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Domenica, 19 aprile 2020 
COMMENTO AL VANGELO (Gv 20,19-29) 

di don Francesco Agostani 
 
19

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!». 
20

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
21

Gesù 

disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
22

Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
23

A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
24

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
25

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». 
26

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!». 
27

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!». 
28

Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
29

Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
 
 
Di Tommaso mi affascinano alcune caratteristiche. 
Non mi ha mai convinto la descrizione che ne fanno a catechismo, di un tipo testardo, di un 
incredulo impenitente, di una testa calda.  
Mi tiene inchiodato davanti al testo evangelico il dato della sua assenza.  
Le assenze, nei vangeli della resurrezione, parlano, gridano, lasciano a bocca aperta.  
Qui l’assenza è ancora più significativa, a mio parere.  
Assente da un cenacolo avvolto dall’atmosfera densa della paura. Assente da un cenacolo dove la 
prima Chiesa sussurra le parole, dove la prima Chiesa tiene lo sguardo basso, dove la prima Chiesa 
trema al primo colpo di tosse, o al passo svelto di chi, sulla strada corre per un ritardo ad un 
appuntamento. Mi dico che se condividesse quel clima ci starebbe bene, stretto nel silenzio e 
nell’angoscia, insieme con gli altri.  
E invece non c’è.  
Gemello (lo chiamano Dìdimo, al versetto 24, che significa appunto gemello) di quel Signore che 
appare nel cenacolo, che lascia la tomba con la quale non ha nulla a che spartire ora che è 
chiaramente il Risorto e il Vivente.  
La morte non ha potere su Dio come la paura non ha potere su Tommaso.  
Mi fa venire in mente, uno così, tutta quella schiera di assenti dai nostri oratori e dalle nostre 
parrocchie. Quelli che stanno lontano perché non condividono il clima che dentro si respira, 
soprattutto quando questo scivola così lontano dal Vangelo da diventare imbarazzante.  
Anche il suo dubitare mi affascina, un dubbio che permane nonostante la testimonianza di dieci 
uomini, di dieci amici. Non possiamo proprio dargli torto.  
Un amico, l’altro assente in quel cenacolo, aveva fregato il Maestro.  
Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Ma se Dio è morto, bisogna proseguire 
guardingo, e fare bene attenzione. Alla prima occasione, anche gli amici, ti fregano. Non si può più 
esser certi di nulla, perfino di coloro che ti sembravano quelli giusti.  
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E allora, lentamente sceglie come compagno il dubbio, che è contemporaneamente una domanda, 
se ascoltato in profondità.  
«Se le mie mani non possono toccare le ferite lasciate dalla vita sul corpo di Colui che voi dite 
risorto, vuol dire che anche questo mio seguire il Nazareno è stata una farsa, vuol dire che mi sono 
sbagliato, e che non posso fermarmi oltre, che devo partire, che devo cercare…».  
Esiste qualcuno di cui posso fidarmi?  
Esiste un cuore accanto al quale il mio cuore può sperimentare la pace?  
Un cuore capace di sostenere le ferite della vita e di rimanere vivo, di rimanere fiducioso, di aprirsi 
ancora all’amore e alla gioia? 
«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!».  
«Mio Signore e mio Dio!». Esiste Qualcuno…Esisti tu… 


