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Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa 

Don Francesco Giosuè Voltaggio 
Il Cenacolo e le apparizioni di Gesù Cristo Risorto in questo luogo 

Cari amici di Radio Maria, buonasera. Tanti auguri di un Felice e Santo tempo Pasquale. 
Siamo nel tempo di Pasqua, questi cinquanta giorni che la Chiesa celebra come un solo 
Giorno di Pasqua, fin dall’antichità, e io vorrei oggi trattare proprio del Luogo Santo del 
Cenacolo e delle apparizioni di Gesù Cristo Risorto in questo Santo Luogo, proprio perché 
siamo in Tempo Pasquale, e poi sappiamo che questo tempo Pasquale culminerà – o si 
concluderà – con la Pentecoste, dove ancora il Luogo Santo del Cenacolo è un Luogo 
fondamentale, perché è anche il luogo della “Discesa dello Spirito Santo”. 
Il Santo Cenacolo è il Cuore della Chiesa, è il Luogo più Santo che c’è a Gerusalemme, 
ovviamente insieme al Golgota – al Monte Calvario – e al Santo Sepolcro che si trovano nella 
Basilica del Santo Sepolcro. Ma si può dire che insieme ai Luoghi della Passione, Morte e 
Risurrezione, il Cenacolo è il Luogo più Santo. Ed è proprio interessante che c’è come 
un’inclusione, la Passione di Gesù Cristo “Comincia” proprio nel Cenacolo, come sappiamo 
con la Celebrazione della Pasqua, dell’Ultima Cena, l’Istituzione dell’Eucarestia da parte di 
Gesù Cristo, e tutto il Mistero Pasquale “Si conclude” proprio qui con la Discesa dello Spirito 
Santo in Pentecoste, infatti il Mistero Pasquale è proprio la Passione, Morte, Risurrezione, 
Ascensione al Cielo e Pentecoste, cioè “Dono dello Spirito Santo” nel cuore dei Discepoli e 
nel nostro cuore, che è come appunto il Culmine di tutto il Mistero Pasquale. Quindi vedete 
come questo Luogo Santo del Cenacolo avvolge tutto il tempo di Pasqua, quindi vale la pena 
proprio trattarlo oggi, così mi è sembrato. 
In altre trasmissioni ho trattato delle Apparizioni di Gesù Cristo Risorto in Galilea, 
l’Apparizione in Galilea sulle rive del Lago di Tiberiade, proprio dove mi trovo io anche in 
questo momento a trasmettere, e poi anche ho trattato evidentemente del Santo Sepolcro, 
della Resurrezione di Gesù Cristo, ma avremo più avanti se Dio vuole altre occasioni ancora 
per trattare questi Luoghi Santi. 
Il Cenacolo ancora oggi si può visitare, è ubicato sul Monte Sion, è chiamato Cenacolo dalla 
parola latina “Cenáculum” che indica di per sé il luogo dove si cena, anche se sappiamo che 
la traduzione latina Cenáculum traduce in realtà due termini in Greco, questo Luogo Santo 
infatti è chiamato dall’Evangelista Marco e dall’Evangelista Luca in Greco 
ἀνάγαιον (Anágaion), cioè una “Sala superiore”, nella “Parte superiore della casa”, e la 
Vulgata Latina traduce appunto Cenáculum cioè “Sala della cena” o “Sala da pranzo”. Negli 
Atti degli Apostoli il Cenacolo è chiamato in Greco con un altro termine, ὑπερῷον 
(Iuperóon) che anche significa un “Luogo superiore”, “Al di sopra”, che è tradotto sempre 
dalla Vulgata con Cenáculum, i due termini Greci quindi devono indicare lo stesso luogo, 
cioè la Grande Sala da pranzo, la Sala della Cena scelta da Gesù Cristo per la Celebrazione 
del suo Banchetto Messianico, che è figura e anticipo del Banchetto Escatologico, cioè il 
“Luogo dell’Eucarestia”. 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 24/04/2018 
Il Cenacolo e le apparizioni di Gesù Cristo Risorto in questo luogo

Sono vari gli eventi che ricordiamo e che veneriamo, perché qui in Terra Santa, come molti di 
voi sapete, venerando il Luogo evidentemente veneriamo, ricordiamo e celebriamo l’Evento, 
i Luoghi sono Santi perché è Santo l’Evento, o meglio è Santa la Presenza, l’Irruzione di Dio 
nella Storia della Salvezza, nei Luoghi Santi nel caso dell’Antico Testamento, e nel caso del 
Nuovo Testamento l’irruzione di Dio in Gesù Cristo, che è “Il Dio che si fa Storia”, “Il Dio 
che si fa Luogo”. 
Sono vari gli eventi che celebriamo, ricordiamo e veneriamo nel Santo Cenacolo, 
evidentemente l’Ultima Cena, il Vangelo di Giovanni dal Capitolo 13 al Capitolo 17 riporta 
gli eventi, i discorsi di Gesù Cristo in questo Luogo, a cominciare dalla lavanda dei piedi; i 
Vangeli sinottici raccontano l’Istituzione dell’Eucarestia nel contesto del ֵסֶדר (Séder) 
Pasquale, della “Cena Pasquale Ebraica” a cui Gesù Cristo dà un “Contenuto Nuovo”, in 
altre trasmissioni ho trattato anche di questo, e poi nel Cenacolo i Discepoli rimangono riuniti 
e a porte chiuse Gesù Cristo appare Risorto per due volte nel Cenacolo, quindi è anche il 
luogo non solo dell’Ultima Cena, dell’Istituzione dell’Eucarestia, dell’Istituzione del 
Sacerdozio, ma anche il luogo dell’Apparizione, della Presenza di Gesù Cristo Risorto nella 
Chiesa, nella Neonata Chiesa, appunto nella Comunità dei Discepoli riuniti con Maria. 
E poi è evidentemente il Luogo della Pentecoste, quindi è per così dire la “Prima Chiesa” 
perché è il Luogo dove si sono riuniti gli Apostoli, i Discepoli con alcune donne, e con la 
Presenza fondamentale e orante della Santa Vergine Maria, e dove è disceso lo Spirito Santo, 
e da dove è partita l’Evangelizzazione, quindi è il Cuore Pulsante della Chiesa. Grazie a 
questo evento della Pentecoste, al Primo Kήρυγµα (Kérygma) di Pietro, gli Apostoli escono 
pieni di fuoco, di Spirito Santo, e annunciano il Vangelo che arriverà fino a noi, fino agli 
estremi confini della terra. Quindi il Cenacolo è proprio la prima “Domus Ecclesiae”, la 
Prima Casa trasformata in Chiesa, o meglio permeata dalla presenza dello Spirito Santo, dalla 
Presenza di Cristo Risorto, della Santissima Trinità, la Chiesa diventa “Tempio di Dio”, la 
“Presenza di Dio sulla terra”, e questo avviene innanzitutto nel Cenacolo, che quindi è un 
Luogo Santissimo, veramente il “Cuore della Chiesa”. 
Detto questo passiamo all’Apparizione di Gesù Cristo nel Cenacolo, io prenderò il Vangelo di 
Giovanni che racconta due apparizioni di Gesù Cristo Risuscitato nel Santo Cenacolo, di 
seguito, e andiamo subito a leggere il Vangelo di Giovanni (da Gv 20,19): 
“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»”. 
Gesù Cristo quindi entra a porte chiuse, e così si dice al principio del Vangelo che abbiamo 
proclamato, che “Quando fu sera”, cioè “La sera di quel giorno”, e specifica l’Evangelista “Il 
primo della settimana”, qui c’è già un dettaglio temporale importante, il Vangelo di Giovanni 
– io ne ho trattato in alcune trasmissioni – comincia con “Una settimana inaugurale di Gesù 
Cristo” che culmine con le “Nozze di Cana”, dopo quattro giorni in cui appunto si descrive il 
ministero di Giovanni il Battista, e Giovanni Battista che indica l’Agnello di Dio, appunto in 

– !  – 2



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 24/04/2018 
Il Cenacolo e le apparizioni di Gesù Cristo Risorto in questo luogo

vari giorni, e si dice che “Al terzo giorno ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea”, quindi la 
prima settimana all’inizio del Vangelo di Giovanni, la “Settimana Inaugurale” del quarto 
Vangelo culmina con le Nozze di Cana, che fa già riferimento all’Ora, è il “Primo Segno” dei 
“Sette Segni” del Vangelo di Giovanni, primo non solo nel senso cronologico temporale, ma 
anche in senso paradigmatico, ontologico, perché già nel Primo Segno c’è tutto il Vangelo, 
l’Acqua trasformata in Vino, Gesù Cristo stesso menziona – parlando a sua Madre – l’Ora in 
cui cambierà veramente l’acqua della morte, per così dire, nel Vino della Festa, del Banchetto 
Escatologico, nel Vino del Regno, nella Resurrezione. 
E anche qui alla fine del Vangelo di Giovanni abbiamo come una Settimana, infatti se noi 
leggiamo poco prima al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni si dice “Sei giorni prima della 
Pasqua”, quindi abbiamo “Sei giorni”, e poi abbiamo qui il “Primo giorno della settimana”, 
cioè la Domenica. Qui abbiamo il Culmine di questa “Ultima settimana di Gesù Cristo” che è 
proprio la Sua Resurrezione, o meglio l’Apparizione, lo “Stare in mezzo” di Cristo, che è la 
“Vera Festa”, che è Lui il “Vino Nuovo”, che è “Lo Sposo” in mezzo ai suoi Discepoli. 
Quindi già ci potremmo fermare su questa prima frase, è il primo giorno della settimana, 
letteralmente in Greco si dice “Il primo giorno dei Sabati”, e questo è molto evocativo in 
Greco, evidentemente in Italiano non si può tradurre così, si deve tradurre “Il primo giorno 
della settimana”, ma è molto evocativo, innanzitutto perché Gesù è veramente Risorto il 
giorno dopo il Sabato, ma in Greco appunto “Il primo giorno dei Sabati” sta a indicare che è 
Lui, per così dire, o meglio “Viene Lui a compiere lo ַׁשָּבת (Shabbát)”, il Riposo Messianico, 
lo  ַׁשָּבת (Shabbát) è per gli Ebrei il giorno del Riposo, in cui anche si aspetta la venuta del 
Messia, in cui anche si invoca la Venuta del Messia, in cui si desidera il Vero Riposo che sarà 
il Riposo Messianico; questo Riposo Messianico avviene con Gesù Cristo Risorto che dà la 
Pace ai suoi Discepoli, la “Vera Pace”, come vedremo. 
In secondo luogo è importante questo discorso dei Sabati e delle Settimane perché non ci 
dimentichiamo che il Vangelo di Giovanni comincia con un’espressione in Greco di 
grandissima rilevanza, Ἐν ἀρχῇ (En Archè), “In Principio”, cioè Giovanni sceglie di 
cominciare il suo Vangelo con le stesse Parole che sono le prime Parole del primo libro della 
Bibbia, ְּבֵראִׁשית (Bereshít), in Ebraico il Libro della Genesi si chiama proprio “In Principio”, 
cioè specialmente i Primi Cinque libri della Bibbia – ma anche altri libri della Scrittura – 
sono denominati con le parole iniziali più importanti di quello stesso libro; il Libro della 
Genesi comincia in Ebraico ְּבֵראִׁשית (Bereshít) che significa “In Principio”, per questo in 
Ebraico questo libro si chiama “In Principio”, ְּבֵראִׁשית (Bereshít), e l’Evangelista Giovanni 
decide di iniziare il suo Vangelo proprio cion questa parola: “In Principio”, a indicare, a 
richiamare quella prima Creazione che culminerà con lo ַׁשָּבת (Shabbát), prima culminerà con 
la Creazione dell’Uomo, e poi con lo Shabbat, con il Riposo. L’Evangelista indica quindi che 
ora c’è una “Nuova Creazione”, e ora lo vedremo chi è il Nuovo Adamo, chiaramente Gesù 
Cristo è il “Nuovo Adamo” che ha anche il potere di rendere l’uomo, i suoi Discepoli, Nuovo 
Adamo, lo vedremo tra poco. Quindi si tratta qui della “Nuova Creazione”, Giovanni mostra 
come in Gesù Cristo è presente questo Principio, questa Primizia della Resurrezione, e questo 
Compimento nello stesso tempo nella Nuova Creazione, nella Nuova Creatura che è Gesù 
Cristo, il Primogenito dei morti, il Primogenito di Coloro che sono Risorti dai morti. 
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Allora continua appunto il primo versetto dicendo che “La sera di quel giorno, il primo della 
settimana”, e dice: “Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i Discepoli per 
timore dei Giudei”. Gli Apostoli, i Discepoli sono riuniti in un Luogo, questo Luogo dalla 
Tradizione più antica della Chiesa è proprio identificato con il Cenacolo, come è più normale, 
come è più comune, ma è una Tradizione molto antica, adesso io non ho tempo di esporre 
tutte le testimonianze antiche, ma vorrei dire qualcosa… già ho detto che il Cenacolo è il 
Cuore della Chiesa, dove i Cristiani tra l’altro hanno celebrato l’Eucarestia quasi senza 
interruzione dal Primo secolo d.C. fino al 1551, anno in cui purtroppo è stato sottratto ai 
Cristiani, e in particolare ai Francescani che già nel frattempo avevano cominciato il loro 
lavoro, la loro missione encomiabile e grandissima di custodia dei luoghi Santi, fino a 
quest’anno – 1551 – la Chiesa ha celebrato nel Cenacolo ininterrottamente l’Eucarestia, 
custodendo questo luogo fin da tempi antichi, a cominciare dai primi Giudeo Cristiani, i 
primi Ebrei che hanno abbracciato Gesù, che hanno accolto Gesù come Messia, Gesù Cristo, 
questo è stato sempre il Cuore della Chiesa, e questo Luogo è stato sempre custodito, 
conservato e venerato. 
Quindi l’autenticità del Luogo Santo è indubbia, sostenuta da testimonianze antiche, vi faccio 
un esempio tra i tanti: Sant’Epifanio che era stato a Gerusalemme e che conosceva 
Gerusalemme, la sua topografia, cioè i luoghi di Gerusalemme, riferisce che alla visita 
dell’Imperatore Adriano – siamo quindi nel 135 d.C. – Gerusalemme si mostrava devastata a 
seguito della distruzione operata da Tito nel 70, ma Epifanio risale al 70 perché dice che 
all’epoca della visita dell’Imperatore Adriano Gerusalemme si mostrava devastata a seguito 
della distruzione operata nel 70 da Tito, dalle legioni romane; dice che “Era devastata ad 
eccezione fatta di poche case”, e qui cito testualmente Epifanio: “Tra le quali la piccola 
Chiesa eretta sul luogo dove gli Apostoli avevano atteso la Pentecoste”, quindi chiaramente 
fa riferimento al Cenacolo, e dice che questo è certamente il Luogo, e lo riconduce appunto 
alle Tradizioni del I secolo d.C., del tempo di Gesù. 
Ancora prima di Sant’Epifanio tra l’altro San Cirillo di Gerusalemme, San Girolamo che 
anche aveva vissuto tanti anni a Betlemme e aveva visitato i Luoghi Santi, la Pellegrina 
Egeria di cui abbiamo parlato altre volte ci riferiscono proprio su questo luogo Santo, tanto 
che nel IV secolo il Vescovo Giovanni erige addirittura una Basilica sul luogo chiamata 
“Santa Sion”, che poi purtroppo è stata distrutta dai Persiani nel 614, poi è stata ricostruita 
per iniziativa di Modesto, ma una parziale ricostruzione perché fu nuovamente devastata dai 
Mussulmani, poi riedificata dai Crociati e chiamata la “Madre di tutte le Chiese”… Insomma, 
oggi le testimonianze letterarie e le testimonianze archeologiche ci attestano che questo luogo 
Santo è il Cenacolo, il Luogo tra l’altro anche dell’Apparizione di Gesù Cristo. Tra l’altro 
oggi testimonianze archeologiche sono evidenti perché se si va al piano inferiore del 
Cenacolo, nel Chiostro antico Francescano, quello che era il monastero Francescano, si 
possono ancora ammirare le pietre, nel primo piano del Cenacolo, che sono certamente pietre 
risalenti al I secolo, pietre erodiane dell’epoca di Gesù. 
Nello stesso Cenacolo, sebbene la sala del Cenacolo come si presenta oggi risale al XIV 
secolo, perché è in stile Crociato, però c’è molto probabilmente una parete in cui – come 
dicono vari archeologi – ci sono anche pietre del I secolo d.C.; quindi gli Apostoli si trovano 
in questo luogo, Luogo del Cenacolo, Luogo per loro assolutamente significativo, perché è il 
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Luogo degli Eventi più importanti della fine della Vita di Gesù Cristo, lì dove aveva celebrato 
la Pasqua, e lì erano certamente riuniti. 
Dice l’Evangelista: “Le porte erano chiuse, per paura dei Giudei”, gli Apostoli si trovano in 
questa situazione, questo luogo non è solo il luogo della Chiesa o il luogo degli Apostoli 
riuniti, ma anche il nostro luogo, un luogo chiuso senza Gesù Cristo, come tante volte può 
essere la Chiesa, come può essere anche il nostro intimo, il nostro cuore, per paura… ecco, 
gli Apostoli erano riuniti lì a porte chiuse per paura dei Giudei, per paura della persecuzione, 
pensiamo anche alle nostre paure, questo è fondamentale perché la Resurrezione di Gesù 
Cristo non avviene in una condizione ideale dell’uomo, ma cade proprio nelle paure più 
profonde dell’uomo, nella paura della morte, nella sua chiusura più profonda. Ecco, lì entra 
Gesù Cristo dove sembra impossibile entrare, lì dove noi siamo chiusi, per paura, per timore, 
per terrore della morte, della sofferenza che tutti abbiamo, perché tutti abbiamo paura della 
morte e della sofferenza, della morte, non solo alla fine della vita, ma della morte interiore, 
della morte di ogni giorno… gli Apostoli delusi che avevano sentito da alcune donne, 
avevano già avuto delle testimonianze, ma ancora non avevano questa forza dell’incontro con 
il Risorto, con Gesù Cristo Risuscitato dai morti. 
Ecco, in questa situazione Gesù Cristo entra a porte chiuse, e dice il Vangelo: “E stette in 
mezzo”, “Venne Gesù e stette in mezzo”, letteralmente il Greco dice proprio “E stette nel 
mezzo”, Gesù Cristo si mette nel mezzo, entra nel mezzo dell’angoscia dei Discepoli, e dice 
loro in Greco Εἰρήνη ὑµῖν (Eiréne Iumín), che è una traduzione del Saluto consueto Ebraico, 
 che è poi tradotto (Shalóm) ָׁשלֹום ,(Shalóm Alechém) ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם o (Shalóm Lachém) ָׁשלֹום ָלֶכם
in Greco Εἰρήνη (Eiréne) ma è una traduzione necessaria certamente, ma debole, perché il 
concetto di Shalóm è molto più che il concetto Greco di Eiréne, del concetto di “Pace” o del 
concetto nostro di Pace. Questa parola ָׁשלֹום (Shalóm) viene dalla radice Ebraica ׁש (Shin), ל 
(Lámed), ם (Mem), che significa qualcosa di assolutamente “Integro”, e quindi indica non 
solo l’assenza di guerra, ma indica una “Pienezza”, una “Abbondanza”, una “Pienezza di 
Vita”, una “Totale felicità” per così dire, è un po’ qualcosa di simile a ciò che dice il Salmo: 
“Il Signore è il mio Pastore, non manco di nulla”, significa “Non mancare di nulla”, si tratta 
della Pace Messianica, cioè dell’insieme di tutti i Beni divini… ecco, essere totalmente 
appagato, questa sarebbe anche un’altra traduzione, una “Totale integrità”, una “Pienezza”, 
questa viene con Gesù Cristo Risorto, la “Vera Pace”, Lui stesso l’aveva annunciata: «Vi 
lascio la Pace, vi dò la mia Pace, non come il mondo la dà a voi», non si tratta di una pace 
passeggera, o di una tregua, come spesso è così la pace umana, ma si tratta di una pienezza 
che solo Cristo Risorto può portare, che solo Dio può portare, perché Lui è la Pienezza della 
Pace, Lui è lo ָׁשלֹום (Shalóm), “la Pace”, come dice anche San Paolo: “Cristo infatti è la 
Nostra Pace, Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di inimicizia che 
era frammezzo”, questo muro che era frammezzo tra i Discepoli e Dio, costituito dalla paura 
della morte, è infranto per così dire, è dissolto dalla Pienezza della Pace costituita da Gesù 
Cristo stesso, è Lui lo ַׁשָּבת (Shabbát), è Lui “il Riposo”, è Lui la “Vera Pace”, e non a caso 
nelle due apparizioni dal versetto 19 che abbiamo letto, fino al versetto 29, quindi nelle due 
apparizioni nel Cenacolo per tre volte Gesù Cristo pronuncia questo saluto: “Pace a Voi”, 
 è la prima Parola che pronuncia Gesù Cristo Risorto, non ,(Shalóm Lachém) ָׁשלֹום ָלֶכם
rimprovera i suoi Discepoli, non li bastona aspramente o amaramente a causa del loro 
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rinnegamento, ma annuncia loro la Pace, questa Pace che è l’unica che può riempire 
profondamente i loro cuori. 
Quindi la prima Parola che pronuncia Gesù Cristo è proprio questa “Pace Messianica”, e 
questa è la Pace del Risorto, per questo in questi Cinquanta giorni di Pasqua, nella Chiesa 
Antica dei primi secoli specialmente – dicono i Padri della Chiesa – era proibito essere tristi, 
era proibito essere in lutto, ma questi Cinquanta giorni dovevano essere tutti un segno della 
Vita Nuova in Gesù Cristo, di questa Pace Messianica, di questa Pace del Regno dei Cieli, 
che Gesù Cristo non solo ci ha portato, ma anche ha messo nei nostri cuori, perché è Lui che 
è in mezzo alla sua Chiesa, è Lui che è veramente in mezzo a noi. Questo è anche l’augurio 
che faccio a me e a voi in questo tempo di Pasqua, che nessuno ci possa togliere questa Pace 
che Cristo ci ha guadagnato, per quello – anche come dicono vari Padri della Chiesa – nella 
Liturgia nei primi secoli della Chiesa era proibito inginocchiarsi in questi Cinquanta giorni, 
ma il Cristiano doveva stare in piedi come segno di Cristo Risorto. 
Qual è il segno di Cristo Risorto? Lo “Stare in piedi”, ecco perché il Vangelo dice che: “Gesù 
entrò a porte chiuse”, e dice letteralmente: “Stette in mezzo a loro”, si usa il verbo Greco 
ἵστηµι (Ístemi) che significa anche “Stette in piedi in mezzo a loro”, il segno di Cristo Risorto 
è lo “Stare eretto”, quindi questo gesto di preghiera – lo stare eretto – ha significato fin dai 
tempi antichi la “Croce Gloriosa”, come dicono lo Odi di Salomone: “Il mio stare eretto, il 
legno innalzato, è la Croce Gloriosa”, e soprattutto lo “Stare Eretto” è il segno di Cristo 
Risorto. Nel libro dell’Apocalisse Giovanni vede un Agnello immolato ma in piedi, con i 
segni della Passione, ma è già Risorto, è già Vittorioso, lo “Stare Eretto” significa per il 
Cristiano il segno di Cristo Risorto, il segno che anche il Cristiano è vittorioso con Cristo. 
Adesso facciamo un momento di pausa musicale. 

Possiamo ora continuare con il brano del Vangelo dell’Apparizione di Gesù Cristo Risorto nel 
Cenacolo, e nel versetto 20, dopo aver annunciato nel Cenacolo la Pace ai suoi Discepoli, 
dopo aver non solo annunciato ma anche donato questa Pace divina – Messianica – agli 
Apostoli, si dice che “Avendo detto questo”, all’inizio del versetto 20, in Greco καὶ τοῦτο 
εἰπὼν (Kái túto eipón) “Dopo aver detto questo” c’è un gesto fondamentale di Cristo, che è 
un segno fondamentale: “Mostrò loro le mani e il costato, e i Discepoli dunque si 
rallegrarono nel vedere il Signore”, subito dopo aver annunciato la Pace Gesù Cristo fa un 
Segno sacramentale, meraviglioso: “Mostra”, in Latino è tradotto “Osténdit”, cioè è una vera 
e propria “Ostensione”, un’esperienza veramente incredibile, Gesù Cristo mostra le sue ferite, 
le sue Piaghe Glorificate, trasfigurate, il Corpo di Gesù Cristo è un Corpo Glorificato, ma ci 
potremo fare una domanda: come mai Gesù Cristo Risorto, Glorificato, appare con le sue 
piaghe? Noi sappiamo molto bene che un corpo risorto, un corpo glorificato non apparirà con 
le sue ferite, un corpo glorificato è un corpo perfetto, risorgerà senza imperfezioni, il corpo 
spirituale è un corpo glorificato, noi ovviamente non possiamo sapere o descrivere in 
dettaglio le condizioni del nostro corpo glorificato, noi crediamo nella Resurrezione della 
carne, per cui sappiamo che non risorgerà solamente la nostra anima, che diciamo è 
immortale, non sarà immortale solamente la nostra anima, non saremo delle anime o delle 
gocce nel grande oceano di Dio, non ci immergeremo solamente come anime nel grande 
Spirito che è Dio, ma risorgeremo nella nostra individualità, saremo veramente noi, con il 
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nostro corpo, con la nostra corporeità, certo trasformata, trasfigurata, glorificata, il nostro 
destino è la “Trasfigurazione”, in Greco Trasfigurazione si dice Μεταµόρφωσης 
(Metamórfosis), “Trasformazione”, “Saremo trasformati”… ma cosa curiosa, Gesù Cristo 
appare con i segni della sua Passione, con le sue piaghe, con le sue ferite, perché? 
Certamente, come dicono tanti interpreti dall’antichità e tanti esegeti, per mostrare che è 
veramente Lui e non un altro, che il Crocifisso è veramente il Risorto, che non è una visione 
solamente mistica o un’apparizione, o un sogno o qualcosa del genere, ma è qualcosa di 
veramente concreto, se così si può dire, di un Corpo Glorificato, cioè il Crocifisso è il 
Risorto, Colui che è Risorto è Colui che è stato Crocifisso, c’è una piena identificazione, 
certamente per questo, ma potremmo vedere qui qualcosa di più profondo per la Vita di 
Cristo e soprattutto per la nostra vita… potremmo per esempio ricordare ciò che dice il 
Profeta Isaia, e vi leggo un passo proprio tratto dal Profeta Isaia dal capitolo 49 che dice: 
“Giubilate o Cieli, rallegrati o terra, gridate di gioia o monti”, quindi si tratta della Gioia, 
attenzione che in questo versetto del Vangelo si dice che i Discepoli si rallegrarono nel vedere 
il Signore, si tratta anche qui della Gioia Messianica, della Gioia Universale di cui parla 
anche qui Isaia, la Gioia che era stata promessa da Gesù Cristo stesso nel Cenacolo, perché 
poco prima nel Cenacolo, prima della sua Passione, della Sua Morte in Croce Gesù Cristo 
aveva detto: «La donna quando partorisce è afflitta perché è giunta la sua ora», e dice ai 
suoi Discepoli: «Anche voi siete nell’afflizione, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà, e nessuno vi potrà togliere la vostra Gioia»… ecco, di questa Gioia ne parla 
anche il Profeta Isaia: “Rallegrati o terra, gridate di gioia o monti, perché il Signore consola 
il suo popolo”, e qui si usa la radice נַָחם (Nakhám) o נִַחם (Nikhám) – נ (Nun), ח (Khet), ם 
(Mem) – che è proprio il verbo della “Consolazione”, siamo dopo il capitolo 40 di Isaia che è 
appunto il “Libro della Consolazione di Israele”, il Messia nella Tradizione Ebraica è 
chiamato il ְמנֵַחם (Menachém), il “Consolatore” come ho ricordato varie volte nelle mie 
trasmissioni. 
Allora dice ancora Isaia: “Perché il Signore consola il suo Popolo, e ha Misericordia dei suoi 
poveri. Sion ha detto…”, ricordiamo che il Cenacolo è proprio sul Monte Sion, nel Cuore di 
Sion, Sion è Gerusalemme, il Cenacolo si trova nel Cuore di Gerusalemme, ai tempi di Gesù 
era dentro le mura di Gerusalemme, oggi è fuori perché le mura sono state poi restaurate e 
ricostruite in parte da Solimano il magnifico, non nello stesso percorso delle mura ai tempi di 
Gesù, nel 1500, ma ai tempi di Gesù era proprio vicino al Tempio, dentro le mura, nel Cuore 
di Gerusalemme… allora dice Isaia: “Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il 
Signore mi ha dimenticato»”, ecco, così si sentono gli Apostoli, anche se avevano sentito che 
Gesù era Risorto, ma si sono sentiti abbandonati, dimenticati, e così continua il Profeta Isaia: 
“Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere?”, c’è un riferimento al figlio, e ricordiamo che Gesù Cristo prima della Sua 
Passione e Morte aveva detto nel Cenacolo: «Non vi lascerò orfani, ma vi manderò il 
Consolatore», cioè vuol dire che i Discepoli si sentono orfani, Gesù è stato per loro un Padre, 
e la Sua Misericordia Divina – dice qui il Profeta Isaia – “É come una madre che porta il 
figlio”, molte volte c’è questa immagine nell’Antico Testamento, e anche Gesù Cristo alcune 
volte usa questa immagine, vi ricordate quando piange su Gerusalemme: «Gerusalemme, 
Gerusalemme, che uccidi i Profeti e lapidi quelli che vengono a te, quante volte ho voluto 
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raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete 
voluto», c’è questo segno di protezione materna, è un’immagine evidentemente riferita 
proprio alle “Viscere di Misericordia” del Signore che si manifestano in Cristo, infatti Gesù 
Cristo si commuove, qua Isaia dice: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 
non commuoversi per il figlio delle sue viscere?”, nel Vangelo varie volte si dice che “Gesù si 
commuove”, si commuove per esempio davanti alla morte dell’uomo, del suo amico Lazzaro, 
cioè dell’uomo, piange, si commuove; si commuove quando vede le folle che sono come 
pecore senza pastore, ha questa commozione viscerale proprio, infatti come ho ricordato altre 
volte si usa in Greco il verbo proprio Σπλαγχνίζοµαι (Splachnízomai), cioè “Commuoversi in 
modo viscerale”, proprio quello che dice qui Isaia: “Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?”, e continua ancora Isaia: 
“Anche se costoro si dimenticassero”, cioè anche se ci fosse una madre così scriteriata che si 
possa dimenticare del figlio, dice Dio per bocca di Isaia: “Io invece non ti dimenticherò mai; 
ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me”, e 
qui arriviamo al punto. 
Gesù Cristo appare con le sue piaghe, certamente per mostrare agli Apostoli e a noi che il 
Risorto è veramente il Crocifisso, che è Lui, che è Gesù, che non è un fantasma, che non è 
una strana apparizione, ma che è l’Apparizione delle apparizioni, Gesù Cristo nel suo Corpo 
Glorificato, nella sua Identità, nella sua Individualità, certo già nella condizione di Risorto, 
già in una vita oltre la morte che sempre è misteriosa, ma è veramente Lui, certamente, ma 
anche per mostrare il Segno indelebile del suo Amore tracciato, scolpito nelle sue mani e nel 
suo costato. Cioè, le Piaghe del Salvatore, le Piaghe di Gesù Cristo Risorto, le Piaghe 
Gloriose sono il “Segno indelebile e perenne dell’Amore Eterno che Dio ha per noi”, infatti 
molti Santi avevano questo desiderio, e anche lo facevano nella Preghiera, e lo possiamo fare 
anche noi, mettersi spiritualmente nelle piaghe di Gesù Cristo, ma in un certo modo 
potremmo dire non meno concretamente, trovare nelle piaghe di Gesù Cristo, nelle sue ferite 
una via verso l’intimità al Signore, mettersi nelle piaghe di Gesù Cristo, cioè nelle profondità 
abissali dell’Amore di Dio; così dice San Paolo: “O profondità della Ricchezza, della Scienza 
di Dio, come sono imperscrutabili le sue vie e inaccessibili i suoi giudizi?”, Dio è per sua 
Natura imperscrutabile, inaccessibile, abita in una Luce inaccessibile, non possiamo sapere 
nulla di Lui, o poco di Lui – per esempio attraverso la natura – se Lui non si rivela, e sarà 
sempre molto di più quello che noi non conosciamo di Dio che quello che conosciamo, 
perché Dio è un abisso infinito di Amore, di Bellezza, di Verità, eccetera… e l’uomo sempre 
ha fatto questa esperienza, ha sempre sentito una distanza, una presenza certamente, ma 
anche una distanza da Dio. Ora, nelle piaghe di Gesù Cristo noi abbiamo una via, un 
cammino, dove possiamo accedere ai tesori, alle ricchezze, dice San Paolo che: “In Gesù 
Cristo sono nascosti tutti i tesori della Sapienza e della Scienza”, nelle piaghe di Cristo 
abbiamo questa strada aperta verso gli abissi della Misericordia di Dio, gli abissi del suo 
Amore. 
È molto interessante che in Ebraico questo testo di Isaia, se andiamo ancora più in profondità 
visto che stiamo parlando di profondità, dice: “Ecco, sulle palme delle mie mani”, e si usa 
una radice che è la radice ָחַקק (Khaqáq) – ח (Khet), ק (Kof), ק (Kof) –, questa radice significa 
“Scolpire”, “Incidere”, “Tatuare”, quindi ci sono diverse traduzioni, la vecchia versione della 
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CEI diceva: “Sulle palme delle mie mani ti porto tatuato”, o “Ti ho disegnato”, “Ti tengo 
scolpito”, “Inciso”, sappiamo che il tatuaggio è qualcosa di indelebile, qualcosa di inciso… 
ecco, qui c’è già, per così dire, una misteriosa ma veramente affascinante Profezia di Gesù 
Cristo Risorto con le sue Piaghe. Dice Dio attraverso Isaia: “Sulle palme delle mie mani ti ho 
disegnato”, “Ti ho inciso”, “Ti ho scolpito”; questo verbo è importante perché è riferito anche 
ai Comandamenti, חֹוק (Khoq) vuol dire “Comandamento” e la radice ָחַקק (Khaqáq) 
“Scolpire”, perché anticamente – questo si vede dal Codice di Hammurabi, dalle Tavole della 
Legge, delle Dieci Parole – la legge si scolpiva nella pietra e si mostrava al popolo, i precetti, 
i comandamenti, anche i comandi civili e gli ordini civili, come per esempio vari codici legali 
antichi. Così nelle palme di Dio – che sono le palme di Cristo – noi siamo incisi, tatuati, 
scolpiti… ecco il Sigillo indelebile dell’Amore di Dio, il tatuaggio perenne, per così dire, Dio 
porta un tatuaggio indelebile che è il Suo Amore verso di noi… perché? 
Perché quelle piaghe le abbiamo causate noi a Gesù Cristo, con i nostri peccati; anche i 
Discepoli sono tutti fuggiti, o quasi tutti, queste Piaghe sono le piaghe che noi gli abbiamo 
causato, ma ora queste Piaghe sono glorificate, trasfigurate, le nostre ferite, non solo quelle di 
Cristo, anche le ferite più terribili che molte volte sono scolpite non solo nel nostro cuore e 
nel nostro animo, ma anche nella nostra pelle, nelle nostre rughe, perché molte sofferenze le 
abbiamo veramente disegnate in faccia, come Cristo le ha disegnate nelle sue palme, queste 
ferite possono essere trasfigurate in Gesù Cristo, questo è qualcosa di meraviglioso e di 
importantissimo per la nostra vita di oggi, che ha moltissime conseguenze. 
Vi faccio un esempio: noi molte volte vogliamo una Chiesa perfetta, una Chiesa sana, senza 
ferite; questo purtroppo – o menomale, non so che dirvi – è impossibile… certo, la Chiesa è 
Santa, ma della Santità dello Spirito Santo, è Santa perché è informata dallo Spirito Santo, 
“Informata” nel senso che lo Spirito Santo le dà forma, la anima, lo Spirito Santo non 
abbandona la Sua Chiesa, Cristo Risorto sarà sempre presente nella sua Chiesa; ma nella 
Chiesa ci sono uomini, e “Uomini” significa “Ferite”, ferite inferte, inflitte e ferite subite… 
certo, non dovrebbe essere così, senza dubbio, ma è così, molte delle nostre comunità sono 
ferite da tante cose, dalla storia, dai problemi, dalle ferite interne, dalle persecuzioni esterne, 
e purtroppo le ferite più dolorose molte volte sono quelle interne, anche le ferite causate dai 
peccati di alcuni uomini di Chiesa, o di vari uomini di Chiesa, in alcuni secoli o in alcuni 
momenti della Chiesa, di molti uomini di Chiesa. 
Non si potrà mai trovare il Corpo di Cristo perfetto in questa terra, così come noi lo 
vogliamo, né noi potremmo vivere in una famiglia perfetta come desideriamo, in fondo è la 
nostra lotta più grande: “Avere un ideale”, tutti noi abbiamo un ideale di come dev’essere la 
vita, di come dev’essere la nostra storia, la nostra famiglia, le nostre comunità, la Chiesa, il 
mondo, e invece ci troviamo davanti a un mondo ferito, Cristo Risorto appare con quelle 
piaghe, e ci viene ad annunciare in questo tempo di Pasqua… qual è la Buona Notizia? Non 
che tu non avrai ferite, perché quelle ferite rimangono, Gesù Cristo appare con le sue ferite, 
ma qual è la Μεταµόρφωσης (Metamórfosis), la “Trasformazione”, la “Trasfigurazione”? 
Che proprio quello che è stato oggetto di ingiustizia o è stato risultato, conseguenza 
dell’ingiustizia umana, cioè le Piaghe dolorose di Cristo, proprio quelle diventano il Segno 
più bello della Resurrezione. È proprio Lui, e queste ferite possono essere Trasfigurate. 
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Allora vedete la sintesi dell’esperienza degli Apostoli? L’Apostolo Pietro dirà una frase di cui 
io tra l’altro sono innamorato perché l’ho messa anche come Ricordo della mia Ordinazione 
che è avvenuta nell’anno 2000, questa frase che dice: “Eravate erranti come pecore, ma ora 
siete tornati al Pastore e Guardiano delle vostre anime… dalle Sue piaghe siete stati guariti”, 
dalle Piaghe di Cristo siamo stati guariti, le Sue Piaghe sono state la nostra Medicina, la 
nostra Salvezza, è questo evidentemente riprende ciò che poco dopo questo testo di Isaia che 
vi ho letto riprenderà appunto il Canto del Servo, perché dice il Quarto Canto del Servo al 
Capitolo 53, noi stavamo leggendo il capitolo 49, e dopo pochi capitoli dice Isaia riferito al 
Servo: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo 
che ci dà Salvezza si è abbattuto su di Lui; per le Sue Piaghe noi siamo stati guariti”, e Pietro 
riprenderà proprio questo testo applicandolo evidentemente a Cristo; vedete che sintesi che 
hanno fatto gli Apostoli, una sintesi che loro hanno sperimentato nella loro carne, e anche 
l’Epistola di Giovanni comincerà dicendo: “Ciò che noi abbiamo toccato del Verbo della 
Vita, ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che abbiamo sperimentato, ciò che le nostre mani 
hanno toccato del Verbo della Vita”; e anche San Pietro dirà che: “Cristo portò i nostri 
peccati nel Suo Corpo, sul legno della Croce, perché non vivendo più per il peccato 
vivessimo per la Giustizia; dalle Sue Piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore – 
come gli Apostoli che erano erranti, chiusi nel Cenacolo – ma ora siete tornati al Pastore e 
Guardiano delle vostre anime”. 
Allora in questo tempo di Pasqua possiamo con fiducia rifugiarci nelle piaghe di Gesù Cristo, 
nelle Sua Piaghe gloriose, mettendo le nostre piaghe in quelle Piaghe, mettendo le nostre 
ferite in quelle Ferite, che già sono Trasfigurate, alcune delle nostre ferite non sono ancora 
guarite, non sono ancora illuminate, l’unico modo non è cercare di eliminarle nella nostra 
vita, l’unico modo veramente di guarire non è eliminare il male, eliminare le ferite così come 
noi vorremmo, ma è “Lasciare che siano trasfigurate dalle Piaghe Gloriose di Cristo”. 
Ecco allora continuiamo con il Vangelo: “E detto questo, mostrò le mani e il costato a loro”, 
anche questa parola “Costato” è di grande importante, Gesù non mostra solo le mani ma 
anche il costato, in Greco questo termine è il termine πλευρὰ (Pléura) “Costato”, che 
certamente è stato da citato da Giovanni, come voi già avrete capito, nel momento della 
crocifissione, come sapete in Giovanni 19,34 uno dei soldati “Colpì il suo Costato – in Greco 
πλευρὰ (Pléura) – con la lancia, e subito ne uscì Sangue ed Acqua”, ecco il Costato di 
Cristo. Una cosa interessante di questo termine πλευρὰ (Pléura) è che nel Greco dell’Antico 
Testamento, cioè della traduzione Greca del testo Ebraico che si chiama Settanta, questo 
termine πλευρὰ (Pléura) è usato non solo per il termine costato, ma anche per il termine 
“Lato del Tempio”, cioè significa “Fianco”, quindi “Fianco del corpo”, cioè “Costato”, ma 
anche “Fianco del Tempio”, “Lato del Tempio”, e come sappiamo ci sono molti testi in cui si 
fa riferimento a questo “Lato del Tempio” e come sappiamo Ezechiele 47 parla del Fiume 
Escatologico che esce dal “Lato del Tempio” e risana le acque del Mar Morto, ne ho parlato 
l’altra volta nella trasmissione del mese scorso quando ho parlato della Valle del Cédron, 
questo fiume di Acqua viva che risana addirittura il Mar Morto. 
Per questo Gesù Cristo mostra ai suoi Discepoli il Suo Costato, quel Costato che è questa 
Sorgente Viva di Sangue ed Acqua, simboli dei Sacramenti della Chiesa, del Battesimo, 
dell’Eucarestia, Cristo mostra la Ferita del Suo Costato, quel Costato trafitto; anche il libro 
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del Profeta Zaccaria dirà: “Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”, e letteralmente 
in Ebraico si dice: “Volgeranno lo sguardo a ME che hanno trafitto”, lo dice Dio, poi è 
tradotto “A Colui che hanno trafitto”, ma letteralmente in Ebraico “Volgeranno lo sguardo a 
ME che hanno trafitto”, ora finalmente questa Parola del Profeta Zaccaria si compie: l’uomo 
volge lo sguardo al Trafitto, al Costato trafitto di Cristo, attraverso il quale abbiamo una via 
al Cuore di Cristo che è il Cuore di Dio, come ho già detto, alle Profondità di Dio, alle 
Profondità della Sua Misericordia, del Suo Amore abissale verso ciascuno di noi. 
Oggi, perché Gesù Cristo è vivo ora, in questo momento, è Risorto, mostra al Padre le sue 
Piaghe Gloriose, come Sommo Sacerdote, intercedendo per tutti noi; quindi abbiamo oggi 
possibilità di alzare gli occhi, non siamo condannati a guardare noi stessi, a contemplare noi 
stessi, a guardare il nostro ombelico, ma possiamo alzare lo sguardo, volgere gli occhi al 
Trafitto e al Risorto, volgere lo sguardo alle sue Piaghe Gloriose, abitare, dimorare nelle 
Piaghe Gloriose di Cristo, nel Suo Costato. 
Dice appunto: “E i Discepoli si rallegrarono nel vedere il Signore”, finalmente possono 
volgere lo sguardo, prima si auto-contemplavano per così dire, erano a porto chiuse, come 
alcune volte siamo noi, auto-referenziali, chiusi nei nostri ragionamenti, nei nostri schemi, 
nelle nostre paure, facendo – per così dire, se mi consentite l’espressione – un’adorazione 
perpetua di noi stessi, dei nostri problemi, delle nostre ferite, del nostro vittimismo, come ci 
capita a tutti, anche a me; adesso i Discepoli possono spezzare questo cerchio di morte, Gesù 
Cristo Risorto spezza questa auto-contemplazione, e finalmente tutti noi possiamo volgere lo 
sguardo a Un Altro, al Risorto, all’Unico che può trasfigurare le nostre piaghe più interne. 
Dopo di ciò si dice: “Disse dunque a loro Gesù di nuovo”, come se avessero ancora bisogno 
dopo aver visto le piaghe di ascoltare questa Parola: «ָׁשלֹום ָלֶכם (Shalóm Lachém), Pace a 
voi», in Greco Εἰρήνη ὑµῖν (Eiréne Iumín); e questo è anche molto interessante, Gesù Cristo 
qui annuncia due volte la Pace, una terza poi come ho detto nell’Apparizione di Tommaso, 
ma è come un effetto sandwich, come noi diciamo in esegesi, cioè vuol dire che c’è 
un’inclusione tra i due annunci di Pace, Gesù dice «Pace a voi», e poi lo ripete, e in mezzo 
c’è questo segno dell’Ostensione, per dare importanza a questo segno, per rimarcare che ciò 
che veramente dà la Pace ai Discepoli e a noi oggi è l’Ostensione del Risorto, è la Grazia che 
possiamo avere attraverso lo Spirito Santo di guardare, di contemplare Cristo Risorto; questo 
sì ci dà la Vera Pace, la Pace che Cristo ci ha guadagnato entrando nella morte, risorgendo per 
noi, vincendo il potere e la paura della morte in noi; siamo liberi, siamo risorti, possiamo 
guardare a Lui, possiamo avere Pace, possiamo rinnegare e vincere i nostri turbamenti per la 
Sua Grazia; e continua Gesù Cristo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi», e qui già c’è tutto, il Vangelo di Giovanni è meraviglioso perché fa già delle 
sintesi, per esempio Giovanni presenta la Croce come un’esaltazione, già nella Croce c’è la 
Gloria, si tratta già della “Croce Gloriosa”, così nella prima Apparizione già c’è dentro tutto, 
c’è la Missione, cosa fa Gesù Cristo Risorto? Invia subito gli Apostoli, li fa uscire da quelle 
porte chiuse, li fa uscire dalla paura della morte, e come? Affidandogli una missione, la stessa 
missione o la missione analoga allo stesso modo di come il Padre lo ha inviato, così Lui 
manda i Suoi Discepoli, cioè loro saranno dei Risorti per altri, loro saranno una Parola per 
altri, loro saranno tra virgolette “Un altro Cristo per altri”, «Come il Padre ha mandato me, 
Cristo, così io mando voi – dei Cristi, dei Consacrati –», questo vale per tutti, non solo per i 
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Sacerdoti, per i Consacrati (eccetera…), tutti noi siamo consacrati per il nostro Battesimo, per 
la Risurrezione di Cristo efficace in noi attraverso la Parola e i Sacramenti che sigillano 
questa Parola. 
E dopo questo, qui c’è anche qualcosa di molto importante, un verbo in Greco ἐνεφύσησεν 
(Enefúsesen) che è tradotto in Latino “Insufflávit”, cioè “Soffiò dentro”, è il Soffio di Dio, 
quello che ha creato i Cieli; attenzione che questo stesso identico verbo in Greco è usato nel 
libro della Genesi (Gen 2,7) dove si dice che quando Dio crea Adamo, cosa fa? Dice il libro 
della Genesi che: “Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle 
sue narici un Alito di Vita, e l’uomo divenne un essere vivente”, quello era il primo soffio che 
ha dato l’Anima, che ha dato il נְָׁשָמה (Neshamà) cioè “l’Anima”, cioè il Soffio Divino ha fatto 
sì che l’uomo divenisse un essere vivente, e non solo una materia fatta di fango, quindi si 
tratta di un alito, un Alito di Vita; è interessante che ancora oggi nel Battesimo Bizantino si 
soffia su coloro che devono ricevere il Battesimo; dice il testo Ebraico: ַוּיִַּפח ְּבַאָּפיו (va’ippákh 
be’appáv), cioè letteralmente “E soffiò nel suo naso”, נְִׁשַמת ַחּיִים (Nishmát Chaím), נְָׁשָמה 
(Neshamà), cioè “Un Alito di Vita”, “Un Soffio di Vita”, o meglio “Uno Spirito di Vita”, 
adesso c’è qualcosa di più, si compie quella Parola, ma non solo, già l’Uomo ha l’Anima 
immortale, che è il Soffio di Dio, l’Alito di Vita che informa tutto il corpo, di modo che 
l’uomo è un’unità di Corpo e Anima, è già un corpo informato dall’Anima, ma ora c’è il dono 
dello Spirito Santo, oltre all’Anima l’uomo riceve la Forza Divina, il Soffio Divino, la 
Presenza stessa di Dio, la ְׁשִכינָה (Shechináh), la “Dimora” di Dio in Lui, e l’Uomo, il vecchio 
Adamo diventa Nuovo Adamo; Cristo è il Nuovo Adamo, ecco perché è anche molto 
interessante – e lo voglio dire qui, non l’ho ricordato prima – che il termine πλευρὰ (Pléura), 
“Costato” è molto evocativo perché è usato ancora nel Libro della Genesi, sappiamo che Eva 
è stata formata dalla πλευρὰ (Pléura), in Greco, dal Costato di Adamo; e dicono i Rabbini: 
“Perchè dal costato? Non dai piedi perché non fosse inferiore all’uomo, non dalla testa 
perché si ergesse sopra di lui, ma dal costato, vicino al cuore, perché fosse uguale a Lui”… 
ecco, e da questo costato di Adamo è stata formata Eva, e ora dal Costato del Nuovo Adamo 
che è Cristo, dal Costato aperto di Cristo per noi, si forma la Nuova Eva, cioè la Chiesa; noi 
siamo nati dal Costato di Cristo, da quell’Acqua e il Sangue usciti dal Costato di Cristo, dalla 
sua morte, dalla Sua Resurrezione è nata la Nuova Eva, la Chiesa, dal Sonno del Nuovo 
Adamo, Cristo è morto per dare Vita alla Chiesa che siamo noi; e qui c’è proprio questo 
Segno, dice che: “Soffiò dentro di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo»”, e qui è molto 
interessante perché si ripete ciò che ho detto, che nel Vangelo di Giovanni c’è una sintesi per 
cui abbiamo già in nuce, cioè in nucleo, in sintesi, tutto il Mistero di Cristo, tutto il Mistero 
Pasquale, il Mistero della Chiesa, cioè già qui c’è la Pentecoste, che poi certo viene 
raccontata negli Atti degli Apostoli che è un fatto storico, ma già nel Cenacolo Gesù Cristo 
“Dà” lo Spirito Santo, “Passa” il suo Spirito, è molto interessante perché nel Vangelo di 
Giovanni quando Gesù muore in Croce, come muore? Cosa dice l’Evangelista quando Gesù 
muore? Vi leggo Giovanni 19,30: “E quando ebbe ricevuto l’aceto Gesù disse: «É 
compiuto», e reclinato il capo consegnò lo Spirito”, già perfino nella Croce, non è solamente 
“Spirò”, interessantissimo, Giovanni non dice solamente “Spirò”, cioè “Morì”, ma già in 
questo “Spirare di Cristo”, in questo ultimo Soffio, Respiro di Cristo Giovanni vede già il 
“Dono dello Spirito”, “Ha consegnato lo Spirito”, proprio nel momento in cui è morto. 
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Ecco, Gesù Cristo ha soffiato, ha dato lo Spirito, e poi nel Cenacolo soffia, questo stesso 
“Soffio di Dio”, questo Spirito Vivo di Cristo Risorto va ai Discepoli, e poi attraverso i 
Discepoli e gli Apostoli arriva a tutti noi. 
“E disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo»”, lo Spirito Santo che è legato al Perdono dei 
peccati: «A coloro a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete 
resteranno non rimessi», il potere della Chiesa non è un potere terreno, non è un’autorità, un 
autoritarismo, l’unica autorità che ha la Chiesa è l’autorità dello Spirito Santo, che è quindi 
un dono, e che è un servizio, uno Spirito che si è ricevuto gratis e che siamo chiamati a dare 
gratis; questa è l’unica autorità che ha la Chiesa; è un’autorità che non viene da noi ma che 
viene da Dio, è l’autorità che viene dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo “Consegnato”. 
Vedete, Gesù Cristo non ci ha lasciato uno scritto, per così dire, è chiaro che poi i Vangeli, le 
Lettere, certo il Nuovo Testamento è Parola di Dio, e ci è stato lasciato da Cristo attraverso 
gli Apostoli senza dubbio, ma Gesù Cristo ci ha lasciato il Suo stesso Spirito, che è lo Spirito 
di Dio, che è una Persona divina, qui nel momento del Cenacolo, dell’Apparizione, poi 
questo sarà confermato, sigillato in pienezza, avverrà in pienezza nel giorno della Pentecoste, 
ricevono già lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, che è una Persona vivente, che è Dio, la 
Santa Trinità che abita nella Chiesa e nell’Anima, nel Cuore dei credenti. 
Spero che questa Parola ci aiuti a vivere questo tempo Pasquale, innanzitutto a volgere gli 
occhi – come già ho detto – a Gesù Cristo, alle Sue Piaghe Gloriose, a poter rinascere 
dall’alto, come abbiamo detto noi siamo nati dal Nuovo Adamo che è Cristo, e che ha questo 
potere di rigenerarci, questa è la Bellezza del Cristianesimo, la Bellezza del Cristianesimo 
qual è? È che noi ogni giorno possiamo rinascere, a noi ci sembra alcune volte impossibile 
vista la situazione nostra, o degli altri; anche Nicodemo dice nello stesso Vangelo di 
Giovanni: «Com’è possibile? Come può un uomo nascere quando è vecchio?», e alcune volte 
facciamo quest’esperienza, anche se non siamo vecchi anagraficamente ci sentiamo vecchi, 
cioè ci sentiamo nell’impossibilità di rinascere, di essere rigenerati… ecco, ma Gesù Cristo ci 
dà questa possibilità nella Sua Santa Risurrezione: “Rinascere”, “Risorgere”, “Essere 
Rigenerati”, possiamo vivere una Nuova Vita? Possiamo; anche quando sembra impossibile? 
Possiamo; anche quando le nostre porto sono chiuse? Possiamo… Ecco, l’unica cosa è 
“Accogliere Gesù Cristo”, poterlo contemplare e amare nella Fede, perché nell’Apparizione 
che viene dopo Gesù Cristo dice a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto – e qua c’è 
l’ultima Beatitudine del Vangelo, che è rivolta a noi personalmente oggi –, Beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno». 
Ecco, la Fede è proprio la condizione per “Rinascere a nuova Vita”, per “Essere rigenerati”; 
crediamo oggi che è possibile rinascere dall’alto, in Cristo, che possiamo risorgere, che 
possiamo essere rigenerati, perché Cristo è veramente Risorto, i Cieli sono aperti per noi, 
anche noi possiamo ricevere questo “Soffio di Vita”, quest’Anima di Vita e ricevere la Pace di 
Cristo. 
E poi ovviamente tutto questo ci prepara alla Pentecoste, spero che ci aiuti a vivere bene 
questo tempo Pasquale e ci prepara alla Pentecoste, perché questo Evento di Gesù è di 
fondamentale importanza, e già qua si anticipa nel Cenacolo, questo evento che trasmette lo 
Spirito agli Apostoli, perché per quello il Mistero Pasquale è anche il “Dono dello Spirito 
Santo nei nostri cuori”, perché? Perché la Buona Notizia non è solo che Cristo è Risorto, ma 

– !  – 13



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 24/04/2018 
Il Cenacolo e le apparizioni di Gesù Cristo Risorto in questo luogo

che questa Risurrezione nel dono dello Spirito arriva a noi, che noi oggi se crediamo 
possiamo essere animati da quello stesso Spirito di Cristo Risorto che ci rende vivi; certo 
questo presuppone rinnegare un altro spirito nella nostra vita, perché come dice San Paolo: 
“Non può abitare in noi Cristo e beliár allo stesso tempo”, non possiamo servire due padroni, 
per così dire, per quello tutta l’opera che fa Gesù Cristo con i suoi Apostoli è fargli fare un 
Cammino di Conversione, di purificazione, di rinnegamento, per quello nel Battesimo, e 
anche nel Sacramento della Cresima che anche è stato istituito nel Cenacolo, prima di 
ricevere il Battesimo e il Sacramento della Cresima è necessario “Rinnegare satana”, fare la 
Professione di Fede, “Rinnegare satana, le sue seduzioni, le sue opere, fare una rinuncia 
seria a satana”, perché quello Spirito sia Vivo, efficace in noi, possa veramente entrare, per 
questo abbiamo bisogno di cammini di Fede, di cammini di Conversione, dove possiamo 
rinnegare satana, il mondo, la carne, noi stessi, per fare posto a questo Spirito Vivente, ma 
non si tratta di rinunciare a noi stessi nel senso di “Perdere le cose belle della vita”, Gesù 
Cristo non è venuto a negarci nulla, ma significa veramente “Rinnegare il vecchio Adamo, 
rinnegare l’uomo vecchio per poter Rinascere con Cristo a Vita Nuova”. 
Bene, allora questo è l’augurio che faccio a tutti voi in questo tempo Pasquale; spero di 
avervi aiutato almeno un poco, e anche io ho bisogno di essere aiutato per entrare in questo 
Grande Mistero della Resurrezione, in questo Mistero di Cristo Risorto. Allora in questo 
Tempo ritorniamo anche noi al Cenacolo, ritorniamo alle cose essenziali della nostra vita, alle 
Sorgenti della nostra Fede, cioè al Cuore della Chiesa, quel Cenacolo dove Cristo ci ha 
amato, dove ha lavato i nostri piedi, dove ci ha fatto sedere a mensa con Lui nel Banchetto 
Escatologico, che poi si manifesta e si compie nella Santa Eucarestia, ritorniamo lì dove 
Cristo è Risorto, dove ha mostrato, ha scoperto ciò che era nascosto, quel Mistero delle sue 
Piaghe, di quanto Dio ci ama da impazzire, fino al punto di essere segnato, scolpito, tatuato 
per noi; non ha risposto al male con il male, alle piaghe che noi gli abbiamo inflitto ha 
risposto con la Pace: «La Pace a voi», e questa Pace anche dalla Terra Santa, dal Lago di 
Galilea vi auguro anche a voi, dicendovi: ָׁשלֹום ָלֶכם (Shalóm Lachém). 
Grazie a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
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