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LECTIO DIVINA – 2aDomenica di Pasqua – Anno B 

La fede che vince il mondo 
 

La figura del discepolo Tommaso ricorda ognuno di noi, credenti sempre tentati dal dubbio: 
con lui, anche noi veniamo invitati a passare dall’incredulità alla fede. Una fede che permette 
di vincere le nostre inclinazioni negative e la struttura corrotta del mondo. Nella 
consapevolezza della possibilità di costruire una storia diversa, siamo chiamati ad essere 
riconoscenti. 

 

PRIMA LETTURA: At 4,32-35 – Un cuore solo e un’anima sola. 

Il brano presenta il secondo ‘sommario’ sulla vita della Chiesa nascente. L’accento è posto 
sull’«unità fraterna». Com’è possibile attribuire «un cuor solo e un’anima sola» a una vasta 
moltitudine? Il segreto sta in quella piena disponibilità, fatta di carità e di povertà evangeliche, 
che spinge i singoli a mettere al servizio del bene comune ciò che prima possedevano in 
privato. 
Il gruppo degli apostoli è unito e compatto nel «consegnare» (così il v. 33, alla lettera) il primo 
vero tesoro della Chiesa: la testimonianza della resurrezione di Gesù. I credenti sono uniti nel 
sovvenire alle necessità dei fratelli; manifestano la piena comunione anche nel modo di fare 
beneficienza. Infatti, senza dividere gli animi, depongono ai piedi degli apostoli quanto 
spontaneamente decidono di donare. Si realizza allora la promessa di Dt 15,4: «Non vi sarà 
alcun bisognoso in mezzo a voi», perché i credenti obbediscono al comandamento nuovo di 
Gesù. E cresce la benevolenza di tutti verso la comunità cristiana (v. 33b). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 117,2-4.16-18.22-24 – Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre 

Il salmo 117 è lo stesso già proposto per il giorno di Pasqua. Dato che è molto lungo, il testo 
non è identico, perché varia la scelta di alcuni versetti. 
L’inizio dell’inno comprende una formula litanica che consiglia una recita fra solista e 
assemblea: il cantore invita il popolo a «celebrare» il Signore, ovvero a lodarlo e rendergli 
grazie e il coro risponde con un versetto sempre uguale che sottolinea il motivo per cui è 
giusto ringraziare il Signore. Il suo hésed (=’amore fedele’) dura in modo continuato senza 
limite. 
La seconda strofa liturgica comprende i vv. 16-18, aggiungendo quest’ultimo ai due adoperati 
anche nel testo per il giorno di Pasqua. Il Signore non ha lasciato il suo Figlio in potere della 
morte, non lo ha abbandonato nel mondo dei morti. 
La terza strofa parla della pietra scartata e trasformata in testa d’angolo (v. 22-23): anche in 
questo caso viene aggiunto un versetto, rispetto al testo di Pasqua. Infatti il v. 24 rappresenta 
il vertice dell’inno ed è divenuto un tipico ritornello pasquale: «Questo è il giorno che ha fatto 
il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!». Il «giorno di Dio» della tradizione profetica e 
apocalittica è identificato dai cristiani con il giorno stesso della risurrezione di Gesù: questo è 
veramente il Dies Domini, cioè la Domenica! È cioè il momento dell’intervento decisivo di Dio, 
che cambia il corso della storia e capovolge la sorte dell’uomo. 



SECONDA LETTURA: 1 Gv 5,1-6 – Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. 

Fede e carità, amore di Dio e del prossimo sono gli elementi essenziali che caratterizzano la 
vita del cristiano (cfr. 3,23; 4,11-20). Giovanni non si stanca di ripetere questa semplice verità 
approfondendola in modo sempre nuovo. Nella conclusione della sua prima lettera richiama 
alla rinascita battesimale e alle sue implicazioni (v. 1): «Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è 
nato da Dio». La fede che ci rende figli di Dio ci fa anche fratelli tra noi, tutti figli dello stesso 
Padre, legati dal vincolo dell’amore. Esso non è ‘sentimento’, ma adesione alla sua volontà, 
osservanza dei suoi comandamenti, che non sono gravosi, perché sono ‘peso’ d’amore, che 
suggerisce ogni delicata sfumatura di carità verso i fratelli (cfr. vv. 2-3). La vita filiale-
battesimale «vince il mondo» – in 2,13-14. Giovanni diceva: «avete vinto il maligno» – quando 
è vissuta consapevolmente giorno dopo giorno, poiché partecipa della vittoria unica e 
definitiva operata da Cristo con la sua morte e resurrezione, a cui nelle fede ci uniamo (vv. 4-
5). 
Gesù, infatti, non è venuto soltanto con l’acqua del battesimo che al Giordano lo ha 
manifestato a Israele, ma anche con il sangue della croce, per mezzo del quale egli ha 
attestato pienamente il suo amore al Padre e all’umanità operando la nostra redenzione (v. 6). 
E non ha lasciato alla sua Chiesa solo l’acqua battesimale, ma anche il sacramento del suo 
corpo immolato e del suo sangue versato, perché accostandoci alla grazia del battesimo e 
dell’eucaristia possiamo crescere nella comunione con Dio e con i fratelli, per dono dello 
Spirito, che, disceso sugli apostoli, guidi la Chiesa alla verità tutta intera (Gv 16,13-15), 
testimoniando le incommensurabili dimensioni della salvezza. 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 20,29 – Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

VANGELO: Gv 20,19-31 – Otto giorni dopo venne Gesù. 

Due episodi stretti attorno a un unico tema – quello della fede – sono l’eco fedele di quanto è 
accaduto nel cuore degli apostoli dopo la morte di Gesù. 
Nel primo episodio (vv. 19-22) il Risorto appare agli Undici, che, nonostante l’annuncio di 
Maria di Magdala (v. 18), sono ancora chiusi nel cenacolo per paura dei Giudei. Gesù supera le 
barriere interposte: passa attraverso le porte, manifestando che la sua condizione è 
completamente nuova, anche se nulla viene cancellato della sofferenza patita nella carne. Il 
riferimento insistente al costato trafitto di Gesù è proprio di Giovanni, che in tal modo vuole 
indicare in Gesù il compimento delle profezie (Ez 47,1; Zc 12,10.14). Anche il tradizionale 
saluto di pace assume sulle sue labbra un senso nuovo: da augurio – «la pace sia con voi» – 
diviene presenza – «la pace è con voi». La pace, dono messianico per eccellenza che include 
ogni bene, è dunque una persona: è il Signore crocifisso e risorto in mezzo ai suoi («stette»: 
vv. 19b.26b e, precedentemente, v. 14). Al vederlo, i discepoli sono colmi di gioia e confermati 
nella fede. Lo Spirito che Gesù alita su di loro, principio di una creazione nuova (Gen 2,7), 
conferisce agli apostoli una missione che prolunga la sua, nel tempo e nello spazio, e partecipa 
loro il potere divino di liberare dal peccato. 
Il secondo quadro (vv. 24-29) personalizza in Tommaso i dubbi e lo scetticismo che i sinottici 
attribuiscono genericamente ad «alcuni» fra i Dodici e che possono insorgere in chiunque. 
Tommaso ha visto l’agonia del suo Maestro e ora rifiuta di credere a una realtà che non sia 
concreta, tangibile quanto la sofferenza di cui è stato testimone (v. 25). Gesù accondiscende 



all’ostinata pretesa del discepolo (v. 27), poiché è necessario che il gruppo degli apostoli sia 
saldo e forte nella fede per poter annunciare al mondo la risurrezione. E proprio a Tommaso è 
attribuita la confessione di fede più alta e completa: «Mio Signore e mio Dio» (v. 28). Egli 
chiama il Risorto con i nomi biblici di Dio, Yhwh ed Elohim, e il possessivo ‘mio’ indica la sua 
piena adesione di amore, oltre che di fede, a Gesù. La visione porta alla fede Tommaso, ma il 
Signore dichiara apertamente, per tutti i tempi: beati coloro che crederanno sulla parola dei 
testimoni, senza pretendere di vedere. Essi sperimenteranno la grazia di una fede pura e 
spoglia, che tuttavia conferma il cuore, facendolo esultare di gioia indicibile e gloriosa (1Pt 
1,8). 
I vv. 30-31 costituiscono la prima conclusione del vangelo di Giovanni: una testimonianza 
scritta che non pretende di essere esauriente, bensì mira a suscitare e corroborare la fede 
«che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio» (cfr. Mc 1,1). 
 

DALLE “OMELIE” SUI VANGELI DI S. GREGORIO MAGNO (26,1-6) 

Lo Spirito Santo e la remissione dei peccati 
Disse loro [Gesù]: "La pace sia con voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 
voi" (Gv 20,21). Il che vuol dire: Come il Padre, che è Dio, ha mandato me, che sono 
Dio, così anch’io, in quanto uomo, mando voi, uomini. Il Padre ha inviato il Figlio 
allorché ha deciso che egli si incarnasse per la redenzione del genere umano. Il Padre 
ha voluto che il Figlio venisse a patire nel mondo tuttavia, pur inviandolo al patire, lo 
amava. Ora, anche il Figlio invia gli apostoli che si è scelto; li manda non alle gioie del 
mondo, bensì verso le sofferenze di ogni genere, così come egli stesso era stato 
inviato. Il Figlio è amato dal Padre e nondimeno è inviato alla Passione; i discepoli, del 
pari, sono amati da Cristo Signore, e nondimeno vengono da lui mandati nel mondo a 
soffrire. Perciò è detto: "Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi". Come 
dire: Io vi amo con quella stessa carità con la quale sono amato dal Padre, anche se vi 
invio nel mondo a soffrire tanti patimenti, anche se vi mando in mezzo agli scandali dei 
persecutori… "Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito 
Santo" (Gv 20,22). E` il caso ora di chiederci perché mai il Signore donò due volte lo 
Spirito Santo: una, mentre era sulla terra, un’altra, quando già era salito al cielo. In 
nessun altro passo, oltre questo (cfr. At 2,4ss), è detto che lo Spirito Santo sia stato 
dato altre volte, ovvero: la prima, nella circostanza attuale, allorché Gesù ha soffiato 
sui discepoli, l’altra, più tardi, quando fu mandato dal cielo e si mostrò sotto forma di 
lingue diverse. Perché allora esso viene dato prima ai discepoli in terra, e poi è 
mandato dal cielo, se non perché due sono i precetti della carità, ovvero l’amore di Dio 
e del prossimo? In terra, viene dato lo Spirito perché il prossimo sia amato; lo stesso 
Spirito ci è poi dato dal cielo, perché sia Dio ad essere amato. E come vi è una sola 
carità, ma due sono i precetti, così c’è un solo Spirito, ma due sono le sue effusioni. La 
prima proviene dal Signore Gesù ancora sulla terra; la seconda, dal cielo, per 
ammonirci che nell’amore del prossimo si apprende come si pervenga all’amore di Dio. 
Ecco perché lo stesso Giovanni dice: "Chi non ama il fratello che vede, come può 
amare Dio che non vede?" (1Gv 4,20). Già in precedenza, lo Spirito Santo era 
presente nelle menti dei discepoli, in virtù della fede. Però fu dato loro in modo 
manifesto, solo dopo la Risurrezione... "A chi rimetterete i peccati, saranno loro 
rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20,23). Mi piace 
osservare a quale vertice di gloria siano tratti quegli stessi discepoli che erano stati 
invitati a caricarsi un immenso fardello di umiltà. Eccoli, infatti, non solo sicuri di sé, ma 



con la potestà di legare e sciogliere gli altrui legami… Adesso, il luogo che essi (gli 
apostoli) ebbero nella Chiesa è preso dai vescovi, che ricevono la potestà di legare e 
sciogliere insieme al compito di governare. Il che è certamente un grande onore, ma è 
altresì un grave peso…Bisogna quindi ripensare le motivazioni, poi esercitare la 
potestà di sciogliere e di legare. Occorre far riferimento alla colpa commessa; vedere 
quale penitenza sia susseguita alla colpa, perché la sentenza del pastore assolva 
quelli che già il Signore ha visitato con la grazia del pentimento. Solo allora è valida 
l’assoluzione data dal presidente (vescovo), poiché si adegua al giudizio del giudice 
interiore. Tutto ciò è ben adombrato nella risurrezione di quel morto da quattro giorni 
(Lazzaro). Dapprima, il Signore lo ha chiamato e rianimato, dicendo: "Lazzaro, vieni 
fuori!" (Gv 11,43); poi, quando il morto risuscitato venne fuori, i discepoli del Signore lo 
sciolsero, come sta scritto: "Essendo quello uscito, così legato con i lacci, Gesù disse 
ai discepoli: Scioglietelo e lasciatelo andare!" (Gv 11,45). Ecco: I discepoli sciolgono 
quando è vivo colui che il Maestro aveva richiamato da morte. Se avessero sciolto 
Lazzaro quando ancora era morto avrebbero messo in mostra la corruzione, non la 
virtù (del Signore) . Da questa considerazione discende che noi dobbiamo assolvere, 
usando la nostra autorità pastorale, solo coloro che il nostro autore ha vivificati con la 
grazia della risurrezione. E se tale opera di rinnovamento sia o no presente al 
momento della nostra sentenza, possiamo saperlo nella confessione dei peccati. Ecco 
perché a Lazzaro non viene detto soltanto: "Risuscita!", ma anzitutto: "Vieni fuori!" 
Finché un peccatore, chiunque esso sia, cela nell’intimo della propria coscienza la 
colpa commessa, egli sta chiuso in sé, si nasconde nel segreto; quando invece 
confessa liberamente le sue iniquità, allora il morto viene fuori. Quando, perciò, vien 
detto a Lazzaro: "Vieni fuori!", è come se si dicesse a chiunque è morto nel peccato: 
Perché celi la colpa nel segreto della tua coscienza? Vieni fuori, con una buona 
confessione, tu che, con la tua ritrosia, te ne stai chiuso in te stesso! Che il morto 
venga fuori, ovvero: Che il peccatore confessi la sua colpa! A colui che viene fuori 
risuscitato, i discepoli, poi, dovranno sciogliere i lacci. In altre parole, i pastori della 
Chiesa debbono cancellare la pena meritata da colui che non ha avuto vergogna a 
confessare l’iniquità commessa. 
 

Per la “Collatio” 

1) Che cosa caratterizza la missione di Gesù e quella dei discepoli? 

2) In che modo Gesù conduce Tommaso a credere? 

3) Come giungono alla fede quelli che non vedono? Come ci siamo giunti noi? 

4) Che valore ha per me la testimonianza di Tommaso? 

5) Quali sono, se ne ho, i dubbi della mia fede? Come li affronto e progredisco? So 
esprimere le ragioni della mia fede? 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Pace a voi!» 
(Gv 20,19) 


