
II DOMENICA DOPO PASQUA – ANNO A 
“A CUORE A CUORE CON UN AMICO INCORREGIBILE” 

Dal Vangelo di Giovanni 20, 19-31 
 
 

Gesù, ci siamo barricati dentro casa, per paura di dover soffrire per Te. Non è bastata la notizia della tua risurrezione.  
Il timore ci paralizza, ci toglie la gioia e l’entusiasmo. Sembriamo rinunciatari e stanchi. Ma tu vieni e ti intrattieni con 
noi. Ti guardiamo stupiti e increduli. Tu ci sei sempre. Tu stai con noi sempre. Ci metti a nostro agio, con parole di 
augurio e di speranza: “Pace a voi”. Il nostro cuore è ancora sottosopra, incerto, freddo, indurito, scoraggiato. E Tu, 
guardandoci ad uno ad uno negli occhi, insisti con tenerezza: “Pace a voi”. Diventi amabile, delicato, concreto: ci 
mostri le mani ferite e il costato aperto. 
Il nostro cuore, vedendoti, scoppia di gioia. E’ gonfio di commozione e di gratitudine. 
Ti accorgi che avevamo bisogno di Te. Per questo ci ripeti: “Pace a voi! Siete nuovi come bambini appena nati, come 
adolescenti travolti dl’entusiasmo. Non ho paura di mandarvi a tutti gli uomini, quelli vicini e quelli lontani, con la 
stessa fiducia con la quale il Padre ha mandato me”. 
Ci doni il tuo Spirito come nel giorno del Battesimo e il giorno della Cresima. Apri il nostro cuore, perché riceva lo 
Spirito Santo, dandoci la grazia del perdono. Anche del perdono reciproco, dono di amore e di amicizia. 
Tra noi, Signore, c’è sempre qualcuno che arriva dopo, lento e incredulo. Ci sentiamo come Tommaso, assenti 
giustificati, ma restii a prendere i compiti dagli altri. Tutti i nostri amici rendono la loro testimonianza di amore: 
“Abbiamo visto il Signore!”. Ma io oppongo la mia cecità, la durezza del mio cuore. Non mi fido. Voglio toccare con 
mano. Non credo ancora, senza riserve, nel tuo Amore Risorto. Voglio vedere il segno dei chiodi nelle tue mani, voglio 
mettere il dito nel segno dei chiodi. Voglio mettere la mia mano dentro il tuo costato squarciato. Mi serve questa 
esperienza perché io creda. 
Tu mi prendi in parola e, paziente, ritorni, otto giorni dopo, apposta per me. Mi saluti con la dolcezza delle tue parole 
e del tuo sguardo: “Pace!”. Pace a tutti; pace a te Tommaso, don Mario, Manuela, Francesco, Luigi, Giovanna, Teresa. 
Pace! 
La parola più intima e accorata la rivolgi a me, incredulo dell’ultima ora: “Metti qui il tuo dito”. Io esitante, confuso e 
desideroso.  
“Guarda le mie mani!”. Come mi risulta difficile, guardare con gli occhi, gonfi di lacrime e di tristezza. 
 “Tendi la mano e mettila nel mio fianco!”. Ma è tremante la mia mano, incerta. Barcolla come tutta la  mia persona. 
Come ho potuto dubitare? 
Guarisci, Signore, i miei occhi, rafforza le mie mani,  rendi agili e delicate le mie dita.  
“E non essere incredulo, ma credente!”. Riscalda il mio cuore perché io creda. Rafforza la mia volontà perché non 
vacilli. Dammi il coraggio dei miei anni di adolescente, la saggezza della mia età avanzata, la fecondità della pienezza 
delle forze. Voglio credere, se tu rimani con me. 
Sono tutto un fremito di amore ritrovato, di desiderio appassionato: “Mio Signore e mio Dio!”. Te lo voglio dire 
infinite volte, senza stancarmi, sempre più amante, sempre più deciso: Tu, Gesù, mio Signore e mio Dio!”. 
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Come vorrei fidarmi ciecamente, senza vedere, ma col cuore, col 
sangue delle vene, con tutto l’entusiasmo che il tuo amore mi scatena. 
Gesù, non voglio più aspettare a mettere le mani nel costato per credere e sceglierti definitivamente. 
Voglio credere che Tu, Gesù,  sei Figlio di Dio, per poter ricevere la sovrabbondanza della tua vita. 
Tu, Gesù, sei il nostro oceano, sei il nostro clima avvolgente, sei l’atmosfera che mi permette di vivere in 
sovrabbondanza e pienezza. Tu sei l’amato del mio cuore. L’Amico. Il Compagno di viaggio. La Bussola. La Luce.  
Lo credo. Lo sperimento. Lo tocco con mano. Tu non vuoi che resti confuso e deluso. Tu vuoi che io sia per sempre il 
tuo commensale per una fraternità che non si spegne. Una fraternità che splende come un fuoco inestinguibile. 
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