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Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto 

 

La Parola di questa seconda domenica di Pasqua, detta in albis si struttura intorno ad una 

beatitudine nuova e per certi aspetti diversa rispetto a quelle cantate da Gesù di Nazaret sul monte: 

la beatitudine della fede, dono di Cristo risorto ai discepoli. È detta in albis perché un tempo i 

cristiani che erano stati battezzati nella notte di Pasqua tornavano nel giorno del Signore vestiti 

dell’abito bianco per spezzare il pane e riunirsi come comunità. È la festa che celebra “con gioia 

indicibile e gioiosa” lo sguardo interiore del credente, che sa leggere nella sua storia i segni della 

presenza di Dio; è la festa che sa cantare la vittoria interiore dell’uomo, che non ha più nulla da 

temere perché la morte è stata vinta; è la festa che segna il passaggio interiore dell’uomo che non è 

più incredulo ma credente perché ha imparato a tenere uniti i giorni della passione con quelli della 

gloria. Il credente diventa capace di amare Gesù pur senza averlo visto e ora, senza vederlo diventa 

capace di credere in Lui. Il più grande e misterioso miracolo che contempliamo nella risurrezione 

dei Signore, in altri termini, è la fede dell’uomo (seconda lettura)! 

Il racconto delle apparizioni di Gesù risorto ai discepoli (Vangelo) avviene in un contesto di 

stupore e di timore, culmina con la nascita della fede e della forza nel cuore dei discepoli. Il primato 

di Dio si manifesta nell’ingresso di Gesù a porte chiuse e nel dono dello Spirito, e ci ricorda che 

l’uomo non è mai pronto, in regola, preparato per accogliere il Signore che si manifesta; Egli lo 

raggiunge sempre come un dono, una sorpresa, un anticipo. Gesù, mostrando i segni della passione, 

mantiene in stretta continuità il mistero della passione con quello della resurrezione, segni che 

richiamano l’unità nel mistero pasquale e che ci permettono di capire come il dolore e la fatica che 

viviamo nella nostra quotidianità non andranno perduti quando saremo in Dio, poiché sono la nostra 

condizione di possibilità di incontro vero con il Dio che fa risorgere ogni cosa. Come ricorda anche 

un proverbio “il soffrire passa, l’aver sofferto rimane”. L’incontro con Tommaso infine ci aiuta a 

comprendere che il dubbio e la fatica nella sequela non costituiscono tanto una prova di incredulità, 

quanto piuttosto il naturale apprendistato e la regolare palestra con cui approdare nell’abbandono a 

Gesù, che come Tommaso possiamo chiamare “mio Signore e mio Dio” e che sorpassa ogni 

conoscenza. Tommaso non è il non credente che va biasimato, quanto piuttosto il prototipo del 

credente, che giunge lentamente alla maturazione di una fede non illusoria, passando prima per la 

mediazione della comunità e poi per l’incontro personale con Gesù crocifisso e morto. 

La fede di Tommaso è per noi la prova più grande della risurrezione di Gesù e lo stimolo più 

efficace per la nostra conversione: nella vita si cambia perché lo Spirito che è stato alitato su di noi 

è in azione sempre e ci modella ad immagine di Gesù, crocifisso e risorto. La prova che Gesù è vivo 

è che gli apostoli da timorosi sono diventati coraggiosi, uscendo dal cenacolo e dalla paura dei 

Giudei per rifare quello che aveva già fatto in precedenza il Maestro. La prova che Gesù è vivo è 

che la comunità degli apostoli si allarga, cresce, si riunisce in virtù dell’amore e si spezza il pane 

insieme (prima lettura). L’aspetto comunitario ed ecclesiale diventa fondamentale per i seguaci di 

Gesù, diventa in qualche modo normativo, al punto che non si può più fare l’esperienza di Gesù 

risorto se non in seno alla comunità o in riferimento alla comunità. Le apparizioni di Gesù risorto 

raccontate nei vangeli sono guarda caso sempre contestualizzate in un contesto eucaristico, basti 

pensare ai discepoli di Emmaus che riconoscono Gesù nel gesto dello spezzare il pane o ai discepoli 

riuniti sulla spiaggia che offrono a Gesù del pesce da mangiare. Le apparizioni di Gesù risorto 

raccontate nei vangeli sono guarda caso sempre contestualizzate in un contesto comunitario, basti 

pensare a Tommaso che deve riunirsi di nuovo con il collegio degli apostoli per poter incontrare il 

suo Signore e suo Dio. L’incontro personale con il Signore passa per la mediazione della comunità, 

che ogni 8 giorni si riunisce e rende presente il Signore nella frazione del pane. È interessante 

notare infatti come la liturgia abbia da subito collegato nella celebrazione il legame tra eucarestia e 

comunità attraverso la consacrazione dell’assemblea da parte dello Spirito nella seconda epiclesi, 

come a dire che se è l’eucarestia che fa la comunità al contempo è la comunità che fa l’eucarestia. 


