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(At 4,32-35 ; Salmo 117 ; 1Gv 5,1-6 ; Gv 20,19-31 )

(fr. oberto Pasolini)

19La sera di quel giorno, il primo della se   mana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
 more dei Giudei, venne Gesù, ste  e in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». 20De  o questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore.
21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
22De  o questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i 
pecca  , saranno perdona  ; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdona  ».
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non me  o il mio dito nel segno dei chiodi e non me  o la 
mia mano nel suo fi anco, io non credo». 26O  o giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa 
e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, ste  e in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». 27Poi disse a Tommaso: «Me    qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
me   la nel mio fi anco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; bea   quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol   altri segni che non sono sta   scri    in 
questo libro. 31Ma ques   sono sta   scri    perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Il Signore risorto desidera farci diventare creature nuove, liberate  dalla paura della morte 
e dagli inganni della tristezza. Eppure,  per noi non è un passaggio così ovvio quello che 
ci consente di accedere a questa modalità di vivere sostenuta dallo Spirito.  Non lo è stato 
nemmeno per i primi discepoli, testimoni pavidi  e autentici della Pasqua di Cristo e della 
nostra salvezza. «Erano  chiuse le porte del luogo dove si trovavano», scrive l’evangelista 
Giovanni, «la sera di quel giorno» (Gv 20,19) nel quale il  Croci  sso era stato risuscitato 
dall’«amore di Dio» (1Gv 5,3). In  quel momento di grande sconforto, «venne Gesù», 
senza sfondare alcuna porta, violando soltanto l’atmosfera di tristezza con un  saluto di 
riconciliazione: «Pace a voi!» (20,19) e poi mostrando,  senza alcuno spirito di rivalsa, «le 
mani e il  anco» (20,20), simbolo del male ricevuto ma soprattutto del perdono off erto. Una  
felicità improvvisa, capace di scaldare ed emozionare, si accende  nel cuore degli amici di 
Cristo: «E i discepoli gioirono al vedere  il Signore» (20,20). 
Non tutti, però, sono pronti ad abbandonarsi a questo clima di  gioia, nel calore di questa 



ritrovata comunione con il Signore:  «Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro  quando venne Gesù» (20,24). La crisi di questo apostolo sembra ben radicata, al punto da 
renderlo incredulo persino davanti  all’entusiasmo dei suoi compagni: «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  anco, io non credo» (20,25).  Eppure, sarà proprio lui a saper compiere, otto giorni dopo, 
la  più bella professione di fede, lasciandosi alle spalle delusione e  tristezza: «Mio Signore e mio 
Dio!» (20,28). Ultimo a incontrare il Risorto, Tommaso è il primo discepolo a comprendere che 
la «verità» (1Gv 5,6) della Pasqua non si incontra in qualunque modo  e in qualsiasi luogo. Il 
Signore Gesù non desidera semplicemente  essere ritenuto credibile, ma diventare affi  dabile ai 
nostri occhi, affi  nché scopriamo quanta «vita» possiamo ricevere «nel suo  nome» (Gv 20,31). 
Per questo ha disposto tempi e circostanze  in cui l’esperienza della risurrezione – cioè l’incontro 
con la sua  grazia – possa diventare un dono fruibile a ogni uomo, come ci  insegna e ci educa 
la liturgia con la sua sorprendente regolarità.  «Otto giorni dopo» Gesù è tornato in mezzo 
ai suoi discepoli radunati insieme per insegnare loro che, ormai, la sua vita capace  di amare 
 no alla  ne è una forza disponibile per ogni comunità  che si raduna nel suo nome. Non 

ovunque, non sempre ci è  donato di incontrare il Signore risorto. Certo, egli ci cerca, ci  attende, 
costruisce percorsi che conducono a lui; ci insegue in  qualsiasi latitudine la nostra vita possa 
trovarsi o smarrirsi. Ma,  al contempo, attende che noi condividiamo con i fratelli la memoria e 
il desiderio della sua presenza, che diventiamo «fratelli  tutti», cioè una Chiesa che non celebra 
sterili riti, ma vive liturgie  in cui tutti hanno un’occasione unica e privilegiata di accogliere  e 
nutrire la forza dello Spirito Santo. 
Così, del resto, si alimenta ogni amore. Non solo con la magia  e l’incanto della spontaneità, 
ma anche con l’incedere ordinato  e fedele che sgorga da un cuore felice di aver scelto, libero 
dai rimpianti e da qualsiasi senso di colpa. La Pasqua del Signore ci insegna che l’amore non 
si improvvisa, ma si costruisce, a poco a poco, lentamente, attraverso gesti e parole ripetute 
nel tempo, attraverso le quali si impara a morire a se stessi  no a  diventare «un cuore solo 
e un’anima sola» (At 4,32) con gli altri,  senza considerare nostra «proprietà» quello che ci 
appartiene»,  ma aff rontando sempre la s  da della condivisione. Così ha fatto  il Signore 
con noi: non ha improvvisato la rivelazione della sua  dedizione all’uomo, ma l’ha costruita 
con pazienza, appro  ttando  sapientemente delle occasioni off erte dal tempo e dalla storia. 
Ancora oggi rimane Cristo fedele alla scelta fatta per noi e per  tutti. Attende di incontrarci 
l’ottavo giorno di ogni settimana, cioè  sempre. E ci consegna la libertà di fare altrettanto, per 
allargare  i con  ni della Chiesa e gli spazi di risurrezione dove uomini e  donne possono non solo 
riconoscersi, ma anche sentirsi fratelli  e sorelle, in una comunione profonda e concreta dove 
ciascuno è raggiungo e accompagnato «secondo il suo bisogno» (4,35).

La fede non ha bisogno di tante parole
e Tommaso la esprime 
in modo semplice e chiaro.
Il suo è un punto di arrivo,
riferimento per tu    quelli che   cercano
e desiderano credere in te.
Ma dietro la sua confessione
c’è un travaglio, Gesù,
che non posso proprio ignorare
perché rappresenta un percorso obbligato
per me e per ogni discepolo.
Non è facile accogliere la tua risurrezione,
non è immediato fi darsi
e me  ere la propria vita nelle tue mani,
acce  ando la strada scelta da Dio.

C’è un entusiasmo facile che non si concilia
con l’esperienza della tua passione e morte.
C’è una volontà di considerare
tu  o quello che è accaduto
come un incidente di percorso,
presto dimen  cato nel fulgore della gloria.
C’è anche la pretesa
di poter vedere e toccare
per avere certezze concrete
più consisten   della fede.
Tommaso percorre questo tragi  o, Gesù,
smarcandosi dai suoi compagni
e fi nisce col fi darsi di te, abbandonandosi
con lo slancio di un bambino.



di ROBERTO LAURITA

Abbiamo tutti, come Tommaso, il bisogno di vedere e di toccare. 
Le parole degli altri non ci possono bastare. Vogliamo fare  esperienza 
diretta della realtà. E questo soprattutto quando si  tratta di una 
persona che abbiamo amato, che ci è stata strappata in modo 
violento e drammatico e che ora ci dicono sia risorta.

Il dubbio di Tommaso, dunque, lo comprendiamo bene. Quante 
volte l’abbiamo avvertito anche noi, e talvolta in modo  lancinante.

Gesù off re a Tommaso questa possibilità: «Metti qui il tuo dito 
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fi anco; e 
non essere incredulo, ma credente!».

Il racconto non dice se Tommaso abbia aff errato poi questa  
possibilità, non dice se poi in eff etti abbia toccato i segni della  
passione per sincerarsi, per essere sicuro che il Risorto fosse proprio 
colui che era stato inchiodato alla croce. Il vangelo riferisce,  invece, 
la sua professione di fede, la più semplice e la più diretta  che si 
possa immaginare: «Mio Signore e mio Dio!».

Tommaso, probabilmente, non ha più bisogno di toccare: gli  è 
bastato incontrare personalmente Gesù. Anche a noi questo  può 
accadere, ma senza vedere e senza toccare. Perché il Risorto non ha 
più il corpo di prima e dunque la sua  non è una presenza fi sica, che 
si impone. Ci vuole la fede per  accorgersi di lui. Ci vuole la fede per 
cogliere la sua presenza. Ci  vuole la fede per incontrarlo. In caso 
contrario gli passiamo accanto distratti, presi da altre cose. In caso 
contrario non riusciamo neppure a vederne le tracce.

Un percorso più duro? Una diffi  coltà in più? Gesù ha un modo 
diverso di vedere le cose. Dice «beati» a «quelli che non hanno 
visto e hanno creduto». Beati, cioè felici, fortunati, perché  sanno 
rallegrarsi di questa presenza nuova off erta a tutti. Beati  perché 
hanno occhi buoni, gli occhi della fede, per riconoscere  il Cristo che 
li visita nel tessuto della loro vita quotidiana. Beati  perché immuni 
da qualsiasi istinto di possesso e liberi di accogliere il dono di Dio così 
come si presenta. Beati perché disposti  ad abbandonarsi al Cristo 
senza fare tante domande. La fede dei discepoli, in questo caso, 
raggiunge la fede di Maria quando l’angelo le chiede di diventare la 
madre del Figlio di  Dio. Non le è possibile vedere e toccare, le viene 
solo off erto un  segno: quel fi glio che anche Elisabetta, sterile e già 
avanti negli  anni, attende. Maria dice il suo sì, mettendo la sua vita 
nelle mani di Dio.

È quello che ogni credente è chiamato a fare, grazie ai segni  
che gli vengono off erti: grazie all’esperienza di Cristo che parla  
attraverso il vangelo, che agisce nei santi sacramenti, che ci continua 
a visitare attraverso i poveri.
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S   4  11  2021
Appuntamen  
domenica 4 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
                    MARGONI; def. RAFFAELLO ZENI  
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 5 ore 08:00 S. Messa def. MARIO; def. ROSALIA SARTORI
martedì 6  ore 08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL
mercoledì 7  ore 08:00 S. Messa def. Fam GRAIFENBERG; def. UGO; def. BEREKET
giovedì 08  ore 08:00 S. Messa def. ANTONIO MILETO; def. GIORGIO
venerdì 09  ore 08:00 S. Messa per la salvezza delle anime
sabato 10  ore19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. Fam TRENTINI
domenica 11  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
martedì 06  ore20:00 Incontro Associazione Baobab

Celebrazioni in chiesa
–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 

presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 

davan  . 
–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.


