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2° DOMENICA DI PASQUA (B) 
15 aprile 2012 

“ RICEVETE LO SPIRITO SANTO,  
A COLORO A CUI PERDONERETE I PECCATI, SARANNO PERDO NATI” 

Letture 
Atti 4, 32 -35; salmo 117; 1 Giovanni. 5, 1 – 6; Gv. 20, 19 – 31 

 
 
La Chiesa non è la Comunità dei perfetti; è la comunità dei salvati  che credono nel 
Signore Gesù. 
Come prova di quanto ho scritto, basta leggere il Vangelo. 
Dopo aver proclamato i brani che narrano del  tradimento di Giuda e del 
rinnegamento di Pietro durante la settimana santa, la liturgia oggi ci presenta 
l’incredulità di Tommaso. 
Ma su questo apostolo già mi sono soffermato l’anno scorso ( cfr. sito della 
parrocchia alla voce prediche on-line ). 
Quest’anno voglio piuttosto soffermarmi su Gesù risorto che il giorno di Pasqua 
affida un compito agli apostoli. 
Incontrando di nuovo gli amici paurosi e increduli,  da Gesù ci saremmo aspettati un 
rimprovero o almeno uno sguardo severo.  
Invece no. Nei due incontri avuti nel “ primo giorno della settimana” cioè la 
domenica, Gesù saluta gli apostoli con le parole “ pace a voi” in ebraico “ shalom”. 
Non solo; in segno di purificazione soffia su di loro e dona lo Spirito Santo. 
Par di leggere il racconto della creazione quando Dio soffia sul fantoccio di fango e 
fa di quello un uomo. 
Poi Gesù dà agli apostoli un mandato preciso; “ A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati”. Per essere più chiaro esprime la stessa idea in negativo: “ A 
coloro a cui non perdonerete i peccati, non saranno perdonati”. 
Bel fidarsi, sapendo che tutti, erano fuggiti nell’orto degli ulivi! 
Bel fidarsi, sapendo che Tommaso ricompare nel gruppo solo a Pasqua passata! 
Eppure le cose andarono veramente così. 
Da quel momento, investiti dalla forza dello Spirito Santo, gli apostoli e i loro 
successori, hanno questo mandato: perdonare i peccati! 
Una missione che lascia stupiti; perdonare a nome di Gesù; perdonare i peccati come 
faceva Gesù.  
Poveri uomini, essi pure peccatori, sono incaricati di continuare la missione di Gesù. 
Lo dice ancora il Vangelo di oggi: “ Come il Padre ha mandato me, così io mando 
voi”. Nessun uomo avrebbe potuto inventare una cosa simile; solo l’uomo-Dio morto 
e risorto per la nostra salvezza e che si fida anche di noi peccatori. 



Facile quindi rispondere a chi oggi ha difficoltà a confessare i propri peccati al 
sacerdote come rappresentate della Chiesa e a nome della Chiesa. 
Così ha voluto Gesù e l’ha voluto ben sapendo che nella Chiesa di tutti i tempi ci 
condizioniamo a vicenda nel bene ( quanti esempi di santità anche ai nostri giorni!) e 
purtroppo ci condizioniamo a vicenda anche nel male ( quanti scandali anche nella 
Chiesa!). 
“ La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un’anima 
sola”. Così narra la prima lettura degli Atti degli Apostoli. 
“ Un cuor solo e un’anima sola” nella condivisione dei beni materiali, ma anche “ un 
cuor solo e un’anima sola” nella condivisione dei fatti positivi e negativi della 
Comunità. 
Se credi a questo, hai la possibilità di essere un peccatore-perdonato, se non ci credi 
sei un peccatore e basta! 
Insomma a credere, a confessarti, a confrontarti con il sacerdote per ricevere un 
consiglio, un incoraggiamento e  il perdono di Gesù oggi, qui, a te personalmente, hai 
tutto da guadagnare! 
Poi è tutto gratis; il sacerdote non ti fa pagare nessuna parcella come invece fanno 
psicologi e santoni vari! 
Nel contesto della liturgia di oggi, si comprende meglio anche perché questa 
domenica, anticamente chiamata “ dominica in albis” perché in essa i neo battezzati 
nella notte di Pasqua “ deponevano/svestivano” la veste bianca, per iniziativa di 
Giovanni Paolo II,  è chiamata anche “ Domenica della Divina Misericordia”. 
Nel nostro piccolo, potete anche comprendere meglio perché nella nostra parrocchia, 
in questa domenica si celebra la “ Festa del perdono” con la prima confessione dei 
bambini di terza elementare. 
Una festa vera e propria, e a distanza di un anno rispetto alla prima Comunione. 
Come gesto concreto che riprende tra l’altro la tradizione liturgica della veste, ( già 
l’avevo spiegato a suo tempo), i bambini alla S. Messa animata da loro, portano il 
vestito bianco del Battesimo preparato  da ogni famiglia ( e così sono diversi e uno 
più bello dell’altro), su cui è ricamata o dipinta la data del Battesimo e il loro nome 
che rimanda a Maria o a un/una santo/a o alla tradizione cristiana. 
I bambini poi, confrontando le diverse date, possono anche sapere insieme  a chi  
sono stati battezzati. 
Un piccolo gesto che vuole realizzare anche nell’oggi: “ Erano un cuor solo e 
un’anima sola” per poi sentirsi dire dal sacerdote che agisce nel nome di Gesù: “ Io ti 
assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 
Lo ammetto: quell’ “ io ”, un po’ mi imbarazza perché mi sento peccatore. 
Poi guardo il sollievo del bimbo e della bimba e mi ripeto: “ Come il Padre ha 
mandato me così io mando voi”. 
Allora, sacerdote e penitente, col sorriso sulle labbra, non possiamo che esclamare: 
“ Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia” ( Salmo 135). 
 
                                                                                    don Alfonso 
 


