
Il Signore Gesù appare agli Apostoli nel Cenacolo

 Al centro di questa terza domenica di Pasqua c’è l’esperienza del Risorto fatta dai suoi 
discepoli, tutti insieme. Ciò è evidenziato specialmente dal Vangelo che ci introduce ancora
una volta nel Cenacolo, dove Gesù si manifesta agli Apostoli, rivolgendo loro questo 
saluto: «Pace a voi!» (Lc 24,36). E’ il saluto del Cristo Risorto, che ci dà la pace: «Pace a 
voi!» Si tratta sia della pace interiore, sia della pace che si stabilisce nei rapporti tra le 
persone. L’episodio raccontato dall’evangelista Luca insiste molto sul realismo della 
Risurrezione. Gesù non è un fantasma. Infatti, non si tratta di un’apparizione dell’anima di 
Gesù, ma della sua reale presenza con il corpo risorto.

Gesù si accorge che gli Apostoli sono turbati nel vederlo, che sono sconcertati perché la 
realtà della Risurrezione è per loro inconcepibile. Credono di vedere un fantasma; ma 
Gesù risorto non è un fantasma, è un uomo con corpo e anima. Per questo, per 
convincerli, dice loro: «Guardate le mie mani e i miei piedi – fa vedere loro le piaghe –: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho» (v. 39). E poiché questo non sembra bastare a vincere l’incredulità dei 
discepoli. Il Vangelo dice anche una cosa interessante: era tanta la gioia che avevano 
dentro che questa gioia non potevano crederla: “No, non può essere! Non può essere così!
Tanta gioia non è possibile!”. E Gesù, per convincerli, disse loro: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?» (v. 41). Essi gli offrono del pesce arrostito; Gesù lo prende e lo mangia 
davanti a loro, per convincerli.

L’insistenza di Gesù sulla realtà della sua Risurrezione illumina la prospettiva cristiana sul 
corpo: il corpo non è un ostacolo o una prigione dell’anima. Il corpo è creato da Dio e 
l’uomo non è completo se non è unione di corpo e anima. Gesù, che ha vinto la morte ed 
è risorto in corpo e anima, ci fa capire che dobbiamo avere un’idea positiva del nostro 
corpo. Esso può diventare occasione o strumento di peccato, ma il peccato non è 
provocato dal corpo, bensì dalla nostra debolezza morale. Il corpo è un dono stupendo di 
Dio, destinato, in unione con l’anima, ad esprimere in pienezza l’immagine e la somiglianza
di Lui. Pertanto, siamo chiamati ad avere grande rispetto e cura del nostro corpo e di 
quello degli altri.

Ogni offesa o ferita o violenza al corpo del nostro prossimo, è un oltraggio a Dio creatore! 
Il mio pensiero va, in particolare, ai bambini, alle donne, agli anziani maltrattati nel corpo. 
Nella carne di queste persone noi troviamo il corpo di Cristo. Cristo ferito, deriso, 
calunniato, umiliato, flagellato, crocifisso… Gesù ci ha insegnato l’amore. Un amore che, 
nella sua Risurrezione, si è dimostrato più potente del peccato e della morte, e vuole 
riscattare tutti coloro che sperimentano nel proprio corpo le schiavitù dei nostri tempi.

In  un  mondo  dove  troppe  volte  prevalgono  la  prepotenza  contro  i  più  deboli  e  il
materialismo che soffoca lo spirito, il Vangelo di oggi ci chiama ad essere persone capaci
di guardare in profondità, piene di stupore e di gioia grande per avere incontrato il Signore
risorto. Ci chiama ad essere persone che sanno raccogliere e valorizzare la novità di vita
che Egli semina nella storia, per orientarla verso i cieli nuovi e la terra nuova. Ci sostenga
in  questo  cammino  la  Vergine  Maria,  alla  cui  materna  intercessione  ci  affidiamo  con
fiducia. (Papa Francesco Domenica, 15 aprile 2018)



Testimoni di Gesù Risorto 

Nelle  Letture  bibliche  della  liturgia  di  oggi  risuona  per  due  volte  la  parola

“testimoni”. La prima volta è sulle labbra di Pietro: egli, dopo la guarigione del

paralitico  presso  la  porta  del  tempio  di  Gerusalemme,  esclama:  «Avete  ucciso

l’autore  della  vita,  ma Dio  l’ha  risuscitato  dai  morti:  noi  ne  siamo testimoni»

(At 3,15). La seconda volta è sulle labbra di Gesù risorto: Egli, la sera di Pasqua,

apre la mente dei discepoli al mistero della sua morte e risurrezione e dice loro:

«Di questo voi siete testimoni» (Lc 24,48). Gli Apostoli, che videro con i propri

occhi il Cristo risorto, non potevano tacere la loro straordinaria esperienza. Egli si

era  mostrato  ad  essi  affinché  la  verità  della  sua  risurrezione  giungesse  a  tutti

mediante la loro testimonianza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo

questa missione; ogni battezzato è chiamato a testimoniare, con le parole e con la

vita, che Gesù è risorto, che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi. Tutti noi siamo

chiamati a dare testimonianza che Gesù è vivo. Possiamo domandarci: ma chi è il

testimone?  Il  testimone  è  uno  che  ha  visto,  che  ricorda  e  racconta. Vedere,

ricordare e raccontare sono i tre verbi che ne descrivono l’identità e la missione. Il

testimone è uno che ha visto, con occhio oggettivo, ha visto una realtà, ma non con

occhio  indifferente;  ha  visto  e  si  è  lasciato  coinvolgere  dall’evento.  Per

questo ricorda, non solo perché sa ricostruire in modo preciso i fatti accaduti, ma

anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui ne ha colto il senso profondo. Allora

il testimone racconta, non in maniera fredda e distaccata, ma come uno che si è

lasciato mettere in questione, e da quel giorno ha cambiato vita. Il contenuto della

testimonianza  cristiana  non  è  una  teoria,  non  è  un’ideologia  o  un  complesso

sistema di precetti e divieti oppure un moralismo, ma è un messaggio di salvezza,

un evento concreto, anzi una Persona: è Cristo risorto, vivente e unico Salvatore di

tutti. Egli può essere testimoniato da quanti hanno fatto esperienza personale di

Lui,  nella  preghiera  e  nella  Chiesa,  attraverso  un  cammino  che  ha  il  suo

fondamento nel Battesimo, il  suo nutrimento nell’Eucaristia, il  suo sigillo nella

Confermazione,  la  sua  continua  conversione  nella  Penitenza.  Grazie  a  questo

cammino,  sempre  guidato  dalla  Parola  di  Dio,  ogni  cristiano  può  diventare

testimone di Gesù risorto. )Papa Francesco, Regina Coeli 19 aprile 2015)


