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Ecco, con la scena precedente, c’è subito un contrappunto: prima era l’alba, ora siamo alla sera. Prima era-
vamo nel giardino all’alba, qui siamo alla sera, al chiuso e con le porte sprangate. C’è come un passaggio 
dalla luce all’ombra, dalla creazione al contrario della creazione. Alla sera l’ombra si mangia tutta la crea-
zione, non vedi più nulla, non c’è più nulla, è simbolo della morte.  
E in questa sera Gesù viene. Di per sé è un errore dire “la sera di quel giorno”. Cosa vuol dire? La sera che 
sarebbe la fine del giorno, in realtà appartiene a quel giorno che non ha più fine. Perché viviamo ormai 
nell’unico giorno che è “quel” giorno che è il giorno del Signore. Quel giorno che non ha più né giorno né 
notte, perché, come dice Zaccaria (Zc 14), la luce viene verso sera. Ed è un giorno che non conosce più 
tramonto e noi viviamo sempre ormai in quel giorno. Ogni volta che leggiamo il Vangelo e ascoltiamo la Pa-
rola veniamo trasferiti in quel giorno. Leggiamo il Vangelo dicendo: “In quel giorno, Gesù disse…”.  E noi at-
traverso la Parola, ancora oggi, ci troviamo in quel giorno in cui Lui parla e ci dice le stesse cose. Se tu acco-
gli la Parola ce l’hai, se non l’accogli, resti ancora nell’ombra. 
 Accanto ad un sepolcro, quello di Gesù, che è vuoto, c’è come un altro sepolcro, quello dove sono i disce-
poli, “si erano chiusi per paura”. Sono come morti per paura, non sono unificati certo dalla paura, la paura 
li disgrega, sono lì come ammucchiati e qui si manifesterà il Signore. Dietro questa paura c’è esattamente 
la paura che, i giudei dopo aver fatto del male al Maestro, ne vogliono fare anche ai suoi discepoli, paura 
improbabile, ma quasi tutte le paure sono improbabili, però ci sono e sono realissime; sono paure che ti 
chiudono totalmente agli altri, che fanno buio nella loro esistenza e che fanno del loro cuore e del cenacolo 
un sepolcro; il cenacolo che è il luogo dove Gesù aveva dato loro il pane e dove adesso entrerà, ormai è un 
sepolcro.  
Gesù entra in questo sepolcro. Come ha infranto la pietra che sigillava il sepolcro, così neanche la nostra 
paura e le porte sprangate gli fanno ostacolo. E soprattutto non gli è d’ostacolo andare incontro a queste 
persone che Lui ha scelto, delle quali uno lo ha tradito, l’altro l’ha rinnegato, alcuni sono fuggiti, e i restanti 
l’hanno abbandonato. Non si vergogna di chiamarli fratelli. Viene incontro. E mantiene le promesse che ha 
fatto con queste persone che sono pavide e fragili come noi.  
Sta in mezzo a noi e cosa fa? Porta la sua pace e la gioia. L’esperienza di Gesù risorto che sta in mezzo a 
noi, e ci mostra le sue mani e il suo fianco, è una esperienza di pace e di gioia. Perché? Perché conosco chi 
sono io per Dio e chi è Dio per me. Contemplando le sue ferite; cioè vedendo quell’amore, uno finalmente 
si arrende e dice: sì, accetto che Lui mi ami così. Dio è colui che per me porta quelle mani inchiodate e quel 
fianco trafitto. Lui è così per me, e io chi sono per Lui? Sono oggetto del suo amore infinito.  
Questa è la pace e la gioia che viene dalla resurrezione. 
 

 

 

 

 

 

 


