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L’incontro con Gesù Risorto       
  
Vi incontro dopo i giorni dell’ottava di Pasqua, con tanto desiderio di contemplare e pregare il Risorto. 
Ascoltiamo Gv 20,19-20.24-29 :  
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…. 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!».  
 
È il nostro turno, il nostro caso! 
L’incontro avviene in casa….in questa casa, qui e ora. Non è un modo di dire: Io sono in  mezzo a loro.  
 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa 
Ogni volta, di nuovo e in casa, l’incontro con Gesù Risorto.  
 
Se non vedo… e non tocco e non metto la mano … io non credo    
Tommaso vuole delle garanzie. Quante volte è capitato anche a noi, oppure quante persone si esprimono 
così. Se Gesù è vivo cambia tutto! Tommaso sperimenta la fatica di credere, come noi e tanti altri.  
Ma questo non spaventa Gesù. Non esiste fede senza domande e senza dubbi, anche per Maria o altri santi. 
Tommaso non abbandona gli amici, il gruppo e non viene escluso o messo in disparte.  
È un modello per noi, per la vita della chiesa, della parrocchia, dei gruppi e delle comunità.  
Quando i dubbi saltano fuori o situazioni difficili o errori appaiono e ti scoraggiano non andartene, non 
isolarti, non sentirti escluso e non escludere. Resta all’interno della comunità e aiuta a rimanere all’interno. 
Non stancarti di porre le tue domande, qualcuno (custode della Luce) ti porterà la risposta (spero ti capiti!).  
 
Otto giorni dopo venne Gesù 
Gesù torna e non lascia, ritorna e non se ne va. È ancora lì!  E disse…..  
Gesù non viene per essere acclamato dagli apostoli o da Tommaso; ma viene per andare in cerca di lui, del 
suo profondo, del suo animo e del suo cuore. Lo fa passare attraverso il suo corpo, la sua concretezza:  
Metti qua il tuo dito… stendi la tua mano…. tocca         
 
Il Risorto appare con i segni dei chiodi  
È la sua adesione all’uomo, alla sua storia, alle sue sofferenze, alla sua vita concreta. 
 
Le ferite del venerdì santo 
L’Amore scrive il suo racconto sul Corpo di Gesù, anche con il linguaggio delle ferite, della sofferenza e 
del dolore, dell’adesione e della consumazione per me e per tutti.  
Le piaghe sono ormai indelebili come l’Amore, ma non sgorga più sangue ma Luce e Misericordia.  
 
Mio Signore e mio Dio! 
Dall’incredulità all’estasi! Come gridò anche Giovanni Paolo II a Bologna (1982).  
Mio come lo è il respiro e senza non vivrei. Mio come lo è il cuore e senza non sarei. 
 

Cosa ti dice questo Vangelo, cosa ti fa pensare? 


