
   INCONTRO DI PERGHIERA DELL’O.A.R.I.

    SAN  TOMMASO (apostolo)

CANTO INIZIALE: : “Tu sei la mia vita” – N°165 , pa g. 98 – 1^ strofa

MIO SIGNORE E MIO DIO

VANGELO DI GIOVANNI: 20, 24-29
Tommaso, uno dei  Dodici,  chiamato Didimo (gemello,  in aramaico),  non era con loro quando
venne Gesù. Gli dissero allora 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 dito nel posto dei chiodi e non metto
la mia mano nel Suo costato, non crederò”.
Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo riuniti in casa e c’era con loro anche Tommaso: Venne
Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!” Poi disse a Tommaso: “Metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio costato; e non essere più
incredulo, ma credente!” Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!. Gesù gli disse: “Perché mi
hai veduto, hai creduto: beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno!”

E così Tommaso fu costretto a credere alla Resurrezione. Aveva un dubbio invincibile e non voleva
mentire, far finta di credere. Disse che non gli bastava la loro testimonianza. Del resto, lui non c’era
quando gli altri avevano visto il Risorto, ascoltato la Sua voce e ricevuto in faccia il soffio con il
quale trasmetteva loro l’autorità di sciogliere e legare. Tommaso aveva creduto a Gesù, ma non ce
la faceva a credere ai compagni che gli raccontavano la visita. Potevano essere suggestionati e poi
Lui non sarebbe apparso a tutti loro, tranne uno. Lui non gli avrebbe fatto il torto di escluderlo
dall’apparizione in carne e ossa dopo la morte certa.
L’incredulità è anche un puntiglio, un’amarezza di trovarsi escluso. Era una rottura con gli altri e
l’aggiustò in questo modo: a loro era apparso davvero? Bene, con lui doveva fare di più, farsi pure
toccare. Tommaso metteva condizioni al suo credo sulla resurrezione.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO “ + 10 “AVE MARIA” + 1 “G LORIA”

E COSI’ FU COSTRETTO A CREDERE
Otto giorni dopo, si ritrovarono tutti insieme in una stanza chiusa, quand’ecco che Lui riappare e si
rivolge subito a Tommaso: tocchi pure la carne lacerata. Concede il segno in più a lui che si era
ingelosito,  addolorato  per  essere  stato escluso  dall’altra  apparizione.  E’  una speciale  tenerezza
quella  verso  l’incredulo,  a  lui  soltanto  concede  l’onore  di  toccare.  Tommaso  è  ammesso
all’evidenza della Resurrezione. Non per sentito dire, ma per esperienza diretta: qui si impara che
questo  è  l’ultimo  traguardo  della  fede,  l’ultimo  passo  che  conduce  alla  cima.  Credere  alla
resurrezione non è un passo leggero, non è conseguenza di tutti gli altri gradini saliti, è, invece, un
salto con il vuoto sotto. 

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

CANTO INTERMEDIO: “ Tu sei la mia vita” – 2^ strofa

L’UOMO DELLA CROCE E’ VIVENTE
L’uomo della croce è vivente e su questo annuncio poggia la nostra fede. Eppure questa parola,
vertiginosa per la nostra intelligenza, incontra una tenace resistenza..
Nessuno si scandalizzi: anche i primi discepoli di Gesù vivevano questa incredulità. Proprio loro
che avevano ascoltato dal Maestro il ripetuto annuncio della Sua morte e della Sua Resurrezione il
terzo giorno, sono stati paralizzati dalla drammatica esperienza della Sua morte e sembrano aver del
tutto dimenticato la promessa della Resurrezione.
Gli Evangelisti sono unanimi nel registrare l’incredulità dei discepoli. Così Matteo: “…Quando gli
undici discepoli videro (Gesù risorto) si prostrarono. Alcuni, però, dubitavano…” Secondo Luca le



parole delle donne che riferiscono d’aver avuto una visione di angeli  non vengono credute dai
discepoli, che le prendono per vaneggiamenti. I due di Emmaus, tristi e sfiduciati, fanno ritorno alle
loro case ora che le speranze suscitate da Gesù sono sepolte con Lui; e le parole di quanti affermano
che Gesù è vivo non fanno breccia nei loro cuori increduli. E ancora, la reazione dei discepoli è
quella di chi crede di vedere un fantasma: è reazione di turbamento e dubbio. Secondo Giovanni,
sembra di poter dire che i discepoli, dopo la Pasqua, ritornano alle loro occupazioni di un tempo,
come la pesca. E Maria di Magdala, donna coraggiosa sotto la croce, ha solo lacrime quel mattino
del terzo giorno, alba della resurrezione.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

CANTO INTERMEDIO: “Tu sei la mia vita” – 3^ strofa

GESU’ RIMPROVERA I DISCEPOLI
Singolare il rimprovero di Gesù ai discepoli per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non
avevano creduto a quelli che l’avevano visto risuscitato. Eppure, proprio a questi uomini pieni di
paura ed increduli, Gesù affida il compito di andare a predicare il Vangelo. 
Davvero  i  Vangeli  non ci  hanno nascosto  la  tenace  resistenza dei  discepoli  all’annuncio  della
Resurrezione! Ed il  Risorto aiuta a vincere la tristezza interpretando il  senso di quella morte e
facendo toccare con mano la Sua condizione di vivente. Si, l’uomo della Croce è il Risorto. Ecco il
segno dei chiodi, ecco la ferita della lancia. Anzi, Gesù invita Tommaso a mettere il suo dito nella
ferita dei chiodi, la sua mano nella ferita del costato. Forse nessuna altra pagina evangelica, come
questa, rappresenta con straordinaria efficacia che la nostra fede in Gesù, fede nella Sua persona,
fede come relazione personale, esistenziale. Gesù non è tanto oggetto della nostra fede; credere in
Lui vuol dire affidarsi interamente e liberamente a Lui. Credere è arrendersi a Lui vivente. Proprio
perché vivente, io posso affidare a Lui, a Lui solo, l’intera mia esistenza. Proprio perché vivente,
Egli continua a interpellare uomini e donne che nel misterioso incontro con Lui cambiano vita e si
aprono ad una speranza nuova.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”

CANTO INTERMEDIO : “Tu sei la mia vita” – 4^ strofa

UNA BEATITUDINE CHE CI RIGUARDA

Gesù è il Signore, l’unico Signore, proprio come dice o, forse, grida Tommaso: “Mio Signore e mio
Dio”. Davanti a Lui mi prostrerò, mi inginocchierò; davanti ad ogni altro uomo, anche se rivestito
di altissima dignità, resterò semplicemente in piedi. L’incontro con Tommaso, l’incredulo che tutti
ci rappresenta, si conclude con una “beatitudine” che ci riguarda. Beatitudine di coloro che, senza
aver visto – mentre Tommaso ha visto – crederanno. E’ vero, i nostri  occhi non hanno visto il
Risorto, le nostre mani non l’hanno toccato. 
Eppure noi vediamo con gli occhi di coloro che hanno visto il Risorto, noi Lo tocchiamo per mezzo
delle mani che L’hanno toccato: io credo in Colui nel quale hanno creduto Pietro e Giovanni, Maria
di Magdala e Tommaso. Grazie a questa catena di credenti, anche noi possiamo dire d’aver visto e
toccato con mano. Noi crediamo anche grazie a quanti prima di noi hanno creduto. 
Grazie anche all’incredulo Tommaso: il suo dito esitante che sfiora appena le ferite dell’Uomo della
Croce, è il nostro dito.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” +  10 “AVE MARIA” + 1 “G LORIA”

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI PERSONALI: Ricordare gli AMMALATI, i VOL ONTARI, i SACERDOTI

CANTO FINALE: “Salve Regina”


