
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,19-31 
 
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!». 
 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
11-04-2021 / Domenica in Albis 
Un incontro che salava e guarisce 
Tommaso l’incredulo è, invece, la figura di colui che desidera poter vedere il Risorto nella propria vita. 
Fede, infatti, è fare esperienza di Dio, è quando lo vedi nelle tue ferite. 
Perché, in fondo, chi non ha ferite? Chi può pensare di poter vivere la propria vita senza essere feriti? 
L’Eucaristia diventa, così, il primo luogo dove permettere al Signore di prendersi cura di me. 
Ognuno ha le sue ferite. 
L’abbandono, il rifiuto, l’ingiustizia, ciascuno porta con sé i propri dolori, ma l’Eucaristia diventa in 
luogo dove posso prendermene cura, dove posso sperimentare che Lui non mi abbandona, non mi rifiuta, 
non commette ingiustizie contro di me. 
Quanto è sanante sentire che anche se sono rifiutato, non sono un rifiuto, che anche se abbandonato non 
sono solo, perché Dio mi incontra dentro ogni mia ferita. 
Una parte della teologia insegna che dal costato di Cristo è nata la Chiesa.  
Pensate, da una ferita è nato un grande dono. 
È sempre così! Ogni volta che ci si prende cura delle proprie ferite è lì che può nascere un grande dono 
per noi. 
Buona domenica! 
Nello 


