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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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ottava di Pasqua: Gesù continua a farsi vedere risorto e a combattere l’incredulità dei suoi, in questo caso 

di Tommaso. Ti sei fatto/a una idea del motivo di questa difficoltà a credere nel Risorto, visto che lui più 

volte l’aveva preannunciato? 

- Nel racconto di Giovanni c’è una prima Pentecoste: l’effusione dello Spirito Santo avviene già la sera di 

Pasqua. Ma solo il giorno di Pentecoste, quando Gesù non sarà più presente perché già asceso, quello 

Spirito li spingerà alla missione. Per ora li spinge ad una prima “missione” nei confronti dei vicini e di 

Tommaso in particolare. Qual è la tua “missione”? 

-  La domenica dopo Pasqua è anche la domenica della Divina Misericordia, da quando è stata istituita da 

papa Giovanni Paolo II. Come mai secondo te questo brano di Vangelo è applicabile all’immagine della 

Divina Misericordia? 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “mentre erano chiuse le porte del luogo nel quale si trovavano per timore dei Giudei”: hai qualche 

timore nei confronti del Signore e della fede da professare in lui? Tieni la tua fede rigorosamente per te 

oppure ti capita di manifestarla? 

 

-“Pace a voi”: il dono principale del Signore è la pace e anche i suoi discepoli sono portatori di pace. In 

che modo riesci ad essere portatore / portatrice di pace? 

 

- “non essere più incredulo ma credente”: prova a pensare alle situazioni in cui sei stato più incredulo e 

a quelle in cui sei stato più credente. Sei in fase di miglioramento o di peggioramento? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Durante la meditazione il Signore mi ha fatto conoscere la gioia del paradiso e dei santi, che gioiscono per il 
nostro arrivo. Amano Dio come l'unico oggetto del loro amore, ma amano anche noi teneramente e 
sinceramente; su tutti discende la gioia dal Volto di Dio, poiché Lo vediamo faccia a faccia. Quel Volto è 
così dolce che l'anima cade continuamente in estasi. È il Signore stesso che mi spinge a scrivere le preghiere 
e gli inni sulla Sua Misericordia e questi atti di adorazione premono sulle mie labbra. Ho notato che le 
espressioni in onore della Misericordia di Dio si presentano alla mia mente già formulate. Per questo ho 
deciso, per quanto sarà in mio potere, di metterle su carta; sento che Dio mi sollecita per questo.  
 (s. Faustina Kowalska, 10 febbraio 1938) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Inizia l’azione dello Spirito già la sera di Pasqua. Il Risorto comincia a effondere la sua vita trionfatrice su tutti, a 
partire dai suoi intimi. Il primo effetto è la fede: i discepoli crederanno nel Risorto e ci crederà pure Tommaso, 
ma la stessa luce è continuamente donata a tutti. Il secondo effetto sarà l’annuncio: il dire agli altri quel che è 
capitato, il raccontare la grandezza di Dio. In parte è quello che fanno gli Undici verso Tommaso che non era 
presente. Il terzo effetto sarà la costruzione di una comunità / Chiesa, che verrà considerata “corpo di Cristo”. E 
lo Spirito continua ad effondere sulla Chiesa il suo Spirito, affinchè si costruisca man mano. 

 

PREGHIERA 

Alla Divina Misericordia 

Dio, Padre misericordioso, 

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

 

Chinati su di noi peccatori, 

risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, 

fa' che tutti gli abitanti della terra 

sperimentino la tua misericordia, 

affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

trovino sempre la fonte della speranza. 

 

Eterno Padre, 

per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero!  Amen 

(S. Giovanni Paolo II) 
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prenditi qualche impegno per il tempo di Pasqua, finalizzato a vivere e diffondere la gioia 
- Sforzati ad essere più benevolo/a e misericordioso/a, almeno per questa settimana 


