
TEMPO di PASQUA 

Domenica in albis 
 

Dal vangelo di Giovanni  (Gv 20, 19-31) 

 

[19]La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». [20]Detto questo, 
mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. [21]Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». 
[22]Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo; [23]a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non 
rimessi». [24]Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù. [25]Gli dissero allora 
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 dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non crederò». [26]Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». [27]Poi disse a Tommaso: 
«Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo 
ma credente!». [28]Rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». [29]Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai 
creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!». 
[30]Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, 



ma non sono stati scritti in questo libro. [31]Questi sono 
stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Lectio 

Un vangelo ricchissimo quello dell’ottava di Pasqua! Ne possiamo cogliere 
solo alcuni spunti, in particolare a riguardo della fede nel Risorto: cosa 
significa credere che Gesù è risorto? L’evangelista ce lo spiega attraverso 
l’esempio di Tommaso, soprannominato DIDIMO (= GEMELLO): egli è 
nostro gemello nella fatica di credere e nel cammino che compie per 
giungere alla fede autentica. 

 

Meditatio 

MOSTRÒ LORO LE MANI E IL COSTATO. E I DISCEPOLI GIOIRONO 

AL VEDERE IL SIGNORE: non basta affermare che Gesù è 
tornato in vita! Questa non è ancora la fede nella 
risurrezione. Occorre invece, come i discepoli, comprendere 
anzitutto che Gesù è il SIGNORE, che cioè è entrato in una 
condizione e in una vita che sono quelle di Dio; e inoltre che 
il Signore è il CROCIFISSO (mostrò loro le mani e il 
costato!). Quindi il Signore (cioè Dio!) è il Crocifisso, COLUI 

CIOÈ CHE HA DATO LA VITA, CHE SI È MESSO SOTTO I PIEDI DI 

TUTTI, CHE HA PERDONATO, CHE NON HA GIUDICATO, CHE HA 

SERVITO, CHE HA ACCOLTO TUTTI, CHE NON SI È VENDICATO, 
CHE NON SI È SALVATO DALLA MORTE, CHE NON PREMIA E NON 

CASTIGA…. Ecco cosa VEDONO i discepoli: ecco di cosa fanno 
esperienza; ecco cosa capiscono. 

Io cosa ho capito in questa Pasqua? Come è progredita la 
mia fede? In cosa sono maturato? Come ho vissuto il Triduo 



santo? Quanto mi sono fermato a pregare, a riflettere, a fare 
un po’ di silenzio?  Cosa SO di Gesù? Cosa SO della mia fede? 
Cosa ho toccato con mano? Di cosa ho fatto esperienza 
diretta? Oppure Dio e la fede sono ancora qualcosa che se 
ne sta lontano dalle mie cose “concrete” di tutti i giorni?  
Cosa dovrebbe cambiare da qui in poi nella mia vita?  

 

NON CREDERÒ: Tommaso fa fatica a credere, cioè ad aderire 
a un Dio così; fa fatica ad affidarsi ad un simile modo di 
concepire la vita e il suo significato. Tommaso ci insegna che 
la fede non può mai essere data per scontata perché allora 
non sarebbe più una scelta, ma una semplice convenzione. 
Diceva il Card. Martini: «IO RITENGO CHE CIASCUNO DI NOI ABBIA 

IN SÉ UN NON CREDENTE E UN CREDENTE, CHE SI PARLANO DENTRO, 
SI INTERROGANO A VICENDA, SI RIMANDANO CONTINUAMENTE 

INTERROGAZIONI PUNGENTI E INQUIETANTI L’ UNO ALL’ ALTRO. IL NON 

CREDENTE CHE È IN ME INQUIETA IL CREDENTE CHE È IN ME E 

VICEVERSA. IO NON VI DOMANDO SE SIETE CREDENTI O NON CREDENTI 

MA SE SIETE PENSANTI O NON PENSANTI. L’IMPORTANTE È CHE 

IMPARIATE A INQUIETARVI. SE CREDENTI, A INQUIETARVI DELLA 

VOSTRA FEDE. SE NON CREDENTI, A INQUIETARVI DELLA VOSTRA NON 

CREDENZA. SOLO ALLORA SARANNO VERAMENTE FONDATE».  

 

IL MIO SIGNORE E IL MIO DIO: Tommaso non dice appena 
che Gesù è il Signore, ma che è IL SUO Signore: cioè lo 
sceglie come il riferimento, il modello, il criterio, il senso, la 
vita della sua vita. E SOLO QUESTA È LA FEDE AUTENTICA!! 
Cosa sto o non sto scegliendo? Su cosa si fonda la mia vita 
(e la mia morte)? A chi appartengo? Di chi sono? Come i 
fatti dimostrano la mia appartenenza? Appartengo al 



bar, appartengo alla gazzetta dello sport, appartengo ai bei 
voti, appartengo alla superficialità, appartengo ai luoghi 
comuni, appartengo alla passione, alla bellezza, 
all’entusiasmo….????? 

 

“Se non siamo pecore di Gesù, la fede non viene;  

è una fede all’acqua di rose, una fede senza sostanza” 

(Papa Francesco) 

 
 

 

 
 
 

 


