
II DOMENICA DI PASQUA / B 
DELLA DIVINA MISERICORDIA
8 aprile 2018

Saluto iniziale
Ottava  di  Pasqua.  Domenica  della  Divina  Misericordia.  Domenica  di
Tommaso. La Chiesa ci prende per mano e ci invita a cantare la gioia di
Pasqua.  Questi  giorni,  in  cui  abbiamo  prolungato  la  grazia,  si  danno
appuntamento  in  questa  Eucaristia  con  il  desiderio  di  sigillare
definitivamente la risurrezione di Gesù e voltare le spalle alla morte, alla
tristezza,  alla  mediocrità,  al  peccato.  Questa  Eucaristia  ci  riporta  in
alto, ci conferma nella grazia della Risurrezione, nella speranza di poter
vivere ad alta quota. Chiediamo perdono se ancora c’è qualche dubbio in
noi  sulla  potenza  di  Dio  di  poterci  portare  in  alto.  Con  un  atto  di
pentimento chiediamo perdono per i nostri peccati.

LETTURE
Atti 4, 32-35;
1^ san Giovanni ap. 5, 1-6;
Giovanni 20, 19-31

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

La  Chiesa  ci  prende  per  mano  e  ci  educa  a  vivere  una  vita  nuova,  a
rendere  certi  i  nostri  cuori  della  risurrezione  di  Gesù,  alla  nuova
opportunità che ci viene donata anche quest’anno. 
In  questa  settimana  abbiamo  prolungato  la  grazia  di  Pasqua,  che  in
quest’Eucaristia  riceve  il  suo  sigillo  definitivo  e  anche  l’impronta
indelebile, perché cominciamo a guardare avanti, a seminare la Parola, a
darci  da fare. Vivere ad alta quota non è facile,  mettere da parte la
mediocrità non è automatico. Capite che il Tempo di Pasqua chiede per
tutti noi una grande forza. È certamente l’opportunità d’oro per cambiare
vita,  per  liberare  la  gioia,  per  smetterla  di  lamentarci,  per  sentirci
fortunati,  come abbiamo gridato la  Domenica di  Pasqua.  E  allo  stesso
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tempo, mentre è grazia, è anche l’invito a correre, a seminare la Parola, a
non indugiare. È questa la grazia che oggi ci viene donata, ed è anche
l’itinerario degli Undici, in particolare di Tommaso, oggi, che ricevono un
supplemento di Spirito Santo e di esperienza del Risorto, che permetta
loro di andare, di seminare il vangelo, di partire. 
Certamente noi siamo qui con le nostre ambiguità, con i nostri dubbi, e
vogliamo in questa Eucaristia, e sempre più poi, di domenica in domenica,
essere  certi  che  la  Risurrezione  di  Gesù  è  vento  in  poppa,  è  dono
definitivo, è per te, è proprio per te, tu non ne sei escluso. 
Tommaso  si  sente  escluso,  e  noi,  attraverso  il  suo  itinerario,  oggi
possiamo fare il nostro cammino, che sintetizzo in 3 verbi, che sono sulla
bocca di Tommaso: Vedere – Toccare – Credere.
Tommaso dice: “se io non vedo il segno dei chiodi, se non metto la mano
nel fianco, io non credo”. C’è un invito, o un desiderio meglio, di Tommaso
di vedere, di toccare, di credere. Voglio tradurlo al passivo per me e per
voi oggi, cioè dobbiamo smetterla di mettere in discussione tutto. La vita
matrimoniale è in crisi perché si rimette sempre in discussione, non in
senso  pro-attivo,  ma  come  se  ogni  volta  che  si  litiga  si  mettesse  in
discussione tutto. Questo lo facciamo anche con Dio. Quando le cose non
vanno bene, quando non riusciamo a raggiungere dei traguardi mettiamo
in discussione tutto; quando ci tocca il dolore, e allora Dio non mi ama,
Dio si è dimenticato di me… Questi discorsi umani, come dire?, dovuti alle
difficoltà della vita, non possono essere il  nostro standard, altrimenti
resteremo fermi sempre al primo passo, come gli adolescenti e i giovani:
il primo passo, poi si ritorna indietro, si ricomincia, si ritorna indietro...,
non possiamo fare così! Allora traduco per voi, al passivo, l’itinerario di
Tommaso, per partire insieme in questa domenica e andare incontro ai
giorni che verranno con la gioia nel cuore. Innanzitutto essere visti. 
Questo è importante nella  vita  di  un credente,  non tanto vedere,  ma
essere visti. C’è bisogno che oggi ce lo diciamo con gli occhi: tu sei stato
veduto da Gesù? O finora non ti ha mai notato? Hai avvertito un raggio di
luce su di te? Ti sei sentito ad un certo punto notato, spiato, guardato?
Questa è grazia di risurrezione. Quando questo accade, ed è accaduto
già nella nostra vita, tutti i problemi di autostima finiscono, tutti i dubbi
di fede finiscono. “Mi ha guardato, mi ha notato, conosce il mio nome, mi
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ha visto”. L’esperienza di essere stati visti ci rende persone uniche. Noi
smettiamo di ritenerci l’ultima ruota del carro e avvertiamo di essere una
persona unica al mondo, perché quando lo sguardo di Dio si posa su di noi
esistiamo solo noi, scompare tutto l’universo, scompaiono tutti gli altri
uomini, e ci siamo solo noi. Ci sono solo io e Lui. Essere visti.
Il secondo verbo di Tommaso è toccare.
Certamente noi non siamo a contatto fisico con Gesù, non lo possiamo
toccare, come i suoi contemporanei, ma i sacramenti sono l’opportunità
per toccare Gesù. Noi stiamo celebrando l’Eucaristia, la Parola è il pane,
la  Parola,  che  abbiamo  ascoltata,  che  sta  agendo  dentro  di  noi  come
fertilizzante, che sta fecondando la nostra anima, il pane eucaristico che
riceveremo,  che  consumeremo  è  l’opportunità  che  noi  abbiamo  per
toccare Gesù. Quel che nella vita terrena di Gesù era lasciato ai cinque
sensi, oggi è nella vita sacramentale. Eppure possiamo dire ancor meglio
che nella vita di fede è bello ed è determinante non tanto toccare ma
essere stati toccati da Dio, cioè ad un certo punto avvertire che Dio non
è  rimasto  a  distanza  di  sicurezza,  ma  si  è  avvicinato,  ha  fatto
un’incursione  nella  nostra  intimità,  senza  chiederne  il  permesso.  È
entrato,  ti  ha  toccato,  ti  ha  sfiorato.  Quando  questo  accade,  noi
sperimentiamo dolore e amore allo stesso tempo, e in queste circostanze
uniche di grazia la nostra vita cambia radicalmente, come quando siamo
toccati  da  un  grande  amore,  come  quando  finalmente  tuo  figlio  si
innamora,  è  il  desiderio  di  ogni  mamma,  di  ogni  genitore!,  e  lo  vedi
tranquillo, e la vedi non più nervosa, lunatica, non ti nasconde più nulla, o
anche  quando  siamo  toccati  dal  dolore,  la  vita  cambia,  non  sei  più  lo
stesso. Ebbene, nella vita di un credente è determinante essere toccati.
Ciascuno di noi è qui soprattutto per essere toccato nella sua vita. “È
stato toccato da una Parola, da una liturgia, da uno sguardo, da un uomo
di  Dio…,  e  quel  tocco  è  indelebile,  ti  ha  lasciato  una  cicatrice,  che
sanguina, che fa bene e fa male, che conservi con onore.
Infine credere.
Noi  viviamo  nella  fede,  che  abbiamo  ricevuto  dai  nostri  genitori,  dai
nostri  formatori,  dai  sacerdoti,  dalle  catechiste,  dalle  maestre,  alle
suore, dalle nonne, dalle mamme… Questa è la fede. 
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“Fede”  è  credere,  è  prestare  fiducia,  ma  anche  qui  ora  si  tratta  di
riconoscere  che  io  non  sono  solo  “soggetto  che  crede”,  ma  sono
destinatario di fede da parte di Dio, cioè Dio crede in me, Dio crede in
te.  Ha  puntato  su  di  te.  Ha  scommesso  su  di  te.  Come  quando  noi
scegliamo i nuovi animatori, le catechiste… Dio punta su di te. Dio crede
in te.  Ti  dà fiducia.  Ti  dà un ministero. E quindi  è importante essere
creduti, più che credere. Capite che l’itinerario spirituale è un itinerario
in cui noi ci educhiamo a ricevere, più che a fare, ad essere percettivi, a
riconoscere  di  essere  stati  visti,  essere  stati  toccati,  essere  stati
creduti. E quando questo accade noi non restiamo fermi, cominciamo a
sparpagliarci dappertutto, cogliamo l’opportunità quotidiana per seminare
la Parola, per coinvolgere altri,  per trascinarci tutti. Questa è Pasqua.
Questo è l’itinerario di Pasqua, cioè, come gli Undici, smetterla di aver
paura, di mettere in discussione tutto, di dubitare su tutto, e dire: sì,
basta,  sono  stato  visto,  sono  stato  toccato,  sono  stato  creduto,  Dio
punta su di me, crede in me. Ed allora cominciare a vivere da missionari,
renderci conto che la Pasqua, la Risurrezione di Gesù è una gioia che va
trasmessa con uno sguardo, di bocca in bocca, che viaggia con i tuoi piedi,
con la tua vita, con la tua famiglia, con il tuo amore, non può essere solo
un  dono,  ricevuto  e  messo  in  discussione,   rismontato,  rotto,  e  poi
ricevuto ancora, ma è un dono da trasmettere.
Auguro a ciascuno di  noi  di partire in quarta, di cogliere l’opportunità
quotidiana, per donare speranza, perché nessuno si senta escluso, perché
nessuno  possa  dire:  “non  sono  stato  visto,  non  sono  stato  toccato,
nessuno crede in me”, e trascinare dietro tutti incontro al futuro, dietro
al Signore Risorto, verso la Pentecoste, che è il  sigillo della grazia di
Pasqua  e  che  è  simbolo  della  nostra  vita,  vita  di  persone,  morte  alla
mediocrità, morte ad una certa vita e rinate a vita nuova.

*** 
Il testo non è stato rivisto dall’autore.
L’omelia la si può riascoltare, quando si vuole, sull’app “Quis ut Deus” (android).
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