
DAL VANGELO DI GESÙ SECONDO GIOVANNI (20,19-29) 
19La 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!». 
20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 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». 22Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a 

cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 

perdonerete, non saranno perdonati».  
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, 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 metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 26Otto 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!». 
27Poi 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!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 

che non hanno visto e hanno creduto!».  
 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro 

quando venne Gesù.  
Tommaso, è chiamato Didimo, cioè gemello. Gemello nostro in tanti 

sensi. In lui la fede è gemella con l’incredulità, è gemella con il dubbio. 

Ma gemello anche con la sua storia. Una storia, come le nostre, segnata 

da cammini per lo più tortuosi. Quello di Tommaso non è un cammino 

lineare. Il suo cammino inizia con molta foga, poi lo smarrimento, poi 

viene riaccolto dal Signore e giunge all’essenza della fede. Dopo la morte 

di Gesù non sa più qual è la strada: dalla certezza è passato 

all’insicurezza, dalla direzione certa allo smarrimento. Tommaso è 

arrivato al culmine dello smarrimento, al punto più basso della 

confusione. E infatti “non era con loro”, con i discepoli, i suoi amici, le 

persone più vicine a lui in quel momento.  

I dubbi, le incertezze, le insicurezze su noi stessi e sulla nostra vita molte 



volte ci fanno paura. E così ci si allontana dalla vita e da noi stessi e ci si 

chiude. La paura ha una potenza terribile: quando si impadronisce di noi, 

ci toglie ogni forza, ci toglie la possibilità di speranza; chiude le porte alla 

vita e così all’amore e a Dio.  

Molte volte è più facile andarsene, come ha fatto Tommaso, allontanarsi 

dalla vita, magari prendere le distanze da chi ci ricorda i nostri dubbi e le 

nostre paure; forse per Tommaso, in quel momento, questo 

rappresentavano i discepoli! Così ci sembra di risolvere la questione, di 

eliminare quel senso di smarrimento ma l’unico risultato è “non essere 

con” quindi rimanere soli, isolati e sprofondare sempre di più nella nostra 

insicurezza.  

Tommaso si sente così e dimentica i momenti belli trascorsi con Gesù, in 

cui l’ha visto amare, vivere portando vita a lui e agli altri; dimentica le 

parole di speranza che aveva ascoltato e in cui credeva.  

La paura dell’incerto annebbia la bellezza della vita e toglie la speranza. 

       
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 metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo».  
Gli altri discepoli si fanno testimoni della presenza di Gesù. Raccontano a 

Tommaso di aver visto Gesù ma lui non crede. La situazione rimane 

invariata: la paura prevale sull’annuncio di verità.  

Vedere qualcuno significa che è vivo, altrimenti non riuscirei a vederlo 

ma a Tommaso non basta il racconto di qualcun altro, anche se sono i 

suoi amici, le persone di cui si fida, le persone con cui ha vissuto alcuni 

anni assieme e ha condiviso gioia, dolore, passione per la vita e per Dio. 

Tommaso ha bisogno di vedere con i suoi occhi il segno che è davvero 

quel Gesù che ha conosciuto e vissuto con lui e che ora è morto. Ha 

bisogno di toccare con le sue mani il corpo di Gesù per credere che è 

vivo! Ha bisogno di un’esperienza personale e sensitiva!  

E così è per ciascuno di noi! Credere in Gesù Risorto significa questo! 

L’esperienza di incontro con Gesù è personale perché nessuno può 

sostituirsi all’altro, nessuno può credere al posto dell’altro e ci coinvolge 

con tutto il corpo!  

Un incontro è fatto di sguardi, di abbracci, di baci, di ascolto, di 

condivisione. Le nostre relazioni importanti hanno bisogno e vivono di 

questo perché attraverso il corpo io amo! E così è anche con Dio! 

Il corpo è il luogo in cui è detto il cuore dell’uomo! E Gesù ha preso 

corpo d’uomo per poter dire l’amore di Dio perché non c’è altro mezzo! 



La passione di Gesù per ciascuno di noi dice l’amore di Dio per ciascuno 

di noi! Non basta sapere che Gesù è risorto, bisogna sperimentarlo 

risorto!  

La fede è la realtà di un incontro in cui vedo, ascolto e tocco il corpo di 

Gesù risorto … addirittura lo mangio. Il suo corpo risorto si fonde con il 

mio! Il luogo dove Gesù ha detto l’amore per noi diventa un’unica cosa 

con il mio perché anche il mio corpo diventi luogo dove dire l’amore!  

Per questo anch’io, come Tommaso, se non ascolto, se non tocco, se non 

mangio Gesù, non credo!   

 
26Otto 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!». 27Poi 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!». 
28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
“Otto giorni dopo”: otto è il numero della resurrezione. Gesù non concede 

apparizioni personali o private a Tommaso, non gli si presenta in maniera 

straordinaria, ma “otto giorni dopo” cioè quando la comunità si riunisce 

di nuovo per celebrare l’eucarestia, perché è nell’eucarestia che lui si 

manifesta, ancora a noi oggi.  

L’eucarestia è il momento più importante per la comunità nel quale il 

corpo di Gesù ci viene donato per poterlo vedere, toccare, mangiare. E’ il 

momento in cui personalmente ma insieme, in comunione con gli altri, 

possiamo fare esperienza di quelle mani che hanno toccato i malati, che 

hanno spezzato il pane prima di porgerlo, che hanno abbracciato, 

accarezzato, che mai hanno colpito qualcuno. Di quello sguardo che 

amava subito, senza esitazione, gratuitamente! Di quell’ascolto attento e 

profondo che sente ciò che abbiamo nel cuore!  

E’ nell’eucarestia che noi possiamo, ancora oggi, fare esperienza viva di 

quel corpo che ha amato, di quel corpo che ha dato tutto per noi fino 

all’ultimo respiro, dono totale! 

E così anche noi possiamo diventare quelle mani, quello sguardo, 

quell’ascolto. Quel respiro può diventare il nostro, noi dono totale per gli 

altri! Ed è questo che rende presente Gesù: esperienza di dono all’interno 

della comunità!  

Insieme perché credere non è facile! La domanda di Tommaso fa crescere 

anche la nostra fede. Non solo abbiamo bisogno di sentire che anche gli 

altri hanno i nostri stessi dubbi ma anche gli altri hanno bisogno delle 

nostre domande, dei nostri passi, delle motivazioni del nostro credere. 



Abbiamo bisogno tutti di condividere ciò che viviamo e abbiamo nel 

cuore. Abbiamo bisogno di una reciprocità profonda che si chiede le 

ragioni e il senso della vita e di Dio.  

Gesù Risorto viene, cioè continua a venire “ogni otto giorni”, a porte 

chiuse e sta in mezzo a noi. Gesù non se ne va nonostante i miei dubbi, le 

mie paure, il mio cuore inaffidabile e lento. Se tardo ad aprire le porte 

Gesù “otto giorni dopo” è ancora lì. Mi conforta questo!  

Torna per Tommaso perché, senza che nessuno gliel’abbia detto, conosce 

ciò che aveva nel suo cuore. Gesù non si scandalizza di tutti i miei dubbi, 

non si impressiona per la mia fatica di credere, non pretende la mia fede 

piena, continua a tornare per me. Dentro alla mia incredulità, ai miei 

dubbi, alle mie incertezze, alle mie chiusure non mi abbandona ma ritorna 

sempre per aprire le porte del mio cuore, per spalancarle alla vita.  

E lo fa dicendomi “metti qua il tuo dito, tendi la tua mano”. A Tommaso 

basta questo gesto. Gesù si lascia toccare: corpo offerto ai miei dubbi e 

alle mie paure. Chi si fa vicino, ti tende la mano, non ti giudica ma ti 

incoraggia, è Gesù! E allora puoi abbandonarti, puoi dare in mano la vita 

a uno che conosce che cosa vive nel tuo cuore! E nasce così 

l’affidamento! Tommaso si arrende; non si dice che abbia toccato, si fida! 

Si arrende a quell’amore che ha scritto il suo racconto sul corpo di Gesù 

con le ferite, segno indelebile dell’amore di Dio per noi.  

E passa dal dubbio alla certezza: “Mio Signore e mio Dio!” Mio, piccola 

parola che cambia tutto perché non evoca il Dio dei libri, il Dio degli 

altri, ma il Dio intrecciato con la mia vita, annodato al mio respiro, lui 

parte di me e io parte di lui. Presenza viva che diventa realtà condivisa 

dentro la mia comunità. La resurrezione è un’esperienza che interessa il 

nostro presente prima che il nostro futuro!  

A Tommaso, e a ciascuno di noi, Gesù Risorto dona le ferite del suo 

corpo per dirci che l’amore e la passione per Dio e per gli altri di oggi 

dura per sempre ed è capace di attraversare l’eternità.  

 

 

 


