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11 nov. 09_ES10 

John 20:19-23  19 La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a 
voi!»  20 E, detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono.  21 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi».  22 Detto questo, 
soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo.  23 A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, 
saranno ritenuti». 

Ci sono due piccoli particolari apparentemente poco significativi con cui Giovanni inizia questa 
lettura, questo brano del Vangelo, il primo particolare è che stanno scendendo le ombre, la sera, la 
sera di quel giorno. Il secondo è che le porte di questo cenacolo, del luogo in cui si trovano, sono 
chiuse addirittura sprangate, dice il greco “klei,w”. Questi due particolari non sono casuali, perché 
in qualche modo vogliono rappresentare simbolicamente quella che è la condizione del cuore di 
questa comunità, ancora intimorita dei giudei, incapace di fidarsi di quello che sta avvenendo, 
ancora incapace di comprendere la situazione. Una comunità che ancora, vedete, anche dalla 
testimonianza di Maria di Magdala, anche dalla testimonianza di Pietro o dell’altro discepolo, non è 
stata cambiata, trasformata. Ma è proprio nel cuore, nel centro di questa comunità che Gesù si rende 
presente. Ci sono due verbi “viene”, “sta in piedi in mezzo a loro”, si rende presente con il dono 
della pace, con il dono dello Spirito. E chiaro che in qualche modo Giovanni, proprio con i 
particolari che ci ha presentato, vuole farci vedere lo scarto, la distanza, vuole farci vedere in fondo 
che questa comunità, nonostante questi segni che erano già dati, non è lei a determinare questa 
presenza. Perché Gesù viene in mezzo a loro? Non certo per il merito della comunità, non certo per 
la sua disponibilità. Gesù viene, il Risorto realizza quello che ha promesso perché è fedele alla sua 
promessa. Ecco è importante che, ancora una volta, nel nostro cuore, nella nostra vita, guardando a 
noi, guardando alle nostre comunità, penso alla mia parrocchia, penso a quello che sono io, 
ricordare questo “il Risorto giunge, dona la sua pace, dona il suo Spirito, perché ha promesso 
questo, perché è fedele alla promessa che ha dato”. Aveva detto “Verrò a voi” in Gv 14,18, aveva 
detto che avrebbe donato la sua pace, 14,27, aveva detto che avrebbe portato la sua gioia, Gv 16,22. 
Il Risorto non lascia cadere nessuna delle sue promesse. Alla comunità in fondo non è chiesto nulla, 
sono chieste alcune cose, certo, alcune condizioni per ricevere il Risorto; la prima è di rimanere 
insieme, di non occupare il centro della comunità, perché al centro ci deve andare Lui e di 
accorgersi poi della presenza del Risorto. E’ essenziale questo: rimanere insieme, rimanere insieme 
in fondo per quello che sono, come è chiesto a noi, alle nostre comunità cristiane, di rimanere 
insieme per quello che siamo, non idealisticamente per quello che dovremmo essere. A volte, 
vedete, un po’ ci si distrugge continuando a richiamarsi quello che dovremmo essere e poi perché 
dovremmo essere? Ecco, attenzione, non voglio con questo dire che la tensione, la perfezione, non 
voglio buttar via secoli di perfezione, ci mancherebbe altro, però è anche importante ricordarsi ogni 
tanto che il Signore ha detto che il grano e la zizzania saranno sempre insieme; ecco, prospettive 
così dinamistiche, ricordate quel bellissimo testo di Dietrich Bonhoeffer sulla vita comune, ha delle 
pagini importanti da ricordare, per esempio quando dice che nel momento in cui cade il nostro 
idealismo su cosa dovrebbe essere la comunità, che può cominciare una comunità costruita dalla 
grazia. Il Risorto viene in mezzo a loro per questo, per costruire una comunità donata dalla grazia. 
Non occupare il centro della comunità; ecco, è importante quello che sta al centro di una comunità, 
questo si è essenziale: attorno a che cosa ruota, attorno a che cosa vive? Anche nelle nostre 
parrocchie, nelle nostre comunità, ecco, come comunità attorno a cosa vivono? Qualcuna attorno ai 
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cotechini e alle lenticchie e alla polenta, quando ci sono delle feste così c’è sempre pieno, fate un 
momento di preghiera vi trovate le 10 vecchiette. Ecco, attorno a che cosa vive la nostra comunità? 
Cosa sta al centro? Qual è il punto di rotazione della comunità? Quello va lasciato vuoto, è un po’ 
buddistica questa immagine, bisogna proprio creare uno spazio vuoto, perché quello spazio sia 
sempre abitato dall’altro, dal Risorto che viene. Infine accorgersi della sua presenza, anche questo 
non è sempre … Ci accorgeremo che è un accorgersi fatto di diverse cose, della comprensione di 
ciò che è avvenuto, della comprensione di ciò che adesso sta al centro quando arriva Gesù, ma 
anche dell’ascolto, di una Parola di pace, dal toccare, dal gioire, sono tutti elementi importanti di 
questo Vangelo, che aprono al dono definitivo: lo Spirito della riconciliazione. Vedete, lo Spirito 
per Giovanni è certo Spirito di consolazione, Spirito di verità, ma anche fortemente Spirito di 
riconciliazione. Spirito quindi che porta riconciliazione, Spirito che genera riconciliazione, perdono, 
riconcilia il cuore con se stesso, riconcilia le persone, coloro a cui perdonerete i peccati saranno 
perdonati. Ecco, è uno Spirito che ricrea comunione, riconcilia. Chiediamo al Signore con forza, per 
questo ultimo giorno di esercizi il dono di questo Spirito, invochiamolo perché attraverso lui i nostri 
cuori e le nostre menti, le nostre relazioni, siano riconciliate in profondità nella forza sua, nella 
disponibilità. 


