
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 
Le prime comunità hanno deciso di fare memoria della vicenda di 
Gesù ogni domenica, giorno della sua risurrezione. Sono momenti 
intensi in cui i discepoli desiderano mettersi alla presenza del loro 
maestro attraverso la loro fede, i ricordi della sua vita, la riflessione 
comune. È in queste celebrazioni che avvertono di essere guidati da 
Lui, di ricevere il suo Spirito e di essere chiamati a continuare la sua 
missione di pace. 
È proprio il desiderio di continuare la testimonianza di Gesù che fa 
nascere diverse interpretazioni. Esse esigono un discernimento, un 
principio guida. Viene scelto il fondamentale. Si è fedeli a Gesù 
risorto quando si cercano i segni della sua passione. Il servizio ai 
crocifissi, diventa il criterio di autenticità della fede e della missione 
stessa. 
L’evangelista conclude il suo Vangelo scrivendo che tra i tanti segni, 
quello del crocifisso rimarrà il più importante, il decisivo per la 
costruzione del regno di Dio. 
 
 
IL TESTO  
 
Rileggiamo ancora il testo di Giovanni dedicata all’esperienza degli 
avvenimenti che hanno seguito la morte di Gesù.  
È domenica e… di domenica in domenica i discepoli si radunano per invocare 
la venuta di Gesù. Per rafforzare la fede in lui. Ed egli viene, ed essi 
gioiscono. Ma egli viene per affidare una missione e non per una generica 
guarigione della nostra anima. Non viene a dre un po’ di consolazione e poi 
ognuno torna ai fatti suoi. Ora c’è un nuovo inizio: manda loro a compiere 
lo stesso cammino. Andranno a Cana per trasformare l’acqua in vino (la 
tristezza in gioia), a purificare il tempio (non fare della religione potere e 
commercio), a far rinascere dall’alto (vedere le cose in modo nuovo), a dare 
l’acqua della vera rivelazione (abbeverarsi a ciò che davvero toglie la “sete”), 
a moltiplicare, condividendolo, il pane, ad aprire gli occhi ai ciechi, a far 
risorgere a vita nuova. Ricevono il soffio della nuova creazione che mette 

ordine nella loro persona, che libera dalla schiavitù, che li educa a 
profetizzare, che li rende “agnello di Dio”. 
L’esperienza cristiana e la missione ecclesiale è qui descritta come 
riconoscimento del senso della Pasqua: morte e resurrezione. 
La comunità e i credenti cecano, stanno dalla parte e vogliono toccare i 
crocifissi perché nel servizio a “coloro che sono stati trafitti e innalzati” 
avviene la salvezza. Per i vangeli sinottici (Mc, Mt e Lc) la salvezza è mettere 
al centro i marginalizzati (Lc 4, 16). Per Giovanni è mettere al centro i 
crocifissi. Soprattutto il “crocifisso” e la sua logica di anti-potere. 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 
Vedere, giudicare, agire: è un metodo in tre tempi.  
 
Primo: leggere attentamente la realtà intorno a noi e la nostra posizione. 
 
La prossimità con i crocifissi è progressiva. Inizia dentro di noi e si allarga ai 
nostri vicini più prossimi, quelli che possiamo realmente toccare; per finire 
con la compassione e l’impegno per tutti gli uomini. Si manifesta come 
solidarietà, ma anche come giustizia e impegno socio-politico. Perché su ogni 
carne si effonderà lo Spirito di Dio. 
 
Facciamo l’elenco dei crocifissi di cui diventare prossimi:  
 

• Ci sono crocifissi evidenti e altri nascosti. 
• Ci sono crocifissi che ci fanno tenerezza e crocifissi che ci procurano 

disagio. 
• Ci siamo anche noi, a volte crocifissi … e chissà qualcuno ci è 

seduto accanto. 
 
Secondo: illuminare e“ giudicare” la realtà con la Parola di Dio scelta o 
cercata. 
 

• Leggiamo più volte il brano del vangelo di Tommaso. 
• Lasciamo che le parole, frasi, entrino in noi,  
• Scegliamone una, la nostra… 



• Chiediamo il dono della Pace, frutto dello Spirito, che ci faccia 
vedere, cercare, toccare e sostenere i crocifissi da servire intorno a 
noi.  

• Chiediamo anche di capire le trasformazioni che la prossimità con i 
crocifissi genera in noi: le paure e le ansie; i “suggerimenti e 
l’entusiasmo che ci dona lo Spirito” che ci spinge ad agire; le 
resistenze. 

 
Terzo: tracciare percorsi concreti di azione per noi e per la realtà alla luce dei 
passaggi precedenti. 
 

• Diamo un ordine di priorità alla lista dei crocifissi da servire e alle 
iniziative sociali, politiche, ecclesiali da attivare. 

• Per ognuno di questi chiediamo il dono di saper esprimere la nostra 
prossimità: 

• Alcuni sono da vedere…. 
• Altri da toccare… 
• Per altri si deve esercitare la compassione… 
• Altri sono da difendere 
• Per altri chiedere giustizia. 
• ……………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………... 

 
• La salvezza passa attraverso l’adesione allo stile di vita di Gesù, 

ai suoi valori e progetti, accettando le reazioni dei poteri e le 
dilacerazioni spirituali che scopriamo dentro di noi. Con il solo aiuto 
del suo Spirito. 

 
• Chi se la sente di “dare una mano alla costruzione del Regno”? 

 
 
Rito di Consegna del Crocifisso  
 
 

A cosa crede chi crede? (giovani e adulti) 
4. Credere è servire i crocifissi 

 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 19-31 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 


