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IL VANGELO DI  OGGI 
La sera di quel giorno, il primo della settima-

na, mentre erano chiuse le porte del luogo do-

ve si trovavano idiscepoli per timore dei Giudei, venne Ge-

sù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al ve-

dere 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 perdo-

nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non per-

donerete, 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 dis-

se loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chio-

di 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 cre-

dente!». 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, creden-

do, abbiate la vita nel suo nome. 
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 COMMENTO 
Mi colpisce in questo brano di Vangelo che i discepoli sono nel cenacolo a porte chiuse. Mi ri-
corda tanto la nostra situazione: a porte chiuse in casa. Inoltre sono a porte chiuse “per timore 
dei Giudei): i nostri timori possono essere di altro genere, ma sono sempre timori di qualcosa 
che può sovrastarci, può farci soccombere. 
Ma ciò che mi dà speranza in questo brano è che Gesù Risorto è passato attraverso le porte 

chiuse, è passato attraverso i nostri timori e le nostre paure e le ha sfidate. Ha portato innanzitutto la pa-
ce, il dono della riconciliazione e la gioia. Anche noi dobbiamo cercare il Signore che viene a visitarci pro-
prio dove non ce lo aspetteremmo, viene a visitarci anche se noi non siamo al meglio delle nostre capacità 
e, anzi, viene a visitarci prorprio per darci quella pace, quella gioia e quella riconciliazione che non siamo 
capaci a trovare da soli come poteva succedere prima. Anche il tempo della prova è un tempo di grazia. 
 don Andrea Martinetto 
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A tutto spiano l’oratorio online. Ecco: una scena del video messaggio di don Dino per oggi sulla 
domenica della Divina Misericordia e una scena del cartone animato su don Bosco che inizierà 

domani. Sotto: il gioco enigmistico di qualche giorno fa... 

Gazzetta d’Asti 

venerdì 17 aprile 2020 


