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II Domenica dopo Pasqua – 11 Aprile 2021

“Resta con noi Signore, si fa sera”

Qualche giorno fa discutevo con due giovani preti, un africano e un indiano con i
quali vivo nel Collegio Diocesano di Lucino. 

Nella omelia mattutina durante la Santa Messa, uno di loro ricordava l' invocazione
che i due discepoli di Emmaus, ritornando in quella sera del giorno di Pasqua alle
loro  case,  angosciati  e  delusi  per  gli  eventi  drammatici  cui  avevano  assistito  a
Gerusalemme, intuendo che quello sconosciuto Pellegrino che si era affiancato a
loro era Gesù risorto, esprimevano una preghiera che non poteva non toccare il
cuore, come i bambini quando incontrano una persona a cui vogliono bene: «Resta
qui con noi Signore, perché si fa sera». 

Continuava il giovane prete, che senza questo incontro intimo e personale con Gesù
non si dà autentico cristianesimo. Questo è vero e giusto! 

Ma notate: in tutte queste domeniche dopo la Pasqua, la prima lettura della Santa
Messa è sempre tratta dal libro Atti degli apostoli. Che libro è quello che chiamiamo
Atti degli apostoli. È la storia della Chiesa delle origini, quella nata direttamente da
Gesù. È il racconto dei primi discepoli che videro e ascoltarono Gesù di persona, fino
a toccarlo. 

Perché dopo la domenica della risurrezione del Signore si propone durante la Messa
il  racconto  del  primo  gruppo  dei  discepoli  con  i  loro  dubbi,  il  loro  maturare
progressivo nella fede certa, con le prime ostilità nei loro confronti dal momento
che parlavano di un fatto che scosse la loro vita. Perché? 

Perché dal cuore di Cristo nasce concretamente la comunità dei discepoli. Nasce la
Chiesa, quindi nasciamo noi come comunità di credenti.

Dunque, dove posso trovare oggi il Cristo Risorto e la sua forza che salva? Nella
comunità dei suoi discepoli, nella Chiesa.

Infatti, la prima lettura di oggi, tratta appunto dagli atti dei primi discepoli di Gesù,
si descrive il nascere di una comunità di fratelli.  La scopriremo meglio domenica
prossima. 

Era una comunità che nella fede del Risorto scandiva la sua vita di preghiera, il loro
ritrovarsi fino a identificare un luogo preciso, il portico di Salomone nel tempio di



Gerusalemme, dove si  davano appuntamento per incontrarsi,  dialogare, pregare,
aiutarsi.  Tanto  che  tutti  ammiravano  questo  gruppo  che  viveva  come  fratelli  e
sorelle.  Tuttavia, avevano paura di associarsi  a loro: che cosa dirà la gente? Che
cosa diranno i capi religiosi? Che figura faremo a dirci seguaci di un uomo crocifisso?

Proprio come capita anche a noi oggi: «Va bene andare a Messa, ma suvvia non
esageriamo! Un pò di cristianesimo fa bene alla salute dell'anima e del corpo, ma
per quel tanto che basta!». E così non si è né carne e né pesce. 

Tuttavia,  si  scrive  nella  pagina  che  abbiamo  letto:  «Sempre  più  però  venivano
aggiunti credenti al Signore. Anzi bastava che i malati si avvicinassero a Pietro e
venivano così guariti; bastava che la sua ombra li sfiorasse».

Ma l'entusiasmo dei primi tempi non convinceva ancora. C'era ancora molto posto
per l'incredulità, con la l’incertezza che Cristo fosse veramente risorto. Tanto che il
Vangelo dice che lo stesso apostolo Tommaso, non essendo presente quando Gesù
apparve agli altri dieci Apostoli riuniti, non volle credere: «Se non metto il dito nelle
sue piaghe non credo». 

Ecco qui ritornare in ballo la comunità dei credenti.  Perché Tommaso non crede
quando gli  altri  dieci  Apostoli  affermano che loro Gesù l'hanno visto e toccato e
quindi testimoniano che è risorto? Perché noi non ci fidiamo di altri che hanno fatto
esperienza di Lui? Perché non ci ricordiamo di 2000 anni di storia fatta di segni, di
miracoli e di parole. Ancora oggi, a tanti secoli di distanza da quegli eventi capitati a
Gerusalemme, perché la gente non crede?

È vero che la fede è un dono, che non tutti sono stati capaci di accogliere, eppure a
quante cose noi crediamo senza averle constatate di persona. «Beati,  cioè felici,
coloro che crederanno pur non avendo visto  e toccato»,  dice  Gesù a  Tommaso
l'Apostolo. 

Senza la fiducia incondizionata, sorretta dalla ragione e dai «molti altri segni» che il
Signore concede, la fede rimarrà sempre qualcosa di estraneo che non tocca il cuore
e non smuove la vita.

Allora la fede è dono e ricerca insieme. Importante è che tu abbia desiderio vivo di
incontrare Gesù come persona amata. 

Quando desideriamo farci  amica una persona escogitiamo ogni mezzo, perché ci
interessa. Così è per Gesù! La fede matura si forma dal desiderio vivo che lui entri
nella nostra vita. A questo momento anche le oscurità si rischiarono.

Preghiamo spesso con la preghiera dei due discepoli di Emmaus. “ Resta con noi
Signore, perché a volte dentro di noi si fa sera”.


