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LECTIO DIVINA – 2aDomenica di Pasqua – Anno B 

La comprensione delle Scritture 
 

L’intelligenza delle Scritture e la missione ci collegano di continuo a Gesù: così 
diventiamo annunciatori del suo perdono e della conversione, collaboratori della sua 
opera. È il Cristo stesso che ci apre la mente e che agisce in noi. Noi possiamo solo 
offrire mente, cuore e mani perché Gesù continui nel mondo la sua azione di salvezza. 

 

PRIMA LETTURA: At 3,13-15.17-19 – Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato 
dai morti. 

Un mendicante storpio dalla nascita – e per questo escluso dal tempio – viene sanato da 
Pietro e Giovanni con la potenza del «nome di Gesù». L’episodio suscita grande stupore 
tra la gente. Ed ecco che il primo degli apostoli prende la parola e con autorevolezza 
spiega il significato dell’avvenimento. 
Nella guarigione dello storpio «il Dio dei padri» ha glorificato «il suo servo» Gesù. Alla 
luce delle antiche profezie (v. 18) in particolare del quarto canto del Servo di Yhwh (Is 
53), l’apostolo aiuta la folla a riconoscere in Gesù il Messia non riconosciuto dal suo 
popolo, rinnegato, condannato a una morte ingiusta. Quando si misconosce il disegno di 
Dio si sovvertono anche i valori umani: viene graziato un assassino e ucciso il «il 
Condottiero della vita» (vv. 14-15a, così letteralmente). Tuttavia, la morte non è più 
forte della vita; la storia non è condotta dagli uomini, ma da Dio che nella sua potenza 
ha risuscitato dai morti il suo servo fedele. Gli apostoli – e di conseguenza tutti i 
credenti – sono i testimoni di questo fatto e partecipano della vita divina loro 
comunicata dal Risorto. Non per loro potere, ma solo nel nome di Gesù possono 
compiere prodigi, e soprattutto esortare con autorevolezza al pentimento e alla 
conversione, in vista della remissione dei peccati. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 4,2.4.7.9 – Riplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Il salmo 4 è una poetica preghiera di fiducia, che gioca sul contrasto fra le tenebre e la 
luce, fra l’angoscia dell’opresso e la serenità di chi è stato liberato. Dopo aver rivolto a 
Dio un appello introduttivo (v. 2), il salmista indirizza alcune esortazioni a persone che 
vacillano nella fede (vv. 3-6), per concludere con una propria testimonianza di fiducioso 
abbandono nel Signore (vv. 7-9). 
La liturgia sceglie solo alcuni versetti per il salmo responsoriale (vv. 2.4.7.9) e, secondo il 
consueto procedimento patristico, considera l’orante come lo stesso Cristo risorto: 
perciò, mentre proclamiamo questo testo, noi ascoltiamo la parola di Dio che ci rivolge 
incoraggiamento e istruzione. 
La prima strofa (v. 2) corrisponde all’inizio della preghiera: una persona angosciata 
chiede in modo accorato una risposta dal Signore, definendolo «Dio della mia giustizia». 



Tale appellativo intende dire che l’intervento divino fa giustizia, in quanto libera il fedele 
da una situazione di male, ristabilendo il diritto. Sulle labbra di Cristo rappresenta la 
preghiera rivolta al Padre perché intervenga a fare giustizia di fronte a coloro che 
l’hanno condannato a morte, ritenendo che avesse torto: contiene inoltre il 
ringraziamento perché Dio ha operato la sua giustizia, liberando Gesù dalle strettezze 
degli inferi. 
Omesso il v.3, la seconda strofa riporta il didascalico v. 4: l’orante (cioè il Cristo) si 
rivolge agli uomini per testimoniare che il Signore fa prodigi per il suo fedele e ha 
ascoltato la sua richiesta di aiuto. È bene che lo sappiano: proprio come Pietro dice al 
popolo, riassumendo l’evento pasquale vissuto da Gesù. 
La terza strofa apre l’ultima parte del salmo (v. 7) con un richiamo all’incertezza e al 
dubbio di «molti» che si sentono smarriti nelle tenebre dell’esistenza, incapaci di 
comprendere quale sia il vero bene. 
Infine, omesso il v. 8 con l’immagine agricola della gioia prodotta dall’abbondanza di 
grano e vino, l’ultima strofa riporta l’ultimo versetto del salmo in cui l’orante risponde 
all’incertezza di molti con la testimonianza della propria vita: esprime l’atteggiamento 
del Cristo che ribadisce di abbandonarsi fiducioso al Padre e l’immagine di chi «si 
addormenta in pace» richiama il simbolismo della morte salvifica del Messia. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Gv 2,1-5a – Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e 
per quelli di tutto il mondo. 

Dopo aver espresso con il simbolismo della luce e delle tenebre il contrasto tra la 
giustizia di Dio e di Cristo (1,5.9; 2,1) e il peccato dell’uomo, Giovanni invita i credenti a 
considerare bene quale orientamento dare alla propria esistenza. L’apostolo, che ha 
visto con i suoi occhi e toccato con le sue mani il Verbo della vita, scrive a noi (2,1) con 
autorevolezza. Le sue parole sono esortazione a evitare il peccato e a riconoscere la 
giustizia divina, che è innanzitutto amore e misericordia. Se è vero, infatti, che nessuno 
è senza colpa – verità già enunciata nell’Antico Testamento (Pr 20,9; 28,13; Qo 7,20) – è 
altrettanto vero – è la buona notizia del Nuovo Testamento – che Dio, fedele e giusto, 
offre il perdono e la purificazione per mezzo del sangue del suo Figlio (1,7.3). 
L’uomo, ferito dal peccato, viene ‘giustificato’ mediante il sacrificio di Gesù Cristo, che 
per sempre rimane come nostro intercessore presso il Padre. In lui è riaperta la via del 
ritorno a Dio e della piena comunione con Dio. Non ci si può però illudere di amare Dio 
– conoscere nel linguaggio biblico equivale appunto ad amare – se non si osservano i 
suoi comandamenti e non si fa la sua volontà nelle concrete situazioni della vita. 
Obbedienza e umiltà sono dunque due tratti che devono caratterizzare il cristiano. Essi 
lo rendono capace di accogliere l’«amore perfetto» (ovvero lo stesso Spirito Santo) che 
lo rende conforme a Cristo, nella totale oblatività e gratuità (vv. 3-5). 
 

CANTO AL VANGELO: cfr. Lc 24,32 – Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il 
nostro cuore mentre ci parli. 

VANGELO: Lc 24,35-48 – Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. 



È la sera del giorno di pasqua. Riuniti nel cenacolo, gli Undici attendono il tramonto e il 
calar delle tenebre. Ma ormai, con la risurrezione di Cristo, la barriera tra tempo ed 
eterno – tra morte e vita – è stata abbattuta. All’improvviso il Risorto, che già si è fatto 
riconoscere dai discepoli di Èmmaus, appare in mezzo a loro, meglio «sta» tra di loro: in 
altre parole «si manifesta» come colui che è il Presente e porta in dono la pace, ossia 
ancora se stesso (v. 36). Il vangelo insiste nel sottolineare sia la fatica del credere da 
parte degli apostoli sia la benevola comprensione di Gesù, che non si stanca di offrire 
modi di riconoscimento: i segni inconfondibili della sua crocifissione e la familiarità di un 
pasto condiviso (vv. 41-43). 
Fin qui l’evangelista ha presentato, per così dire, la ‘cronaca’ degli avvenimenti, ma ora 
(vv. 44-48) ne penetra il significato sotto la guida delle parola di Dio. Questo mistero di 
salvezza, infatti, è il compimento delle Scritture, di cui si citano in particolare passi 
evocati anche nel racconto della passione. In tale contesto, per la terza volta, ritorna 
l’affermazione della necessità della morte di Cristo per il compimento del disegno divino 
di salvezza. 
Ed ecco ora il terzo passaggio del brano: l’esperienza viva e l’intelligenza di fede 
dell’evento della risurrezione aprono gli apostoli alla missione. Essi sono testimoni 
diretti, resi capaci di rendere ragione della loro fede e di diffonderla tra tutte le genti (v. 
47), predicando «nel nome di Gesù» – ossia con la sua autorità – la conversione e il 
perdono dei peccati. Gerusalemme, che in Luca è centro e culmine della missione di 
Cristo, diventa ora anche il punto di partenza per l’irradiazione del vangelo. 
 

DALLE OPERE DI IRENEO DI LIONE( ADV. HAER., IV, 26, 1) 

Le Scritture sono profezia di Cristo 

Se uno, invero, legge le Scritture con intendimento, vi troverà una parola 
concernente il Cristo e la prefigurazione della vocazione nuova. Questo è infatti il 
tesoro nascosto nel campo (Mt 13,44), ovvero nel mondo, poiché il campo è il 
mondo (Mt 13,38). Tesoro nascosto nelle Scritture, poiché era significato in 
figure e in parabole che, dal punto di vista umano, non potevano essere 
comprese prima del compimento delle profezie, cioè prima della venuta di Cristo. 
Per questo, veniva detto al profeta Daniele: "Chiudi queste parole e sigilla questo 
libro, fino al tempo della fine: allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza 
sarà accresciuta. Quando infatti la dispersione sarà finita, essi comprenderanno 
tutte queste cose" (Dn 12,4.7) . 
 Anche Geremia dice: "Alla fine dei giorni, comprenderete tutto" (Ger 23,20). 
Invero, ogni profezia, prima del suo compimento, non appariva che enigmi ed è 
per gli uomini; ma, venuto il momento del suo compimento, essa acquista il suo 
esatto significato. Ecco perché, letta oggi dai Giudei, la Legge somiglia ad una 
favola: manca loro infatti la chiave interpretativa di tutto, cioè la venuta del Figlio 
di Dio come uomo. Per contro, letta dai cristiani, essa è quel tesoro un tempo 
nascosto nel campo, ma che la croce di Cristo rivela e spiega. essa arricchisce 
l’intelligenza degli uomini, mostra la sapienza di Dio, rendendo manifesti i propri 
disegni di salvezza verso l’uomo; prefigura il regno di Cristo e annuncia l’eredità 



della santa Gerusalemme; predice che l’uomo che ama Dio progredirà fino a 
vedere Dio e udire la sua parola, e per l’ascolto di tale parola sarà glorificato, al 
punto che gli altri uomini non potranno fissare i loro occhi sul suo volto di gloria 
(cfr. 2Cor 3,7), secondo quanto è stato detto per bocca di Daniele: "I saggi 
risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre" (Dn 12,3). 
 Se dunque uno legge le Scritture nel modo che abbiamo indicato - ovvero, 
nel modo in cui il Signore le spiegò ai discepoli dopo la sua risurrezione dai 
morti, provando loro, attraverso le Scritture, come "era necessario che Cristo 
soffrisse ed entrasse così nella sua gloria" (Lc 24,26.46) "e nel suo nome fosse 
predicata in tutto il mondo la remissione dei peccati" (Lc 24,47) -, sarà un 
discepolo perfetto, "simile ad un padrone di casa che trae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche" (Mt 13,52). 
 

Per la “Collatio” 

1) Era accaduto lungo la via; l’avevano riconosciuto: quanti momenti di grazia 
lungo la via della nostra esistenza? Lo riconosciamo mentre spezza con noi il 
pane del presente nella locanda del farsi sera? 

2) Gesù in persona stette in mezzo a loro. Guardate e toccate: Sono proprio io! 
Tocchiamo con mano i doni della libertà nella persona del Cristo vivente e 
nella frazione dello stare insieme? 

3) Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma: Quale Dio ci 
affascina? Il Dio dell’imprevedibile che è sempre al di là del nostro piccolo 
mondo oppure il Dio «fantasma» del nostro desiderio onnipotente? 

4) Per la gioia non credevano ancora: È la gioia il nostro bastone di viaggio? 

Vive in noi il senso dell’attesa o ci muoviamo nelle ombre della 
rassegnazione? 

5) Aprì loro la mente per comprendere le Scritture: Dov’è la creatura immagine 
nel nostro cercare? Abbiamo fatto della Scrittura la nostalgia di una Parola 
lasciata andare come brezza dell’Amore eterno tra i rami del dolore umano? 

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

«Resta con noi, Signore!» 
(Lc 24,29) 


