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Io, noi… e il Risorto Gesù   
 
Cristo è Risorto! Buona Pasqua. Ascoltiamo un Vangelo di cui abbiamo appena vissuto l’evento: 
Gv 20, 19-29: 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!».  
 
Un brano meraviglioso, un incontro con il Cristo Risorto IN CASA.  
Ora in casa incontrate il Cristo Risorto nella vita di fraternità, di fede, di preghiera, anche di 
dubbio; proprio lì si vince il dubbio. È importante trovare risposta alla mia, alla nostra incertezza 
e ricevere l’aiuto che proviene dalla condivisione con gli altri, in un ambito familiare, di casa.  
Come fu per Tommaso che riesce a superarla perché poggia gli occhi sulle piaghe del Cristo, 
come ha sottolineato Papa Francesco nell’omelia della domenica della Misericordia (giorno della 
proclamazione della santità di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II). È in questo incontro con il 
Cristo Risorto, sperimentando la sua Risurrezione insieme, che i discepoli trovano forza e 
coraggio anche per quelli che portavano in sé dubbi e incertezze.  
 
È un Vangelo che manifesta l’inizio della consapevolezza di appartenere a Gesù, insieme, come 
popolo. Coscienti della missione particolare di salvezza da compiere su questa terra, protagonisti 
della risurrezione e quindi della salvezza da portare agli altri; nella misura in cui offriranno un 
alternativa negli ambienti in cui sarà dato loro di vivere. Manco se lo aspettavano ed è così anche 
per noi.  
Cresca in noi questa consapevolezza di appartenenza al Signore Gesù, insieme.  
Qual è il mio posto, il nostro posto? È VIVERE GESÙ.  
Allora se ognuno di noi occupa il posto che ha dentro questo popolo di Dio, famiglia del Padre, 
sarà discretamente facile dare testimonianza di Gesù e del Suo Vangelo. Non è poi così 
complicato.  
Ricevete lo Spirito Santo! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.  
Dobbiamo sentirlo in modo forte, proprio in questi giorni. È questa la missione dei primi 
discepoli ed è la nostra: appartenere a Cristo e andare insieme ad altri (non come individuo 
solitario).  
Se qualcuno mi chiede perché tu credi? Perché ci sono altri che credono insieme a me. Credo che far 
percepire una fede con-vissuta con altri possa aiutare coloro che sono nel dubbio e 
nell’incertezza (pensiamo al popolo radunato per la canonizzazione dei due papi e al significato 
che ha per tutti i popoli del mondo).  
 
Si, appartengo a Gesù e quindi alla vita di Chiesa. Insieme con altri, non sono solo.  
Cristo è con me, vivo in Gesù e insieme con altri mi raduno per l’Eucaristia Domenicale.             
  

Questo Vangelo e queste parole di Gesù cosa ti dicono? Che cosa condividi con i tuoi fratelli e sorelle?  


