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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 

- L’ottava di Pasqua riporta il secondo incontro del Risorto con i discepoli alla presenza di Tommaso, ovviamente 

preceduto dal primo incontro (senza Tommaso) avvenuto la sera stessa di Pasqua. Secondo te perché Tommaso 

dubitava così fortemente della parola degli altri circa l’aver visto il Risorto? Prova a fare tante ipotesi e vedrai 

che la questione non è semplicemente “per mancanza di fede”. 

  

- Gesù mostra le piaghe della croce pur essendo risorto. Vuol dire che la croce non è il contrario della 

resurrezione, ma la “porta stretta” per arrivarci. Prova ad immaginare una croce per te, magari anche la tua 

possibile morte e vedi se riesci a cogliere qualcosa oltre, una speranza in un dopo, oppure se ti prende solo il 

timore e la paura. 

 

- S. Giovanni Paolo II ha proclamato questa domenica “domenica della Divina Misericordia”. Anche papa 

Francesco ha fatto della misericordia del Signore il principale modo di parlare di lui. Trovi diverso il modo di 

parlare di Gesù e di Dio di oggi rispetto a quello di anni fa? 



 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Pace a voi”: il Risorto annuncia la pace e chiede ai suoi discepoli di essere portatori di pace e di 
riconciliazione. In che modo riesco ad essere portatore di pace e di riconciliazione? 
 
- “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”: in che modo e in che misura senti che hai una missione 

da compiere, nel senso di far conoscere Gesù e il suo Vangelo ad ogni essere umano? 

 

-“Perché mi hai veduto, tu hai creduto”: anche tu ti ritrovi a credere solo in ciò che vedi oppure riesci a dar 

fiducia agli altri (nei limiti del buon senso) senza chiedere sempre delle prove e delle dimostrazioni? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
In primo luogo il fare misericordia richiede di vedere, operazione che sovente facciamo senza 
consapevolezza, in modo distratto: guardiamo senza vedere. Ma vedere significa discernere i volti, 
contemplarli, fermarsi fino a incrociare gli sguardi. I vangeli insistono molto sul “saper vedere di 
Gesù”. La verità, purtroppo, è che noi guardiamo senza vedere veramente l’altro, gli altri, non ci 
esercitiamo a questa azione di discernimento necessaria affinché l’altro mi stia di fronte e sia una 
presenza, un volto che mi interpella e può far nascere in me la responsa bilità. (…) Chi sa vedere l’altro, 
può far cessare in sé la pre-comprensione dell’altro, i pregiudizi che lo abitano, e comincia invece a 
discernere la necessità, la sofferenza del fratello o della sorella: prende coscienza della loro situazione. 
Noi umani siamo meno cattivi di quanto siamo in realtà e la nostra mancanza di amore e di 
misericordia è dovuta a omissione più che a gesti attivi: non vediamo, passiamo oltre, abbiamo fretta, 
non abbiamo tempo, e così gli altri sono una presenza irreale…  
Fare misericordia significa quindi attuare la prossimità, farsi prossimo, vicino. Il peccato del 
sacerdote e del levita della parabola del samaritano non consiste nella loro cattiveria ma nella loro 
omissione: non si sono fatti prossimo, vicino al povero disgraziato (cf. Lc 10,31 -32). Solo chi si 
avvicina, volto contro volto, occhio contro occhio, mano nella mano, senza paura che il proprio corpo 
tocchi il corpo di un altro, può sentire nelle sue viscere la commozione profonda che nelle sante 
Scritture si chiama misericordia, cuore per i miseri. È così e solo così che si entra nella compassione!  
(…)  
Ecco allora che la misericordia richiede l’agire, mani nelle mani, oserei dire. Dopo aver visto e provato 
misericordia, si fa misericordia (cf. Lc 10,37) per venire in aiuto di chi è nel bisogno. Spesso questa 
azione buona diventa transitiva, cioè suscita azioni buone anche da parte di altri. E non bisogna 
dimenticare che a volte chi fa misericordia in realtà non può fare nulla: non ha mezzi, non ha soldi, 
non ha parole, perché magari la lingua non è comune tra i due che si sono incontrati; ma allora la 
semplice presenza, anche silenziosa, allora le lacrime sono un fare misericordia. Fare misericordia è 
sempre raggiungere l’altro nella sua sofferenza, è sempre “cor ad cor miseretur”, “un cuore (che) ha 

misericordia di un cuore”!       (Enzo Bianchi) 
 

PREGHIERA 

Signore di misericordia 

 
Signore di misericordia 

tu non temi di essere ferito 
dalla malvagità umana, 

perché hai deciso di amare gli uomini 
con tutto te stesso 
Donaci un po’ della tua compassione 

perché almeno la esercitiamo 
verso i nostri simili. 

 
Signore di misericordia 
tu hai il cuore plasmato dall’amore,  

che può vincere perfino la morte: 
aiutaci a far sì che il nostro cuore 

sia sempre più un po’ più 
simile al tuo. Amen 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a pensare a come vivere in questa settimana di Pasqua con un animo 
lieto, felice della vittoria di Cristo 

 
- Esercitati in particolare nell’essere uomo/donna di pace  e di riconciliazione 


