
II Domenica di Pasqua – 24 aprile 2022 

 

In questa seconda domenica di Pasqua la liturgia ci invita ad ascoltare le apparizioni del Risorto 
secondo il vangelo di Giovanni. Così ascoltiamo che nel primo giorno dopo il sabato Gesù si presenta 
ai suoi nel Cenacolo, entrambe le volte dicendo “Pace a voi”. 

È interessante questa affermazione ripetuta del Risorto soprattutto in questo tempo storico in cui si 
parla di guerra anche in Europa. 

Papa Francesco più volte ci ha chiesto di non abituarci alla guerra. Certamente ci si abitua alla guerra 
quando diventa soltanto una delle tante notizie dei media, per cui inseriamo tutto nell’armadio della 
indifferenza. 

Ma penso che il papa pensasse molto di più alle logiche della guerra, per cui si cercano vie di violenza, 
di sopraffazione, di razzismo e di morte. 

Già ai tempi di Gesù c’erano delle persone che cercavano il regno con violenza, la rivoluzione armata 
e la guerra.  I cosiddetti zeloti erano anche nelle file dei discepoli e forse lo stesso Giuda tradisce 
Gesù perché non comprende il messaggio di Pace. 

Noi invece sentiamo Gesù che viene qui, si presenta nella nostra storia e dice: “Pace a voi”. 

Troppe volte ci dimentichiamo che la Pace è un dono del Risorto.  Questo certamente vuol dire che è 
un dono da chiedere. È un dono da chiedere con profonda fiducia e speranza, anzitutto perché il 
Signore non ci lascia soli. 

Il Risorto sta in mezzo, è qui, e dona la Pace.  Inoltre le logiche della violenza, della guerra e delle 
armi non sono più forti della Pace, perché la Pace è del Risorto. 

Potenze e principati, afferma la seconda lettura, hanno armi smussate rispetto al Risorto. 

Questa è la nostra fede e anche la nostra speranza. 

Non abituarsi alla guerra significa anche essere testimoni di questa speranza. 

Viviamo sentendo che Gesù Risorto è qui e afferma: Pace a voi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


