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At 2, 42-47; 1 Pt 1, 3-9; Gv 20, 19-31. 
 
Troviamo nel Vangelo di questa domenica una frase importante, non tanto quella detta da Tommaso, 
quanto quella detta a lui da Gesù: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”. A chi si riferisce 
quella frase? Chi è che non ha visto e ha creduto? Forse i patriarchi e i profeti del Primo Testamento che 
hanno creduto pur senza aver visto il Messia? Forse sì, ma non possono aver creduto nella Resurrezione di 
Cristo. Non si può neanche riferire agli apostoli: essi hanno visto il Risorto, Tommaso compreso. Nella 
traduzione di prima si capiva. Si diceva: “Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno”. Ovviamente si 
riferiva a generazione di credenti che non hanno visto il Risorto ma ci hanno creduto. Ma la nuova 
traduzione, più precisa, parla del passato. In realtà Gesù sta facendo un discorso in astratto: “In ogni tempo 
beati quelli che non vedono la presenza del Signore, neanche ne sentono la voce eppure mantengono la 
fede”. Tradotto ai giorni nostri: Beati coloro che pur non vedendo la presenza del Signore in questa 
situazione continuano a credere. Gesù sta parlando dell’esperienza fatta da molti santi, in particolare s. 
Giovanni della Croce, della “notte spirituale”, quando ti viene perfino il dubbio di aver buttato via il tuo 
tempo, pur avendo fino al giorno prima goduto di una fede supportata dai segni e dal calore del Signore. 
In certi momenti la fede è solo frutto della volontà di credere e basta. Neanche la preghiera può darti 
sollievo in questi momenti, ma preghi solo con la tua forza d’animo e la tua volontà. 
I discepoli dovranno capirlo. Non tanto durante la Passione quando non si può dire che abbiano avuto fede, 
ma quando il Signore salirà al cielo e andranno avanti solo con la forza dello Spirito Santo. Nel Vangelo di 
oggi c’è già il dono dello Spirito, ma è dato dal Risorto lì presente, lo vedono. A Pentecoste ci sarà solo lo 
Spirito che autonomamente agirà su di loro. Lo Spirito conduce in assenza della visione del Risorto o della 
visione dei suoi segni: lo Spirito è quella forza di volontà che continua a sostenerci anche quando ci manca 
la motivazione e ci vengono dubbi. D’altronde è s. Paolo stesso che ci dice che se preghiamo Dio è perché è 
lo Spirito che prega in noi, altrimenti non sapremmo neanche che cosa chiedere. 
Lo Spirito è il protagonista della Chiesa degli Atti degli Apostoli e sarà il protagonista della Chiesa nelle 
circostanze di questa pandemia. Ma come i discepoli anche noi dobbiamo ascoltarlo e mantenere la giusta 
fede, che non sta solo nella consolazione e nel cercare un senso, ma soprattutto nel capire come costruire 
una vita nostra e una società diversa e migliore di prima. Nel brano degli Atti oggi si descrive con un certo 
“idealismo” la chiesa delle origini. Ebbene il cuore di tutto quel brano non sta nel fatto che pregassero o 
ascoltassero l’insegnamento degli apostoli o nella condivisione dei beni. Sta in quel “senso del timore” che 
era in loro: la percezione viva di una presenza che operava. Gesù era in  mezzo a loro e se anche non lo 
vedevano e non lo sentivano, tuttavia continuavano a restare aperti a Lui. Anche noi per sapere su che 
strada incamminarci, teniamoci aperti allo Spirito del Risorto, chiediamo la sua illuminazione e cominciamo 
a mettere per iscritto come vorremmo essere da adesso in avanti, senza guardarci indietro. 
 
PREFAZIO: proprio 
 
PADRE NOSTRO: venga il tuo Regno: si sviluppi un mondo nuovo, ora. 
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