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III Domenica di Pasqua /B 

22 aprile 2012 
 
 
 Dopo i primi momenti di smarrimento e di paura, la prima comunità cristiana, rinfrancata 
dalla presenza dello Spirito di Gesù, abbandona il Cenacolo ed esce allo scoperto per rendere 
ragione e per testimoniare la propria fede nel Signore Risorto. 
Ed oggi, la prima lettura ci propone una parte del discorso coraggioso fatto da Pietro (Atti 3, 13-
15.17-19). Al centro di questo discorso, Pietro afferma: «Avete ucciso l'AUTORE della VITA». 
Ha proprio ragione Pietro! Gesù - autore della vita, con la sua parola e con le sue opere non solo ci 
ha insegnato cosa bisogna fare perché la nostra sia una vita bella e riuscita, ma ci ha dato la sua 
stessa vita.  
E gli uomini - per tutta risposta - «hanno rinnegato il Santo e il Giusto - come scrive Pietro  -  ed 
hanno graziato un assassino»! 
Questo è il peccato: 
*     rifiutare Gesù, autore e datore della vita 
* farsi complici, a livello personale e comunitario, di scelte contro la vita. Scelte contro la vita che 
hanno tanti nomi: da quelle individuali (mancanza di entusiasmo, mediocrità accettata senza disagio 
ecc) a quelle comunitarie (disimpegno, arroganza e illegalità diffuse nella gestione della cosa 
pubblica). 
E San Giovanni, nella seconda lettura, ci dice quando e in che maniera noi ci facciamo complici di 
scelte che vanno contro la vita: «chi dice "lo conosco", e non osserva i suoi comandamenti, è un 
bugiardo e in lui non c'è la verità». 
San Giovanni ci ricorda cioè che,  
 * quando i nostri comportamenti e quando le nostre scelte non sono riconoscibili come 
comportamenti e scelte evangeliche, noi siamo come coloro che «hanno rinnegato il Santo e il 
Giusto ... e hanno graziato un assassino».   
 * Quando i nostri comportamenti e le nostre scelte non sono riconoscibili come fatti e scelte 
evangeliche noi continuiamo a rifiutare e a condannare Gesù AUTORE della VITA. 
Vorrei tanto riuscire a trasmettervi l'invito forte di Pietro! Vorrei tanto riuscire a darvi le 
motivazioni giuste per schierarvi dalla parte di Gesù "autore della vita" ed essere quindi suoi 
testimoni credibili. 
Ma, ne sono certo, quello che non riesco a fare io, certamente può farlo e lo fa lo Spirito di Gesù. 
Quello Spirito che ci è stato donato con il  Battesimo e che è stato effuso in maniera abbondante su 
di noi con la Cresima.           Quello Spirito viene ancora invocato ed effuso nella Chiesa perché 
siano sempre di più i testimoni di Gesù "autore della vita".  
Lo Spirito ci viene donato per non dover fare anche noi la dolorosa esperienza dei discepoli di Gesù 
descritta dal Vangelo di questa domenica (Lc 24, 35-48).  
Dei discepoli di Gesù, Luca dice che erano «sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma».  
E Gesù che rimedio indica ai suoi discepoli spaventati e impauriti? 
 «Guardate le mie mani e i miei piedi ...  Toccatemi». 
L’incontro con Gesù e il dono dello Spirito trasforma i discepoli, li libera dalla paura, dai dubbi e li 
proietta in un’esperienza nuova, quella che poi troviamo descritta negli Atti degli Apostoli. 
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 La storia dei discepoli continua. Continua l’esperienza del dubbio, continua l’esperienza di 
incontri superficiali con il Signore e con la Sua Parola.  Finché non vivremo anche noi l’esperienza 
forte di un incontro vivo con Gesù; finché come i discepoli, non ci lasceremo aprire da Lui e dal suo 
Spirito «la mente all’intelligenza delle Scritture», vivremo un religiosità strana ... perché sterile.  
A volte ho l’impressione che abbiamo paura di incontrare seriamente Gesù e di farci prendere per 
mano da Lui  perché  
* abbiamo paura di dover liberare il nostro animo dalla propensione a giudizi acidi e sprezzanti nei 
confronti degli altri;  
* abbiamo paura di compromettere il nostro piccolo cuore con progetti meno prevedibili;  
* abbiamo paura di dover abbandonare la paralisi interiore che chiude il nostro cuore e la nostra 
vita alla povertà degli altri. 
Quando «tocchiamo» Cristo queste paure le superiamo e facciamo l’esperienza vera della 
conversione! Quella raccomandata con forza da Pietro ai suoi ascoltatori: «Convertitevi e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati».         
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