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II DOMENICA DI PASQUA
GV 20,19-31
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!". Detto questo,
mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non
li rimetterete, resteranno non rimessi". Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 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". 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!". 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!".
Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse: "Perché mi hai
veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!".
Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono
stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
COMMENTO
Una fede oltre la carne. E' questa la parola del vangelo di oggi. Gesù oltrepassa la porta sprangata delle paure e dei dubbi, il velo ostinato che
copre occhi, mente e cuore ed impedisce di riconoscere, oltre le apparenze, nelle pieghe della carne e della storia, la presenza certa e amorevole
del Signore. Dio è. Dio è oltre la morte, oltre il peccato, oltre la contingenza che ci atterrisce. Occorre un supplemento d'anima, uno sguardo diverso, una rivelazione celeste, lo Spirito Santo. Ecco quel che è mancato a
Tommaso, ciò di cui, la sua povera carne piena di esigenza, aveva bisogno
come pure noi oggi: La fede. Ma la fede si impara, per questo Gesù non
rimprovera Tommaso, ma lo invita a porsi in cammino, a diventare un "credente", ad imparare la fede, quella che oltrepassa la carne. E questo si

può solo nella comunità! Tommaso era fuori quando, la domenica di Pasqua,
Gesù è apparso agli altri apostoli. Gemello del Signore, Tommaso (questo
significa Didimo), stava cercando, come tutti i gemelli, la parte di sé che
gli era venuta meno! Cercava un segno nelle piaghe di Gesù, perchè cercava un senso alle sue ferite, al dolore della sua vita. Egli, mosso dalla carne,
dal bisogno di toccare e vedere, era andato a cercare il suo gemello, l'unica parte di sé che poteva dare compimento e completezza alla sua vita, ma
lo era andato a cercare lontano dalla verità, dallo stesso corpo di Cristo
che è la comunione, la comunità dei suoi fratelli. Forse voleva un rapporto
diverso ed esclusivo, forse voleva seguire il suo istinto, gli schemi mondani, forse, semplicemente, era andato alla tomba, ancora incredulo. Di certo, come ciascuno di noi, Tommaso era andato a cercare il Signore, l'unico
che poteva dare Pace alla sua vita, e, come noi, aveva dimenticato che l'unico luogo dove ricevere la virtù soprannaturale della fede, dove toccare e
vedere Cristo risorto, dove sperimentare il suo amore più forte della
morte, è la Chiesa, la comunità. Ma il Signore ama Tommaso, e ama noi. E
ci attende con pazienza, e viene a cercarci ancora. Tommaso torna nella
comunità, ascolta l'annuncio, non crede, ma è lì, con i suoi fratelli. E tanto
basta perchè Gesù torni dai suoi, e si faccia presente, come il giorno di
Pasqua, ed è il segno dell'amore di Cristo che, risorto, dilata il tempo sino
a raggiungere anche Tommaso, e poi ciascun uomo di ogni tempo...
E' l'amore di Dio, l'amore di Cristo sigillato dallo Spirito Santo che, nel
cammino della storia, condurrà San Tommaso, e ciascuno di noi, a riconoscere il nostro Signore e il nostro Dio, nelle nostre stesse piaghe, nelle
ferite della nostra vita. La Croce gloriosa, la vita oltre la morte.

