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Domenica in Albis 2014       (Testi e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dagli Atti deli Apostoli (At 2,42-47) 

(Quelli che erano stati battezzati) erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 

comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 

segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 

comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il 

popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (IPt 1,3-9) 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha 

rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un’eredità 

che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla 

potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata 

nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, 

afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – 

destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco -, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù 

Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. 

Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la 

salvezza delle anime. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a 

voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto 

questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Tommaso, uno dei Dodici, 

chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo 

visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 

c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. 

Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 

mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio 

Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!”. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 

scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva” 

Che cosa cambia per noi se il Signore è risorto? Che differenza c’è tra il sapere che Lui è risorto e 

invece il non saperlo o il pensare che non sia vero?  

Qualche volta è bene chiederselo: cambia qualcosa per noi oggi?  

O semplicemente – ma è un “semplicemente” per modo di dire – è qualcosa che rimandiamo a 

quando la morte incrocerà la nostra esperienza e dovremo fare i conti con quella realtà; allora il 

sapere che la resurrezione è una verità cambia la prospettiva.  
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Certamente è una realtà da tenere in conto, perché è ciò che fa crescere e diventare vera la nostra 

speranza. La seconda lettura lo diceva con forza: noi abbiamo “una speranza viva”. Perché la 

speranza non è semplicemente un sentimento per i cristiani. E’ Gesù Cristo vivo. E’ la Speranza 

viva. Lui ci permette di dire: “Qualunque cosa mi stia accadendo, io posso attraversare questa 

vita perché ho Lui di fronte; perché Lui cambia la prospettiva del mondo”.  

 

“Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove” 

In fondo questo è l’unico segreto dei santi. Quando noi guardiamo l’esperienza di qualche santo, ci 

chiediamo perché e come abbia attraversato l’esistenza prendendole da tutte le parti e magari pure 

morendo martire – in qualche caso. Non c’è altra spiegazione se non il fatto che erano uomini e 

donne che avevano dentro il cuore Lui, Speranza viva del mondo. E quindi sapevano che, 

qualunque cosa fosse accaduta nel corso della vita, la loro speranza non era nel semplice dire: “Va 

bè, dai, spero che mi vada bene” - che è una forma di speranza davvero “depotenziata”. Era nel dire: 

“Spero in Lui”.  

Altrimenti, la nostra speranza è circoscritta alla possibilità di stare bene, al fatto di superare un 

periodo nero, di riuscire a risolvere una situazione che normalmente non sapremmo come 

affrontare. Va bene, la speranza entra anche in queste situazioni.  

Ma la Speranza, quella vera, quella viva, del cristianesimo, è un’altra: è Lui. Siccome io so che la 

mia vita troverà compimento in Lui, qualunque cosa mi accada posso attraversare tutte le 

situazioni trasformandole, vivendole in un modo pieno. Questo è certamente un dono del Risorto, 

già adesso, per me. Non è solo qualcosa che riguarderà il momento nel quale mi toccherà fare i 

conti con la morte e allora dovrò pensarci per forza; riguarda me adesso: le mie scelte, il modo di 

portare avanti le cose, di affrontare la vita. La prospettiva già cambia totalmente.  

 

“Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: ‘Pace a voi!’”  

Ma in queste letture, in particolare nella prima parte del Vangelo, abbiamo trovato altri due doni, 

che sono veramente rilevanti per la nostra vita. Sono doni “intriganti”, perché sono doni 

“relazionali”, cioè da una parte stabiliscono una relazione diversa con Dio, e dall’altra si attivano in 

noi solo perché li offriamo a qualcun altro. I due doni sono: la pace e il perdono.  

Per tre volte il saluto del Risorto è: “Pace a voi!”. Perché è questo il primo dono che il Signore 

Risorto fa: il dono della pace - che è quindi innanzitutto un dono da accogliere, non una cosa che 

possiamo costruire noi. Pensate a quanto abbiamo appena detto della speranza: quella speranza mi 

conduce alla pace vera. Perché non c’è niente che possa ostacolarmi; farò fatica, suderò sangue, in 

qualche caso, ma avrò pace. E quella pace è un Suo dono. E’ qualcosa che nessuno di noi può 

costruire da solo. Se non parte da Lui, io non sono capace di produrla.  

Noi desideriamo la pace. E’ una di quelle cose che tutti noi cerchiamo. In teoria. Perché, in realtà, 

tutti noi o la cerchiamo male o diciamo solo a parole di cercarla. In questo brano evangelico è 

chiara la fortissima affermazione che dice: la pace è un Suo dono. Noi cristiani lo dovremmo 

ricordare. Tutte le volte che a Messa ci scambiamo il segno della pace, non è come trovarsi ai 

grandi magazzini e dire: “Ciao, come stai?”. Il segno della pace, che si scambia durante 

l’Eucarestia, è il dono del Risorto; è la Pace che è Cristo.  

“La pace sia con te” - “E con il tuo spirito” è il dialogo che normalmente si instaura anche con il 

sacerdote: “Il Signore sia con voi” - “E con il tuo spirito”. Dovremmo averlo sempre in testa, perché 

tutte le volte che celebriamo insieme l’Eucarestia, ci viene ricordato che la pace è un dono Suo.  

 

“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune” 

Dall’altra parte, però, è anche qualcosa che dobbiamo attivamente costruire e mettere in atto. Perché 

diventare uomini di pace vuol dire cercare davvero con tutte le forze di costruire ponti, di tirare 

fuori il meglio delle persone, di trovare sempre qualcosa che consenta di raggiungere il cuore 

dell’altro. Essere persone di pace è una cosa che impegna a tempo pieno. Altrimenti la pace non 

arriva, se noi non ne diventiamo mediatori. E’ un Suo dono, ma passa attraverso di noi per 
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realizzarsi.  E noi siamo poco capaci. Io tutte le volte che giro per le strade sento gente che litiga. 

Sempre, costantemente. Non c’è una volta che esca a fare due passi – a meno che vada proprio in un 

posto sperduto, dove non si incontra nessuno – che non ci sia qualcuno che sta questionando con 

qualcun altro, in un modo o nell’altro. Se accendo la televisione, non ne parliamo: litigano e basta, 

perché pare che, se non si litiga, non si fa audience. Chi di voi lavora, sa benissimo che il lavoro è 

fatto nella maggior parte dei casi di scontri, dove ci si continua a contrastare uno con l’altro.  

Allora, la pace è qualcosa che io devo volere con tutta l’anima e edificare con tutta l’anima. Se 

noi siamo i primi che cediamo alla logica del contrasto, della violenza verbale - anche fisica qualche 

volta -, del metterci sempre in una situazione di lotta con l’altro, che uomini di pace siamo? Bisogna 

giocarsi tutto per costruire la pace. Perché la pace è veramente un dono grande. Senza la pace non si 

arriva da nessun’altra parte. Noi dovremmo essere il tessuto pacifico che sta dentro la vita della 

società. E che permette alla società di svilupparsi e di crescere. Perché c’è la pace dentro. Dove una 

società comincia a dividersi, a spezzarsi, è finita.  

Succede addirittura nelle comunità cristiane. Voglio dire: ci sono comunità cristiane nelle quali ti 

viene l’ansia solo a entrare. Ci sono parrocchie in cui tutti i gruppetti sono in lotta l’uno con l’altro; 

si dividono i seguaci del parroco e quelli del vice parroco; mettono in piedi beghe di tutti i generi e 

di tutte le forme. Alla faccia della costruzione della pace!  

Edificare la pace dovrebbe essere una nostra priorità. Dovrebbe essere qualcosa che cerchiamo in 

tutti  i modi, anche se siamo continuamente osteggiati per questo.  

 

“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati” 

Il secondo dono è immediatamente legato a questo. Perché, altrimenti, pensiamo alla pace come al 

saltellare allegramente in mezzo ai prati, dicendo “Che bello! Siamo tutti buoni. Ci amiamo tutti!”. 

La pace che è raccontata nel Vangelo, è legata al perdono. E’ una pace molto concreta, che sa 

che è inevitabile anche entrare in collisione con l’altro.  Allora, è innanzitutto un perdono che 

accolgo da Dio e che quindi mi ricrea, mi cambia e mi trasforma. E’ una misericordia che mi viene 

donata. E’ qualcosa che mi investe totalmente e che non smette mai: io sono sempre amato con 

Amore di Misericordia.  

Ma, a partire da questo, diventa anche dono e offerta di riconciliazione, di perdono, di 

riavvicinamento con le persone. Non funziona se continuiamo a coltivare odi, rancori, situazioni di 

contrasto. Pensate a quante famiglie, amabilmente cristiane e allegramente frequentanti, appena 

sono fuori dalla chiesa sono piene di liti e di contrasti, perché magari il nonno e lo zio hanno litigato 

quarantacinque anni fa e non si riesce più a mettersi d’accordo -  non parliamo delle eredità, terreno 

minatissimo su cui è meglio non entrare.  

Riconciliazione non è una parola vuota. Perdonare non è un optional. E’ il dono del Risorto.  

E’ la grande possibilità che ci è data. L’annuncio del giorno di Pasqua è che noi possiamo vivere 

in pace e possiamo perdonare. Perché? Perché la pace con Dio ci è regalata da Dio stesso e il Suo 

perdono ci è dato da Lui. Siccome il punto di partenza è Lui, allora noi diventiamo capaci di fare 

una cosa che altrimenti, per nostro conto, non siamo capaci di mettere insieme. Perché 

istintivamente noi spaccheremmo la faccia a quelli che ci contrastano, non perdoneremmo mai e, se 

possibile, faremmo fuori i nostri avversari: questo è l’istinto che normalmente l’uomo ha. 

L’annuncio del Vangelo ti dice non che “devi”, ma che “puoi”. Puoi vivere in pace, puoi 

perdonare.  

La condizione? Lasciati perdonare! Lasciati toccare dalla Misericordia.  

Ormai, sembra che più nessuno pecchi. Ormai, sono tutti tranquilli, sereni, pacifici: nessuno ha più 

niente da farsi perdonare. Spero che sia perché improvvisamente siamo diventati tutti 

incredibilmente santi! Però, ho qualche dubbio. Non sarà che forse ci manca un pezzo? Se non 

siamo capaci di accogliere il perdono, difficilmente diventeremo capaci di donarlo e di costruirlo e 

di farlo diventare vero, dentro la vita nostra e delle persone che ci stanno accanto.  
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Oggi vogliamo dire di sì a questa pace e a questo perdono. Il Signore li dona ancora, anche a noi, 

adesso. Viene in mezzo a noi e dice: “Pace!”. Viene in mezzo a noi e dice: “Ricevete lo Spirito e 

perdonate!”. La misura del perdono? Non c’è! Non c’è! Qualcuno qua vede già l’interpolazione 

della Chiesa che dice: “a coloro a cui non perdonerete” i peccati, “non saranno perdonati”. Come 

fanno gli apostoli a non perdonare qualcosa, dopo che come discepoli hanno messo insieme un 

disastro dopo l’altro? Hanno appena rinnegato. Hanno appena evitato di credere alle parole 

dell’annuncio della Risurrezione. Cos’è che non si può perdonare! Noi dobbiamo in qualche modo 

ritrovare questa misericordia, anche nella Chiesa. Perché in qualche caso stiamo mettendo ostacoli 

alla possibilità di ritrovare la via della riconciliazione, che forse dovremmo invece cercare di 

costruire in modo diverso. Ma certamente c’è qualcosa dentro questa pagina che ci racconta di un 

mondo nuovo. Se diciamo di sì a questa pace e a questo perdono, nuovi diventeremo noi e 

nuovo diventerà il mondo attorno. Possiamo dirlo. Diciamolo! 


