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4 SERATE CON IL RISORTO:

I RACCONTI PASQUALI NEL VANGELO DI GIOVANNI

II Tappa: Nel Cenacolo... il Risorto incontra i discepoli riuniti (Gv 20,19-31)

* Il Testo:

^Essendo dunque la sera di quel giorno, il primo della settimana, 
e mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
A- venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
B- E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
C-1 discepoli dunque gioirono Al Vedere il Signore.

si

21 \  • •A- Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha inviato me, anch’io mando voi».

B- E detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spinto Santo.
C- A chi rimetterete ( -  perdonerete) i peccati, saranno rimessi;
______________  a chi li riterrete,_______________________ saranno ritenuti».

"Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù.
A- " Gli dicevano gli altri discepoli: « Abbiamo Visto il Signore!».
B- 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,

C- io non credo» .

26" Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso;
A- venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
B- “ Poi disse a Tommaso: «Porta qui il tuo dito

e Vedi le mie mani;
e porta la tua mano e mettila nel mio fianco;

C- e non essere incredulo, ma credentel».
" Rispose Tommaso e gli disse: «M io  Signore e mio Dio!».
" Gesù gli disse: «Perché mi Hai Veduto, tu hai creduto;
______________________________ beati quelli che Non Hanno Veduto e hanno creduto\».

3U Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli,
(segni) che non sono stati scritti in questo libro. 
jlMa questi sono stati scritti

affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 
___________  e affinché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
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*  L’Articolazione dei Racconti Pasquali Giovannei in 4 tappe: (sintesi) 
Gv 20

I SCENA 20,1-18 Al sepolcro... alla ricerca di Gesù

II SCENA 20,19-29 Nel Cenacolo... il Risorto incontra i discepoli riuniti
Terzo episodio: La sera di quel giorno l'incontro coi discepoli (w. 19-23)
Quarto episodio: Otto giorni dopo rincontro con Tommaso (w. 24-29)

Prima Conclusione 20,30-31____________________________________________

Gv 21

I SCENA 21,1-14 Sul Lago... la pesca e il pasto

II SCENA 21,15-23 Nel Cuore del Signore... Pietro e il Discepolo Amato

Seconda Conclusione 21,24-25__________________________________________

* L’Articolazione del Brano:
La II Scena del cap. 20 si articola in 2 episodi (w. 19-23.24-29), ciascuno suddiviso in 
due parti, e una conclusione (w . 30-31). Ogni episodio presenta uno schema A-B-C:

A- Parole di/su Gesù Risorto 
B- Segno e/o parola

C- Conseguenze sui discepoli/Tommaso/... noi.

*  Spunti di riflessione:
1- 1 discepoli radunati fanno esperienza della venuta del Signore in mezzo a loro. Vivo la 

consapevolezza che Cristo è presente nella nostra comunità che si raduna per celebrarlo?
2- Sono consapevole che il rapporto con il Signore mi fa  riscoprire la mia vita come 

missione? Mi dà la forza di passare, come i discepoli, dalla paura alla gioia, dalla pace 
ricevuta al perdono donato?

3- So vivere e testimoniare la gioia di essere cristiano, discepolo del Signore Risorto, che 
vive la propria fede in una comunità?

4- Perdonare non è dimenticare; perdonare, prima che un dovere, è un potere, che ci è 
partecipato da Dio, che ci interpella come comunità, che chiede tempo... Mi lascio 
perdonare dal Signore? Accetto il perdono degli altri? Lo so chiedere? So perdonare?

5- L ’esperienza di Tommaso c ’insegna che dubbio e fede spesso convivono.
Quali dubbi mi porto nel cuore nel mio cammino di fede? Da chi mi lascio aiutare?
Quali e come possono diventare “fecondi”, spingendomi alla ricerca?
Quali invece mi paralizzano in uno scetticismo sterile?

6- Credo perché ho visto, o so vedere perché credo?
7- Tommaso riscopre il valore di appartenere alla comunità dei discepoli del Signore.

So vedere il positivo che c ’è nella Chiesa, nella mia parrocchia?

Prossima Tappa:
Lunedì 29 Febbraio: Sul Lago (Gv 21,1-14)
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