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19 aprile 2020. II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 
(At 2, 42-47; 1Pt 1,3-9; Gv 20, 19-31) 

 
Cari amici, mentre siamo ancora immersi nel “buio” di questo lungo periodo di 

pandemia, la seconda domenica di Pasqua ci invita a lasciarci illuminare dalla “luce” 
del Risorto, capace di confortarci nella prova, di aprirci alla speranza nel futuro, di 
sostenerci nell’amore vicendevole, così necessario in questi giorni.  

Non potremo celebrare comunitariamente la liturgia nelle nostre chiese, chiuse 
per evitare il diffondersi del virus. Ma nulla potrà impedirci di celebrare la Parola e 
di accogliere il Signore nelle nostre case, riscoprendo che possono essere vere e 
proprie “chiese domestiche”; secondo quanto Egli ci ha assicurato: “dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18, 20). E penso che la 
cosa valga anche per chi in questi giorni si trova solo in casa e si raccoglie in 
preghiera, eventualmente aiutato dai testi delle letture bibliche o da trasmissioni 
religiose nei media.  

Potremo così rivivere l’esperienza della visita del Risorto che fecero i discepoli, 
secondo quanto descritto nel racconto del Vangelo secondo Giovanni che si legge 
oggi. Si tratta del celebre episodio della duplice visita (o apparizione) fatta da Gesù 
ai discepoli riuniti a porte chiuse: la sera del giorno della Risurrezione, “il primo 
dopo il sabato” (Gv 20, 19) senza la presenza dell’apostolo Tommaso, e “otto giorni 
dopo” (Gv 20, 26) con la sua presenza. Una sequenza di visite in cui è possibile 
vedere l’inaugurazione di una scadenza settimanale di incontri con il Risorto che 
prosegue ancora oggi di domenica in domenica, giorno del Signore (dies dominica), 
come i cristiani finiranno per chiamare il giorno dopo il sabato.  

Conosciamo il racconto. Esso drammatizza l’incredulità di Tommaso e il suo 
passaggio alla fede. L’apostolo dice di volere toccare con mano prima di credere, ma 
poi, alla vista del Signore che gli mostra le piaghe delle mani e del costato e lo invita 
a “non essere più incredulo ma credente”, passa dall’incredulità alla fede, 
riconoscendo la realtà profonda del Crocifisso Risorto con le parole: “Mio Signore e 
mio Dio”. Indubbiamente il racconto vuole essere per noi un invito a rimanere saldi 
nella fede pasquale, che ci dona la beatitudine della presenza viva del Signore 
risorto, anche in assenza di ogni percezione sensibile: “beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!” (Gv 20, 29). 

 Tante sono le riflessioni che potremmo fare, a partire da questo racconto sulla 
natura della nostra fede pasquale; sui motivi che la rendono ragionevole, credibile, 
amabile; sull’importanza della libertà nell’accedere alla fede, cui nessuna evidenza ci 
costringe ed è quindi sempre un atto libero, ma non per questo “cieco”; sulla 
intelligenza del senso della nostra esistenza a cui la fede ci apre.  

Ma oggi vorrei soffermarmi su un altro tema che è presente nel racconto, e non è 
meno importante di quello della natura della fede; anzi, è in grado di motivarla e 
nutrirla costantemente. Un tema che ha offerto lo spunto per la scelta di questa 
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domenica per la celebrazione della festa “della Divina Misericordia”, istituita nel 
1992 da san Giovanni Paolo II. 

 Mi riferisco al tema che emerge da ciò che Gesù dice ai discepoli nella prima 
visita. Dopo averli salutati con l’augurio di pace e aver detto loro che come il Padre 
lo ha mandato (nel mondo) così ora egli li manda (nel mondo), Gesù fa loro il dono 
del suo stesso Spirito alitando su di loro e dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi” (Gv 20, 22-23). Un’espressione di stile semitico, che unendo la formula 
positiva a quella negativa non significa la consegna di un potere arbitrario, di 
perdonare o non perdonare, ma la pienezza del potere affidato ai discepoli, a tutti i 
discepoli e non solo ai dodici apostoli, di perdonare i peccati, ossia di annunciare e 
comunicare la misericordia di Dio per i peccatori.  

Gesù lo ha fatto nella vita terrena come sua missione fondamentale, parlando 
della misericordia del Padre con magnifiche parabole (v. Lc 15: figliol prodigo, la 
pecora e la moneta smarrita), perdonando sempre i peccatori che ha incontrato 
(celebre il suo incontro con la donna adultera in Gv 8, 1-11), invitando ad essere 
misericordiosi come il Padre (Lc 6, 36), testimoniando la misericordia anche dalla 
croce con l’invocare il perdono per i suoi crocifissori.  

Ora il Risorto, che non sarà più presente fisicamente nel mondo, trasmette questa 
stessa missione ai discepoli, rendendoli capaci di svolgere questo compito (questo il 
senso del “potere” loro conferito) con il dono del suo stesso Spirito. D’ora in avanti, 
nella storia dell’umanità dovranno essere i discepoli di Gesù, singolarmente e come 
comunità (suo corpo “mistico” o chiesa) ad annunciare e comunicare la misericordia 
di Dio. Un compito che se nella forma particolare pubblica del sacramento della 
penitenza sarà storicamente riservato a ministri a ciò ordinati, coinvolge 
indubbiamente tutti i cristiani in quanto discepoli di Gesù. Tutti siamo infatti abilitati 
dal dono dello Spirito a essere testimoni della misericordia di Dio per i nostri fratelli, 
non solo perdonando chi ci ha personalmente offesi ma annunciando e 
comunicando la misericordia di Dio a tutti. 

Come prima riflessione su questa importante missione del cristiano vorrei 
sottolineare che essa consiste anzitutto nell’attestare che la misericordia non è solo 
un attributo di Dio tra gli altri, accanto ad esempio alla giustizia, ma la qualifica 
fondamentale di Dio, la sua essenza più intima, la nota caratteristica di quell’agape 
o amore che egli essenzialmente è e in cui ci vuole coinvolgere per essere in 
comunione con lui. Misericordia è infatti amore gratuito per i “miseri”, cioè tutti i 
bisognosi, poveri, deboli, fragili, tra cui i peccatori. Questi sono “miseri” perché 
avendo rotto il rapporto con Dio negandosi all’amore del prossimo, e in particolare 
negandosi alla misericordia per i bisognosi, si sono messi fuori della vita di Dio e 
anche fuori della loro stessa umanità, creata a immagine di Dio.  

Annunciare la misericordia di Dio è quindi annunciare che Dio non è il “sacro 
numinoso” a due facce, una pronta a castigarti per il male fatto e l’altra 
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eventualmente a perdonarti se ti penti ed espii il peccato; ma è il “santo” a una 
faccia sola, quella della misericordia che sempre soccorre e sempre perdona. Ove il 
perdono di Dio consiste essenzialmente nel riproporti la comunione con lui, nel 
considerati sempre suo figlio anche se hai abbandonato la casa paterna, nel credere 
sempre in quelle capacità di bene che Egli ha seminato in te e che rimangono in te 
come germi di rinascita. Il perdono di Dio non è un colpo di spugna sul male fatto, 
che ne banalizza la gravità; non è neppure un semplice sollevarti dai sensi di colpa 
che ti opprimono, senza rinnovarti interiormente; ma è l’offerta della forza di 
risorgere a vita nuova, di sradicare le radici del male che sono in te; in una parola, la 
grazia di coinvolgerti nel dinamismo della sua stessa risurrezione, di passare con lui 
dalla morte alla vita. 

Due ulteriori riflessioni ci possono aiutare a penetrare ancora più a fondo nel 
senso della misericordia di Dio che dobbiamo annunciare e comunicare.  

La prima consiste nel rilevare che in virtù della sua misericordia Dio non solo non 
condanna chi infrange la sua legge, la legge del bene che ci mantiene umani; ma in 
qualche modo lo scusa e lo difende. Come ha fatto Gesù sulla croce dicendo: “Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34). La misericordia di Dio, 
infatti, sa comprendere i nostri limiti, conosce i nostri condizionamenti sociali e 
psicologici, la nostra fragilità, le nostre paure, la nostra incapacità di mettere in 
pratica i nostri desideri del bene. Per questo non ci guarda mai con l’occhio 
malevolo del giudice inquisitore ma sempre con quello benevolo dell’avvocato 
difensore, sempre dalla nostra parte, sempre alla ricerca delle scusanti per gli 
aspetti negativi della nostra vita e sempre con grande stima per i suoi aspetti 
positivi, anche minimi. Non ci pretende perfetti, ma ci sollecita a essere desiderosi 
del bene, Lui che saprà portare a compimento quel bene che abbiamo desiderato di 
fare benché incapaci di realizzarlo in pienezza. 

La seconda riflessione tende a mettere in luce un aspetto della misericordia di Dio 
spesso dimenticato; e cioè che la misericordia non solo coglie le scusanti soggettivi 
delle nostre infrazioni della legge di Dio, ma è il criterio guida per interpretare a 
nostro favore la stessa portata oggettiva di tale legge, fino a considerarla sospesa 
qualora la sua osservanza rigorosa andasse contro il bene della nostra persona. Il 
caso della controversia di Gesù con i farisei sulla legge del sabato, che gli costò l’odio 
religioso che lo porterà alla croce (v. Mt 12, 14), ne è un chiaro esempio. I farisei 
criticano i discepoli di Gesù perché in giorno di sabato colgono delle spighe di grano 
per sfamarsi, trasgredendo la legge del sabato che prescrive di non lavorare. Gesù li 
difende citando il passo di Osea 6, 6 in cui Dio dice: “misericordia io voglio e non 
sacrifici” (Mt 12, 7). Eleva così la misericordia a criterio fondamentale per ben 
interpretare nella situazione concreta la vera portata della legge di Dio, che vuole 
sempre far fiorire l’uomo, mai mortificarlo o sacrificarlo. Nel racconto dello stesso 
episodio che troviamo nel vangelo di Marco, Gesù giustificherà i discepoli con un 
altro detto famoso: “Il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 
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27). Dicendo in altro modo che la legge di Dio – e ciò dovrebbe valere anche per 
ogni legge umana - è stata pensata in favore dell’uomo e deve quindi essere 
interpretata sempre a favore dell’uomo, il fine di ogni legge.  

Conchiudo queste riflessioni ricordando che il grande compito di annunciare e 
comunicare la misericordia di Dio, che Gesù ci ha affidato con il dono del suo 
Spirito, possiamo adempierlo solo iniziando con la testimonianza. La testimonianza 
del nostro affidamento fiducioso alla divina misericordia per i nostri peccati e per 
tutte le nostre miserie, e la testimonianza della pratica concreta della misericordia 
tra di noi e nei confronti di tutti, per le persone singole e per la situazione generale 
della nostra società e dell’umanità intera. Che il Signore risorto ci aiuti e ci ispiri. 

Buona domenica della divina misericordia! 
 
don Giovanni Ferretti 


