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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 

porte del luogo dove si trovavano idiscepoli 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 

-  La domenica dopo Pasqua è anche chiamata “domenica in albis”, in quanto il bianco era il vestito di coloro che 

la notte di Pasqua erano diventati cristiani e lo indossavano fino alla domenica successiva. E’ anche la domenica 

della Divina Misericordia, introdotta da s. Giovanni Paolo II, recuperando la visione di santa Faustina. Quale dei 

due significati ti attira di più? 

 

-  Il famoso vangelo di S. Tommaso è tutto giocato su termini che sono un “classico” del vangelo di Giovanni: 

vedere, credere, toccare. Visto che c’è tanto tempo… prova a rileggerti il vangelo di Giovanni e vedere quando e 

dove vengono usati questi termini.  

 

-  La nuova traduzione della Bibbia ha sostituito “beati quelli che pur non avendo visto, crederanno” con 

“beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”. Una bella differenza… ma pare che quest’ultima sia la 

traduzione giusta. Prova a capire che differenza fa da una all’altra e che messaggio comunica quella attuale.  



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “E i discepoli gioirono al vedere il Signore”: in che modo la fede ti fa gioire? 
 
- “Pace a voi!”: in che modo la fede ti dà pace? 
 

-“ e non essere incredulo, ma credente”: che cosa ti rende particolarmente incredula/o? Quali sono i dubbi 

principali che hai intorno alla fede? 

 

APPROFONDIMENTO:  La domenica in albis 

Durante questi giorni i nuovi battezzati, con la loro veste bianca, partecipavano alle cosiddette 
“catechesi mistagogiche” (o “battesimali”) e venivano così gradualmente introdotti a fare 
esperienza del Signore nella comunità cristiana. Scriveva S. Giovanni Crisostomo ai neobattezzati: 
“È infatti un vero matrimonio spirituale ciò che si compie qui. Deducilo dal fatto che, come nelle 
nozze umane le feste durano sette giorni e si veste l’abito della festa, così anche noi per altrettanti 
giorni vi prolunghiamo questa festa spirituale, allestendovi la mistica mensa colma di 
innumerevoli beni. Ma che dico, sette giorni? Queste feste spirituali continueranno per sempre, se 
voi, restando sobri e vigilanti, conserverete immacolata e smagliante la veste nuziale del 
battesimo”. 
Alla catechesi, nei riti di iniziazione cristiana antica, era così dedicata tutta la settimana che segue 
la Pasqua; il vescovo sentiva infatti la necessità di accompagnare i neofiti nei loro primi passi e 
condurli, attraverso le diverse celebrazioni, oltre la soglia del mistero cristiano. 
L’antifona di ingresso di questa domenica riprende le parole di 1Pt 2,2 e dice: “Come bambini 
appena nati, bramate il puro latte spirituale, che vi faccia crescere verso la salvezza. Alleluia”. È 
una bella e antica antifona che illustra ai nuovi battezzati (e a tutti i credenti!) il senso di questa 
domenica, perché continuino a nutrire la loro fede, ora che sono finiti i festeggiamenti del loro 
ingresso nella chiesa: deponendo le loro vesti bianche “esteriori”, prende avvio la loro vita cristiana 
feriale, in cui devono continuare a portare vesti splendenti e luminose, questa volta “interiori”. 

 (da La Voce Alessandrina) 

PREGHIERA 

A Gesù misericordioso 

Ti benediciamo, Padre Santo: nel tuo immenso amore verso il genere umano, 
hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo 

della Vergine purissima. In Cristo, mite ed umile di cuore tu ci hai dato 

l'immagine della tua infinita Misericordia. Contemplando il suo volto scorgiamo 
la tua bontà, ricevendo dalla sua bocca le parole di vita, ci riempiamo della tua 

sapienza; scoprendo le insondabili profondità del suo cuore impariamo 
benignità e mansuetudine; esultando per la sua resurrezione, pregustiamo la 

gioia della Pasqua eterna. Concedi o Padre che i tuoi fedeli, onorando questa 
sacra effigie abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e diventino 

operatori di concordia e di pace. Il Figlio tuo o Padre, sia per tutti noi la verità 
che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il 

cammino, la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua Misericordia. 
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

S.Giovanni Paolo II 
  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 

- Non solo in Quaresima ci si può prendere impegni… pensa a qualche 
impegno nella preghiera e nella carità per il Tempo di Pasqua 
 

- Fatti vivo con qualcuno, telefona, scrivi, manda saluti! 


