
RIFLESSIONE DI DOMENICA 19 APRILE 2020 
Domenica della divina misericordia 

 

Carissimi, dopo aver riascoltato le parole di questo vangelo e dopo aver ricordato 

l’esperienza singolare dell’apostolo Tommaso, penso di dare un titolo un po’ provocatorio a 

questa mia riflessione: “Solo se si resta chiusi in casa, si cambia la vita!”. 

Gesù Risorto appare due volte, in due domeniche diverse. 

Iniziamo dalla prima domenica. Per noi oggi è come se fosse stata la scorsa domenica, la 

domenica di Pasqua, il giorno della prima apparizione del Risorto. Il vangelo ci dice che è il 

primo giorno della settimana. Non dimentichiamolo, noi che siamo abituati – da un punto di 

vista consumistico - a pensare che la settimana inizi il lunedì. No è la domenica, o meglio, 

proprio quella domenica, il giorno da cui tutto ha avuto inizio, il giorno in cui è cambiata la 

storia degli uomini. 

Quella domenica, verso sera, mentre i discepoli sono chiusi in casa, Gesù appare. Sono chiusi 

dentro perché hanno paura dei Giudei. I Giudei di allora sono un po’ come per noi oggi il 

virus micidiale. Ci chiudiamo in casa perché abbiamo paura. I discepoli temevano che i Giudei 

sarebbero andati a cercarli e avrebbero inflitto loro la stessa condanna di Gesù. Però forse 

non ci siamo mai chiesti perché si ritrovano ancora insieme. Perché ritornano ancora lì, 

probabilmente nello stesso luogo dove avevano celebrato la Pasqua, l’ultima cena, con 

Gesù? Ormai lo avevano abbandonato tutti (tranne Giovanni), dopo il suo arresto si erano 

dispersi ai quattro venti. Che bisogno avevano adesso di ritrovarsi, di stare insieme solo per 

condividere la loro codardìa. Più o meno, come Pietro, un po’ tutti lo avevano tradito. La 

morte di Gesù aveva fatto crollare il mondo, non c’era più nessuna speranza. 

Una risposta la trovo in quella che noi chiamiamo “solidarietà umana”. La stiamo proprio 

sperimentando: l’unione fa la forza. Nella disperazione che tutti ci coinvolge proviamo a 

trovare coraggio nello stare insieme. Anche se lontani ci sentiamo in qualche modo vicini, e 

soprattutto all’interno delle nostre famiglie riscopriamo l’energia del calore umano. Anche i 

discepoli allora provano a darsi coraggio stando insieme, anche se divisi e disorientati. 

Ma c’è un altro aspetto che vorrei considerare. Se si vuole stare insieme, significa che 

comunque non si è completamente disperati. Significa che quella flebile fiamma di speranza 

resta in fondo ancora accesa. È una speranza molto umana, ma è come se preparasse il 

terreno per un dono che viene dal cielo, un incontro inatteso. 

E proprio in quel momento appare Gesù. Entra a porte chiuse! 

Mi viene in mente quella parola di Gesù, che forse abbiamo sperimentato in questo tempo 

di reclusione: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 

20). Il Maestro con quella parola si riferiva alla forza e all’efficacia della preghiera fatta 

insieme. Ma forse i discepoli, chiusi e nascosti in quella casa, non stavano pregando. Quando 

si è delusi, non si ha la forza di pregare. Come potevano pregare quel Dio che ormai li aveva 

abbandonanti, quel Gesù che ormai era disceso agli inferi, era stato sconfitto e umiliato dalla 



prepotenza umana? Quante volte – e penso molto spesso in questi tempi – anche noi 

sperimentiamo l’inefficacia e l’inutilità della preghiera. 

Eppure, proprio perché sono riuniti nel suo nome, a causa sua, per discutere di quello che 

gli era accaduto, Lui viene, attraversando i muri, in quel luogo chiuso. E il suo apparire 

cambia la vita! Prima ancora che esca dalle sue labbra la parola rassicurante “Pace a voi”, ha 

già rasserenato i cuori con la sua presenza. Da tristi che erano diventano subito pieni di gioia. 

E non solo, come se non bastasse, proprio a loro che fino a un attimo prima si battevano il 

petto per il loro peccato, per aver rinnegato Gesù, viene affidato il compito di diventare, 

grazie all’azione dello Spirito Santo, Apostoli della misericordia di Dio. 

Oggi è anche la domenica della Divina Misericordia, istituita da san Giovanni Paolo II. Il 

Risorto davvero ci libera dai peccati attraverso il sacramento della Riconciliazione. Arriverà 

presto – si spera – il momento in cui potremo ritornare a confessarci. Ma mi domando: 

quando si potrà tornare nei confessionali, ci sarà la stessa coda che si fa oggi davanti ai 

supermercati e alle farmacie? Noi preti dovremo fare gli straordinari per recuperare le ferie 

accumulate dall’esercizio dell’assoluzione? Se dovesse succedere, non mi dispiacerebbe 

essere come il santo curato d’Ars che stava nel confessionale praticamente tutto il giorno… 

Ma ritorniamo al nostro brano e precisamente al protagonista della seconda domenica 

dell’apparizione di Gesù.  

Quel Tommaso che non c’era la prima domenica mi fa pensare a coloro che, almeno nei 

primi tempi della reclusione forzata, non volevano credere che stare a casa fosse la cosa 

giusta (purtroppo molti non lo credono neanche oggi). Un po’ come un giovane sbarazzino 

che non dà ascolto ai consigli dei genitori e crede di saper affrontare il mondo in autonomia. 

Tommaso era stato sempre un po’ così. Ricordiamoci cosa aveva detto a Gesù quando aveva 

deciso di ritornare in Giudea perché l’amico Lazzaro era morto. Prima lo aveva contestato 

perché Gesù desiderava tornare in un posto dove poco prima i Giudei lo avevano linciato e 

quasi ucciso, poi – forse un po’ con tono sarcastico – aveva detto: «Andiamo anche noi a 

morire con lui». A Tommaso non importa di morire, non sente il bisogno di stare con gli altri 

per trovare un po’ di forza, più degli altri è vinto dalla disperazione e vaga in giro solitario 

con i propri pensieri. Poi, però, dopo un po’ di tempo ritorna con loro. Capisce che comunque 

è la cosa giusta da fare.  

E Gesù di nuovo appare, viene ancora passando attraverso i muri. E anche la vita di Tommaso 

cambia, forse più e meglio degli altri! Sarà lui infatti a fare quella che nel vangelo viene 

definita la più alta e profonda professione di fede: «Mio Signore e mio Dio». Davvero accade 

che solo a chi decide di restare chiuso in casa, cambia la vita… 

Forse capiremmo meglio come mai coloro che hanno deciso di stare in un monastero di 

clausura appaiono sempre felici, per quanto è possibile vederli. 

Questo non vuol dire che dobbiamo fare tutti così per tutta la vita, anzi è solo per pochi. È 

solo una provocazione che nasce dalla Parola di Dio che sembra volerci dire più 

positivamente: “questa situazione che stiamo vivendo può essere, se vuoi, una vera 

occasione per cambiare vita!”         Buon tempo di Pasqua! 


