
Terza Domenica di Pasqua: lettura e riflessione sui testi della Parola 1 

IIll  PPaannee  ddeellllaa  DDoommeenniiccaa  
 

 

 

 

 

TTTTTTTTeeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo        ddddddddiiiiiiii        PPPPPPPPaaaaaaaassssssssqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaa        

  
Il Signore è davvero risorto, Alleluia! 

 

 
Terza Domenica 
26 aprile 2009  

A cura di p. Augusto Drago 
 
 

E’ qui con noi per dirci che 
la sua sorte sarà anche la nostra. 

 

Commento  

 
Letture 
 
Prima lettura  Atti 3,13-15.17-19 
Seconda lettura 1 Giovanni 2,1-5° 
Vangelo  Luca 24,35-48 
 
Letture  
Prima lettura   
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1. Lettura dei testi 
 
   Essere testimoni della resurrezione del Signore doveva essere un compito molto arduo 
per chi, come le pie donne, la Maddalena, i discepoli di Emmaus, dovevano comunicare 
agli apostoli il grande ed inaudito evento. Sapevano di annunciare l’incredibile e 
l’impensabile. Per questo non vengono creduti. Solo il Signore in persona, il Risorto dai 
morti, poteva spezzare questa dura lastra di pietra che chiudeva la mente ed il cuore. 
D’altra parte, non poteva essere che così. Il mondo giudaico aspettava la resurrezione dei 
morti come evento escatologico, alla fine del mondo quando tutto sarebbe stato 
rinnovato. Non poteva affatto immaginare che questo si potesse compiere 
anticipatamente ora in una sola persona. Non poteva inoltre né comprendere né accettare 
che l’uomo di Nazaret potesse risorgere dai morti. Gli stessi discepoli, al primo annuncio 
di Gesù sulla sua passione e sulla sua resurrezione, si chiedevano vicendevolmente che 
cosa volesse dire risorgere dai morti (Mc 9,10).  
Questa è la domanda anche dell’uomo di oggi.  
   Racconta un’antica storia ebraica che, un giorno, alcuni discepoli riferirono al loro 
vecchio maestro di avere incontrato lungo la strada alcune persone che sostenevano che 
il Messia fosse già venuto. Il maestro non rispose, ma aprì la finestra e guardò sulla 
strada, poi si girò e scosse il capo. Se il Messia fosse davvero venuto, il mondo sarebbe 
necessariamente diverso! 
   La stessa domanda, sia pure in maniera sottesa, se la pongono molti uomini e donne 
del nostro tempo e tra questi anche non pochi cristiani. Se fosse veramente risorto, se 
avesse vinto davvero la morte, tutto, nella storia travagliata di questa povera umanità, 
sarebbe diverso! Se davvero la sua resurrezione avesse portato un profumo di aria nuova, 
l’uomo vivrebbe come immerso in un’eterna primavera e non conoscerebbe più le 
brume invernali che rendono fredda, senza calore la vita! 
   Il vangelo conosce questa domanda e risponde raccontando la parabola del seme. Il 
vero discepolo è invitato a vivere una feconda tensione, spezzando la quale, non 
comprenderebbe più se stesso né la storia: il compimento e l’attesa, la pienezza del 
tempo e una storia che è tutt’ora incompiuta. La grande svolta, tuttavia, è già avvenuta: 
Dio è fra noi, il suo Regno è deposto nella nostra storia come un seme che cresce. Il 
Regno cresce necessariamente  come necessariamente si apre alla vita un seme deposto nella 
terra, un seme carico di avvenire e perciò di speranza. Il Cristo Gesù, Colui che era 
morto e che ora vive per sempre,  è il seme che caduto in terra, è morto, ed ora la sua 
resurrezione è carica di futuro per l’umanità intera: futuro di speranza e di partecipazione 
piena alla sua vita. 
   Il senso di tutto questo ci è dato dalla prima lettura. 
Uno storpio fin dalla nascita, che per legge non poteva nemmeno accedere al tempio, 
stava accovacciato a terra davanti alla porta Bella, situata ad oriente del santuario. Egli 
viene guarito da Pietro e da Giovanni con la potenza del nome di Gesù. La forza vitale della 
Resurrezione del Signore opera nella storia, nella vita dell’umanità, ed è un seme che cresce 
inarrestabilmente. L’episodio suscita grande stupore tra la gente. Pietro, prende, per così 
dire, la palla al balzo, e comincia la sua evangelizzazione per mostrare al tutto il popolo che 
il Messia è già venuto, e, anche se messo a morte dai capi dei giudei, ora vive, perché la 
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potenza del Padre, il Dio dei Padri,  lo ha fatto risorgere dai morti e lo ha glorificato, 
secondo quanto predetto in Isaia 53,11.  
   Il testo del discorso di Pietro è presentato in maniera concisa ma, letterariamente 
significativa. Esso è costruito tutto sulla contrapposizione tra due soggetti: Voi e ma 
Dio…Voi avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, e avete 
ucciso il condottiero della vita.  Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e noi ne siamo i testimoni. Il 
senso della contrapposizione  è che l’agire umano, per quanto iniquo possa essere, non 
può arrestare la potenza della vita che prorompe dal cuore di Dio e che si rende visibile 
nel Risorto. Il seme dunque è già in crescita e crescendo condurrà con sé un’ umanità 
finalmente sanata e guarita pronta a varcare  le soglie della Pasqua eterna dove tutto sarà 
veramente e definitivamente nuovo.  
   Ma l’uomo sarà in grado di non ritardare la crescita del seme? 
Con il suo peccato, con i suoi persistenti egoismi, certo, ritarderà il pieno rigoglio del 
seme, ma non può arrestarlo. Il motivo ci viene dato dalla seconda lettura. Gesù, il 
Risorto infatti, ci dice Giovanni, non solo risorgendo diventa il condottiero della vita, ma 
glorificato e seduto alla destra del Padre diviene Paràclito  cioè avvocato degli uomini 
peccatori, come quando sulla Croce, pur soffrendo atroci dolori, pregava dicendo: Padre, 
perdona loro, non sanno quel che fanno (Luca, 23,24). Il seme opera nella storia anche 
così: esso porta frutto perché con la sua intercessione ottiene il perdono di Dio per 
l’umanità. In tal modo il cammino della vita non si arresta e corre verso la Vita. 
   Il brano giovanneo della seconda lettura, ci dona la possibilità di riflettere su un altro 
aspetto che potrebbe ritardare la crescita del seme. 
Vi si legge: Chi dice: lo conosco, e poi non osserva la sua Parola, è bugiardo e la verità non è in 
lui…Quante volte sentiamo ripetere, come un leitmotiv: io credo, però non ho tempo di 
praticare…non ho tempo per i sacramenti …Tuttavia credo che Qualcuno o qualcosa c’è 
sopra di me! Non sono nuove queste affermazioni interpretabili in un duplice senso: o 
come una scusa per nascondere l’ignavia di non volersi impegnare a compiere i suoi 
comandamenti, o come se si volesse creare un alibi ad una forma di ateismo strisciante che 
si vorrebbe camuffare con un credere senza senso. L’apostolo Giovanni ci ricorda, come 
d’altra parte farà instancabilmente Paolo, che l’essere cristiano è assolutamente 
inseparabile dall’agire cristiano. Come a dire: chi crede non può che agire 
necessariamente secondo la fede, diversamente il credere sarebbe come una bolla d’aria: 
inconsistenza totale! Il vivere in questa maniera pone sì un serio ritardo all’opera del 
seme che cresce: non c’è infatti ostilità maggiore al bene che quella dell’indifferenza. Che 
altro nome potrebbe avere questo strano, irragionevole, pensare dell’uomo? Perciò costui è 
bugiardo e la verità non è in lui, vale a dire è tagliato fuori dalla luce radiosa della 
Resurrezione. 
 
   Nella prima lettura Pietro e Giovanni hanno detto con forza: noi siamo testimoni!  
Testimoni di chi e di che cosa? A questa domanda risponde il vangelo di Luca nella terza 
lettura. 
   Il racconto dell’apparizione del Risorto agli undici apostoli è quanto mai descrittivo, 
quasi scenografico. 
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   Gesù appare improvvisamente mentre i discepoli, forse riuniti a mensa, parlavano di 
queste cose, cioè di quanto accaduto ai discepoli di Emmaus e di come già fosse apparso a 
Simone (24,33-35): Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi!  Il racconto, nel 
suo dipanarsi, evidenzia la preoccupazione di mostrare l’identità di Gesù, il Risorto. 
Infatti all’inizio è detto: Gesù in persona. Non si tratta di un’altra persona, ma proprio di 
Gesù di Nazaret, quel Gesù che era stato con loro durante la sua vita pubblica, quel 
Gesù che essi avevano più volte chiamato con il nome di Maestro. Poi aggiunge: Sono 
proprio Io!  E dice questo invitandoli a guardare le sue mani e i suoi piedi. Sono le stesse 
mani che hanno toccato gli infermi per essere guariti, che hanno accarezzato bambini e 
sofferenti, sono gli stessi piedi che hanno percorso instancabilmente tutta la Galilea, la 
Giudea e la Samaria. Sì, sono proprio Io! In questa maniera il vangelo ci fa comprendere che 
la realtà della resurrezione è anche somatica, non riguarda lo spirito: essa è 
somaticamente visibile, tanto visibile che Gesù mangia con loro, si unisce al loro pasto: 
non è un fantasma, non è un essere spiritualizzato: Egli è vivo anche nel suo corpo! Non 
c’è dunque né da dubitare, né da temere. Gli undici possono avere con Lui lo stesso 
rapporto di confidenza e di venerazione che avevano prima, durante il cammino duro e 
difficile della predicazione.  
Tutto questo è descritto in due scene. La prima ha come protagonista Gesù, la seconda i 
discepoli. Le scene tuttavia si susseguono parallelamente tra di loro: Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e li saluta dando la pace. I discepoli sconvolti e pieni di paura 
credono di vedere un fantasma. Ma Gesù disse loro: non abbiate paura…Sono Io. Poi 
mostra loro le mani e i piedi. I discepoli provano sentimenti contrastanti. La prova è 
troppo impetuosa per essere sopportata dalla loro fragile natura: hanno gioia, eppure 
non credono,; stupore e meraviglia eppure i loro occhi non riescono ad aprirsi alla luce. 
Allora Gesù disse: avete qualcosa da mangiare? La domanda mira ad acquietare i 
sentimenti e l’ emotività e a mostrare la naturalezza dell’incontro. Gli undici gli diedero 
una porzione di pesce arrostito. Gesù lo prese e lo mangiò davanti a loro. C’è dunque un 
alternarsi di scene che mirano alla manifestazione piena di Gesù, al cui centro c’è 
l’automanifestazione: Sono Io! ™gè e„mi aÙtÒj™gè e„mi aÙtÒj™gè e„mi aÙtÒj™gè e„mi aÙtÒj: Sono proprio io! 
   Nel mare delle nostre sofferenze, dubbi, preoccupazioni, come avremmo bisogno di 
sentirci ripetere queste parole! Eppure Lui c’è ! Occorre avere gli occhi del cuore per 
poterlo vedere, senza rimanere ripiegati, quasi avvoltolati, dentro il nostro grido. Ma Lui 
è lì! 
   Adesso, riprendendo il racconto lucano, Gesù può parlare ai discepoli. Gli animi si 
sono placati, la gioia è serena letizia di vedere il Signore presente e lo stupore, la 
meraviglia, l’incredulità hanno lasciato il loro posto alla serena quiete dei sentimenti. 
   Gesù, parlando, si mostra ancora Maestro dei suoi discepoli: insegna loro a leggere la 
Parola di Dio, la Sacra Scrittura, perché in essa è scritto tutto ciò che riguarda la sua 
Persona. E’ a questo punto che Gesù compie il più grande dei suoi miracoli: aprì loro la 
mente all’intelligenza delle Scritture. Comprendere le Scritture è opera dello Spirito Santo nel 
cristiano. Potremmo quindi affermare che qui Luca ci stia dicendo che Gesù infuse sui 
suoi discepoli il dono dello Spirito il quale ha come compito quello di ricordare tutto ciò che 
Gesù aveva loro detto (Gv 14,26; 16,13). Di questo voi sarete miei testimoni! Ecco la 
testimonianza. I discepoli dovranno annunciare, testimoniando, non solo che Gesù è il 
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risorto dai morti, ma anche il mistero della Pentecoste come momento fondativo della 
Chiesa che avrà il compito di continuare nel tempo la testimonianza apostolica, fino al 
ritorno del Signore glorioso. 
 

2. Riflessione 
 
   Cristo è risorto! Veramente è Risorto, come aveva promesso! La pietra che i costruttori 
avevano scartato è diventata testata d’angolo! La pietra che chiudeva il sepolcro, 
impossibile da sollevare da uomo alcuno, Egli, il figlio di Dio, l’ha eliminata per noi! 
La morte non ha più alcun potere; ha vinto la vita. Il Golgota si è trasformato in 
giardino; il seme morto a se stesso, caduto per amore, ha portato frutto! 
Ora siamo liberi! Nulla può schiacciarci, nulla, neppure il nostro peccato perché  il 
nostro Signore ha vinto, ha vinto sulla nostra fragilità, sulle nostre tristezze, le nostre 
paure, le nostre infedeltà!  Il nostro uomo vecchio in Cristo è stato crocifisso e creature 
nuove sono sorte la mattina di Pasqua con Lui! Creature nuove ogni mattina, perché 
l’amore di Cristo si rinnova ogni giorno per noi, perché la sua presenza ci è accanto 
sempre, ogni istante, sia che riusciamo a percepirla  sia che sembri tacere: Egli è vivo, è 
vivo e fa la strada con Noi! 
   Talvolta la sua azione e la sua Parola possono far affiorare sulle nostre labbra le parole 
dei discepoli: “Abbiamo visto il Signore!” ma non sempre questo accade; eppure Egli è 
vivo, è vivo! 
   Ci sembra di vederlo, Lui, il nostro Signore, la sera di Pasqua, quando le luci del 
tramonto stanno via via lasciando il posto al buio della sera, farsi presente, dentro al 
Cenacolo, ai suoi amici. Essi sono impauriti, frastornati, non sanno davvero che cosa 
credere… “Ma davvero Cristo doveva morire, lasciandoci soli? Ed ora, davvero è 
risorto? E’ stato con noi, abbiamo ascoltato le sue parole, ma non abbiamo intuito tutto 
questo! Chi è davvero il nostro Maestro? E questa pietra ora rotolata via…noi non 
l’abbiamo toccata, come dicono in molti. Ma chi? Che cosa? Chi ha rubato il corpo di 
nostro Signore? Dove è ora? E se fosse davvero risorto? In fondo l’ha detto: 
“Ritornerò!” 
 
Ti vediamo, Signore, avvicinarti a qualcuno di loro, con il tuo incedere lento e il tuo 
sguardo pieno d’amore; ti ascoltiamo parlare, con quella voce inconfondibile che ha 
sussurrato al nostro cuore parole che abbiamo incise in noi per sempre….. 
“Pace a voi”…. “Pace a te”  
“Guarda le mie mani e i miei piedi. Toccami. Non sono un fantasma! Sono io! Non sia 
turbato il tuo cuore! Li vedo i tuoi pensieri, i tuoi dubbi e ti dico, pace a te! Guardami, 
tocca i segni del mio amore per te. Tocca le mie mani là dove erano piantati i chiodi, 
tocca le piaghe nei miei piedi: sono proprio io, non un altro, sono io Colui che hai visto 
morire sul Golgota. Ora guardami, sono qui, davanti a te! Sono io, ho fatto la strada con 
te, mi sono fatto uomo con te, ho spogliato me stesso per te, per assumere la tua natura 
umana ed essere in tutto simile a te, fuorché nel peccato. Sono io! 
Non temere se non comprendi, se sei frastornato, se non sai più a che cosa credere. 
Sono qui per questo, desidero svelarti il mio volto, la mia vita! Quel volto e quella vita 
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che tante volto ho provato a spiegarti quando ero con te ma la tua mente era troppo 
legata a categorie umane per comprendere, troppo lontano dai tuoi schemi per poter 
essere riconosciuto! 
Sul monte Tabor hai contemplato la mia gloria, essa è rimasta nel tuo cuore, come timida 
fiammella, senza che tu lo sapessi, ha alimentato il tuo amore per me, ma anche quel 
giorno hai faticato a comprendere. Abbiamo camminato insieme, mi sei stato accanto e 
mi hai seguito. Ti ho spiegato che cosa mi sarebbe accaduto ma ugualmente lo stupore 
ha abitato i tuoi occhi, il dolore ha appesantito il tuo cuore. Hai dimenticato, hai dubitato 
di fronte al sepolcro chiuso, troppo difficile per te comprendere che tutto non sarebbe 
mai finito nel silenzio della morte. 
Eccomi! Sono qui, sono io! Il tuo Signore, il tuo maestro! Eccomi! 
Non avere paura! Non temere! Sono io! 
Credi alla testimonianza dei tuoi fratelli che mi hanno incontrato prima di te; fidati di 
loro e fidati di me! E ancora ti dico: non temere! 
Toccami, guardami, sono il tuo Signore, per me hai lasciato ogni cosa! Non restare 
fermo nel dolore, nel timore di essere stato abbandonato, lasciato solo. Non ti ho mai 
lasciato! Ho dato la mia vita perché tu, nella libertà, potessi avere la tua! Sono qui, 
eccomi, sono tornato per cenare ancora una volta con te! Guardati attorno e contempla i 
miei passi accanto a te. Contempla i prodigi che compio con ostinazione per te. 
Contemplali ma non restarne abbagliato; essi portano luce nella tua vita ma non sono la 
luce, essi portano vita ma non sono la vita, portano la mia opera ma non sono ancora Io! 
Solleva gli occhi in alto e contemplerai la mia gloria. Non fermarti, continua a seguirmi: 
desidero incontrarti ancora, desidero amarti, desidero comunicarti tutto il mio amore. 
Figlio, fratello mio, io ti amo! Conosco la sete del tuo cuore: vieni, tocca le mie mani e i 
miei piedi, sono proprio io! 
E quando avrai contemplato la mia gloria, quando ti sarai dissetato alla mia fonte, non 
avere fretta di andare, stai ancora con me, perché ancora voglio parlare al tuo cuore. 
Rimani nel mio amore, rimani nella fedeltà e nella purezza della tua vita, solo così 
rimarrai lontano dal peccato, solo così allontanerò ogni insidia del male. Come tralcio 
innestato in me, al resto lascia che pensi io! La tua fedeltà sarà la mia, la tua purezza sarà 
la mia: ho ricevuto dalle tue mani il peccato e ho messo nelle tue la salvezza! 
Figlio, fratello mio , non attardarti nelle strade del mondo, non errare senza meta nel 
tempo. Prendi la tua mano e mettila nella mia: c’è un’umanità intera che ci attende, 
strade e città, case, uffici e scuole da percorrere, uomini e donne da incontrare. 
Non chiedermi più di fare tre tende, non trattenermi; hai visto, non è possibile! La mia 
tenda l’ho già posta nel tuo cuore, non mi allontanerò più da te, parlerò cuore a cuore 
con te, sarò la parte più intima di te stesso.  
Ma ora andiamo, non c’è tempo da perdere…il mondo ci aspetta!” 
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Preghiera 
 
Ancora una volta, o Gesù, ci doni la tua pace  
insieme al tuo amore e alla tua grazia. 
Ci chiami a testimoniare che la vita ha un senso,  
un fine, uno scopo, una direzione precisa: Te! 
Se ci sforziamo di essere tuoi testimoni, 
il tuo amore in noi è perfetto 
e la tua pace dimora in noi. 
Con la tua risurrezione, la vittoria sulla morte 
è stata innestata nella storia degli uomini: 
è necessario farla fiorire e fruttificare. 
Anche se spesso la speranza  
cede il posto alla melanconia, allo stress e alla paura,  
tuttavia siamo chiamati  
a diventare diffusori di speranza. 
Quando siamo tristi e avviliti  
siamo contro-testimonianza della tua risurrezione. 
Fatti nostro compagno di viaggio  
ancora oggi, o Signore,  
come un giorno facesti con i discepoli di Emmaus. 
 

 
    
 
 
 

                

Io sono il viventeIo sono il viventeIo sono il viventeIo sono il vivente    
dice il Signore!dice il Signore!dice il Signore!dice il Signore!    

Non cercate Colui che vive Non cercate Colui che vive Non cercate Colui che vive Non cercate Colui che vive     
tra i morti!!!tra i morti!!!tra i morti!!!tra i morti!!!    


