
Il Vangelo del Giorno 

 

“Gesù sta in mezzo a noi” 
 

(Lc 24, 35-48) 
 

 
1.   È un annuncio pasquale che Gesù stia in mezzo a noi vivo. Il Vangelo si chiude 

come si era aperto: che Dio è l’Emmanuele, colui che sta con noi. 
A dire il vero molti che ascoltano restano un po’ sorpresi. 
Dio con noi? 
E quando? 
Perché non lo vedo e non lo sento? 
Anzi, se guardo alla mia vita, sono indotto a pensare il contrario? 
Anche e soprattutto nella vita dei Santi ci sono momenti bui, nei quali Dio 
scompare dall’orizzonte della mente e del cuore.  
Si percepisce allora una solitudine desolata. Ci si sente perduti. Anche le 
promesse del Signore suonano all’orecchio come vuote parole. 
Poniamoci una domanda: se Dio è con noi, per noi, come mai attraversiamo 
simili vuoti, capaci di oscurare le più belle esperienze? 
Le nostre possibili risposte sono due. 
La prima: il Signore ha bisogno di provare la nostra fede, come si prova l’oro, 
come si rende quasi infrangibile la ceramica nell’alto forno. 
In realtà il Signore sta sempre con noi; se non fosse così, scompariremmo; 
verrebbero a mancarci il fondamento e la consistenza della vita.  
Ma Dio deve staccarci dall’agenda che ogni giorno tentiamo di imporgli.  
Deve oscurare le immagini dentro le quali vogliamo chiuderlo. Perché Dio non 
può stare dentro le immagini della testa e del cuore né il suo agire può essere 
limitato dall’agenda che gli imponiamo. 
Da qui la necessità di una purificazione della fede. E’ una purificazione che ci 
spoglia, che ci mutila di rami secchi che però noi riteniamo necessari. 
Il Signore ha agito così già con Abramo. “Abramo, dammi il tuo figlio!” gli dice. 
Richiesta tremenda e contro natura …. la quale però ha il solo scopo di purificare 
la fede di Abramo e dura soltanto il momento della purificazione, perché alla fine 
chi dà non è Abramo, ma è Dio che dona ad  Abramo. 
La seconda risposta al fatto che non sentiamo Dio, non lo percepiamo, non lo 
gustiamo, è che se Lui sta con noi, noi invece non stiamo con Lui. 
Dici che non è vero? 
Allora prendi un lapis e fai un calcolo veloce. Segna da una parte i minuti di una 
giornata che passi alla presenza di Dio e dall’altra le ore che vivi come se Lui non 
esistesse. 
Se non sei una persona spudorata, ti accorgerai dell’enorme sproporzione tra le 
due attitudini. Troppo tempo e troppo intensamente vivi come se Dio non ci 
fosse. E questo, caro, ha le sue conseguenze. 
Perché allora anche oggi è Pasqua? 



Quale passaggio ci regala oggi il Signore? Quello di passare a stare con Lui, di 
tornare da Lui: attraverso la Messa, il perdono delle offese, la preghiera, 
l’elemosina …. 
 

2.    Il secondo annuncio pasquale di questa domenica è che la resurrezione di Gesù è 
vera; la resurrezione della persona. 
Risorge Gesù, non il suo fantasma. Giacché per molti di noi l’anima è ridotta 
praticamente a invisibile fantasma. Ora la resurrezione, vista, percepita, 
sperimentata da alcuni, è creduta da altri in forza della testimonianza dei primi. 
Ecco un punto essenziale. Si crede o per esperienza diretta o per la 
testimonianza di altri. Chi non vuol credere ai testimoni è un tipo che pretende 
che sia vero soltanto ciò che lui verifica. Una pretesa assurda, dal momento che 
noi possiamo verificare pochissimo di quel che esiste.  
E il resto? Dobbiamo concludere che non c’è perché non lo vedi tu? 

 
3.   Il terzo punto di questo Vangelo è la stretta connessione rivelata da Gesù tra 

croce e resurrezione. 
 Diceva anche l’antico proverbio: “per aspera ad astra “e cioè: attraverso 

l’asprezza della sofferenza si arriva al cielo.  
Non ci andiamo in carrozza in paradiso.  
È vero che la salvezza ci viene regalata dal Signore, ma si tratta di un regalo non 
di una palla buttata alle spalle. Siamo persone; siamo liberi e responsabili; come 
tali siamo a immagine di Dio e il Signore vuole coinvolgerci nella storia della 
nostra salvezza. 
Siamo anche noi attori, non robot. 
La nostra collaborazione sta nel portare la croce aiutati dall’esempio e dalla 
vittoria di Gesù. Portiamo una croce che già è resa vittoriosa da Gesù.  
E attraverso la croce arriviamo alla resurrezione. 
Insomma: passiamo alla vita attraverso la morte. 
Occorre ben altra trattazione su questo tema; ma per oggi può bastare quanto si 
è detto. 


