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 LA PAROLA DI DIO  

(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. 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- E’ iniziato il tempo di Pasqua e la lettura dei brani di vangelo postpasquali. Quello di oggi è uno dei più 

famosi, non raccontato dagli altri evangelisti. Ma, come sempre nel Vangelo di Giovanni, l’azione 

privilegiata è quella di “vedere”. Sia nel senso di vedere i segni del risorto (per es. vai a vedere il Vangelo di 

Pasqua di Giovanni e il ruolo che il “discepoli prediletto” ha nel vedere tali segni nella tomba), sia nel senso 

di voler vedere con i propri occhi per credere (come Tommaso oggi). Confronta i due modi di vedere e 

scegli qual è quello che ti riguarda come carattere e come esperienza. 

 

-A proposito di quanto detto sopra, leggi questo commento non semplice del biblista Ignace de la Potterie 

Due aspetti ci preme mettere in rilievo: anche in questa versione riveduta, le parole di Gesù vengono 
tradotte con un’imprecisione, rispetto all’originale greco. E tale imprecisione viene di fatto utilizzata per 
confermare con l’autorità del Vangelo un’impostazione che sembra prevalente nella Chiesa di oggi: l’idea 
che la vera fede sia quella che prescinde totalmente dai segni visibili. L’errore di traduzione a cui pensa di 
poter appoggiarsi tale interpretazione, che di fatto travisa il passo evangelico, consiste nel tradurre al 
presente il rimprovero di Gesù: “Beati coloro che credono, pur senza aver visto”. In questo modo le parole 
vengono trasformate in una regola di metodo valida per tutti coloro che vivono nei tempi successivi alla 
morte e risurrezione di Gesù. E infatti la nota spiega che solo per i contemporanei di Gesù “visione e fede 



erano abbinate”, mentre per tutti coloro che vengono dopo, “la normalità della fede poggia sull’ascolto, non 
sul vedere”. Secondo questa interpretazione sembra quasi che Gesù si opponga al naturale desiderio 
di vedere, chiedendo a noi una fede fondata solo sull’ascolto della Parola. In realtà, qui il verbo non è al 
presente, come viene tradotto. Nell’originale greco il verbo è all’aoristo (πιστεύσαντες), anche nella 
versione latina era messo al passato (crediderunt). “Tu hai creduto perché hai visto” - dice Gesù a Tommaso 
- “beati coloro che senza aver visto [ossia che senza aver visto me, direttamente] hanno creduto”. E 
l’allusione non è ai fedeli che vengono dopo, che dovrebbero “credere senza vedere”, ma agli apostoli e ai 
discepoli che per primi hanno riconosciuto che Gesù era risorto, pur nell’esiguità dei segni visibili che lo 
testimoniavano. In particolare il riferimento indica proprio Giovanni, che con Pietro era corso al sepolcro per 
primo dopo che le donne avevano raccontato l’incontro con gli angeli e il loro annuncio che Gesù Cristo era 
risorto. Giovanni, entrato dopo Pietro, aveva visto degli indizi, aveva visto la tomba vuota, e le bende 
rimaste vuote del corpo di Gesù senza essere sciolte, e pur nell’esiguità di tali indizi aveva cominciato a 
credere. La frase di Gesù “beati quelli che pur senza aver visto [me] hanno creduto” rinvia proprio al “vidit et 
credidit” riferito a Giovanni al momento del suo ingresso nel sepolcro vuoto. Riproponendo l’esempio di 
Giovanni a Tommaso, Gesù vuole indicare che è ragionevole credere alla testimonianza di coloro che hanno 
visto dei segni, degli indizi della sua presenza viva. Non è la richiesta di una fede cieca, è la beatitudine 
promessa a coloro che in umiltà riconoscono la sua presenza a partire da segni anche esigui e danno credito 
alla parola di testimoni credibili. 
 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Dove vedi tu la presenza del Risorto in mezzo a noi? 
 
- In che modo l’idea che Cristo sia Risorto ti dà speranza nei momenti difficili? 
  

RIFLESSIONE:  ancora su san Tommaso 

Notissima, poi, e persino proverbiale è la scena di Tommaso incredulo, avvenuta otto giorni dopo la 
Pasqua. In un primo tempo, egli non aveva creduto a Gesù apparso in sua assenza, e aveva detto: 
"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!" (Gv 20, 25). In fondo, da queste parole emerge la 
convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso 
ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si 
rivela fino a che punto Egli ci ha amati. In questo l'Apostolo non si sbaglia. Come sappiamo, otto 
giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli, e questa volta Tommaso è presente. E Gesù 
lo interpella: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la mano e mettila nel mio costato; e 
non essere più incredulo, ma credente" (Gv 20, 27). Tommaso reagisce con la più splendida 
professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: "Mio Signore e mio Dio!" (Gv 20, 28). A questo 
proposito commenta Sant'Agostino: Tommaso "vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede 
in Dio, che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui 
sino ad allora aveva dubitato" (In Iohann. 121, 5). 

 (Benedetto XVI) 

PREGHIERA 

La preghiera del cuore 

 

Cristo Salvatore, figlio di Dio, abbi pietà di me 

 

(Si ripete ininterrottamente per quanto si vuole. Una specie di 

nenia che ci accompagna e penetra nel cuore) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Vivi la gioia della Pasqua con qualche gesto o qualche parola rivolti a persone che fanno difficoltà ad 
essere felici oggi. 
- Oggi è la domenica della Divina Misericordia: se riesci programma una confessione, anche se ti sei 
appena confessato/a per Pasqua. La misericordia del Signore è alla portata di tutti. 


