
2° DOMENICA DI PASQUA – ANNO C 

LA GIOIA DI UNA FEDE SENZA STAMPELLE 

Atti 5, 12-16; Salmo 117/118; Apocalisse 1, 9-19; Giovanni 20, 19-31 

 

Grazie, Tommaso, per la tua fede “zoppa”. La mia rassomiglia molto alla tua e in tanti momenti la supera 

per la durezza del cuore. Tu eri reduce da tutte le batoste della passione. Voler “toccare con mano” era, per 

lo meno, ragionevole. Io vengo da infinite testimonianze di fratelli nella fede. Vengo dall’esperienza di tanti 

martiri che per il Signore hanno dato la vita. Ho davanti agli occhi la fede dei miei nonni e dei miei genitori 

che in nulla e in nessun modo mettevano in discussione la Presenza del Signore, il suo amore, la sua 

tenerezza. 

Eppure più di una volta dico al Signore: “Fammi toccare il posto dei chiodi; fammi entrare con la mano 

dentro il tuo costato. Voglio essere certo. E dimentico che la certezza viene dal cuore. Poi il cuore vuole 

toccare e vedere, ma per un bisogno dell’intensità dell’amore che non riesce ad escludere dalla sua 

esperienza nessuna parte della nostra persona. 

Tuttavia, voglio prendere, come rivolta a me, la beatitudine di Gesù: “Beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!”. 

Mi sento beato di appartenere a quella famiglia di Dio che della fede fa la sua certezza e nella fede radica le 

sue scelte, anche costose e dolorose. 

Sono felice di avere ricevuto lo Spirito Santo da Gesù Risorto. Uno Spirito che è mio avvocato, che è ospite 

del cuore e ogni giorno mi dà la certezza che Dio è Padre e Gesù il samaritano delle mie giornate. 

Posso davvero dire ogni giorno: “Mio Signore e mio Dio!”. Dire al Signore che credo senza riserve, che 

credo anche in mezzo a mille esitazioni. Che credo e basta. 

Anche se dovessi incontrare la Gloria di Gesù Risorto come Giovanni anziano a Patmos, riuscirei a non 

morire perché Gesù posando su di me la sua destra mi dice: “Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il 

Vivente”. 

E mi sento parte di “quella moltitudine di uomini e donne credenti che sempre più venivano aggiunti al 

Signore”. 

Ostinato e incredulo, mio Signore e mio Dio, posso continuamente confermarti la mia fede. Non perché 

sono forte, tutto di un pezzo. Ma soltanto perché tu ogni giorno mi dai la grazia di credere. 

Credo in Te, Gesù Risorto. Credo in te ancora segnato dalla gloria delle tue piaghe, così calde e amanti, che 

non posso non contemplarle e toccarle e baciarle. E sento quel tuo costato, altoforno sempre 

fiammeggiante, che brucia le scorie delle mie mediocrità, che annulla l’odore acre e disgustoso della muffa 

attaccata alle mie ossa. 

Credo in Te, Mio Signore e mio Dio, incredibile Amore. Nel mio codice emotivo, nel mio linguaggio, 

nell’esperienza umana, nell’alfabeto delle mie esperienze, anche le più intense e autentiche, non c’è un 

Amore simile al tuo Amore. 

Sei stato buono con Tommaso. Lo sei stato ancora di più con me. Fin dai primi palpiti della mia vita mi hai 

introdotto alla familiarità dolcissima con le tue piaghe. Quando imparavo a conoscerti e a balbettare il tuo 

nome. Quando pregavo con le parole di mia madre. Quando piccolissimo iniziavo a comprendere che tu eri 

Presente nell’Eucaristia. Quando, monello come tutti gli altri ragazzini, iniziavo a servire all’altare. Quando 

mi hai scelto. 

Tutte le volte che ti ho tradito e mi hai perdonato. Lungo i sentieri dei miei contorti ragionamenti e ti sei 

fatto trovare. Mio Signore e mio Dio, questa è la mia professione di fede indiscutibile, certa, continuamente 

riaffiorante sulla labbra del mio cuore. Questa è la professione di fede che condivido con la mia Chiesa 

spesso malconcia. Questa è la professione di fede che spezzo come il pane con tanti fratelli e sorelle che mi 

danno lezione di una fede molto più forte, amante, resistente, affidata della mia. 


