
TI è simpatico san Tommaso? 

…quasi un’omelia 

 

Sembra che la Chiesa non ci lasci mai in pace soprattutto dopo le grandi feste. 

Quando arriviamo dopo intensi periodi come l’Avvento e la Quaresima  a festeggiare 

il Natale o la Pasqua, la liturgia non ci dà un attimo  per riposare o festeggiare con 

un po’ di calma. Dopo il Natale c’è subito la festa di santo Stefano che ci butta nella 

esperienza del martirio come diretta conseguenza nella fede in Gesù. Nella 

domenica dopo la Pasqua ci viene proposta la figura di Tommaso che si mette 

contro tutti gli altri apostoli quasi a dire che lui non crede a certe storie. 

Forse c’è una sottile logica nella pedagogia della Chiesa nel proporre questo salto 

dai festeggiamenti alla dura realtà. E forse è un avvertimento per noi oggi: non 

fermiamoci alle pomposità, ai trionfalismi, ai pontificali liturgici. Certo ci vuole 

qualche segno per fare festa ma senza dimenticare che il vero problema è come 

vivere nella quotidianità la Pasqua, come reagire di fronte alle esperienze di croce 

che la vita ci fa incontrare, come essere coerenti nelle scelte dei comportamenti 

senza cedere alla logica mondana, come non tradire la logica dell’amore in un 

individualismo egoista. 

Nel Vangelo di questa domenica possiamo identificarci nei comportamenti dei 

discepoli che sono vari, che hanno reazioni diverse: alcuni confessano 

immediatamente il Signore come Dio mostrandogli tutta la loro gioia; Tommaso 

invece mostra tutta la sua perplessità di fronte alla fede dei suoi amici e volendo 

invece delle prove per poter credere. I dubbi di Tommaso sono anche i nostri. Quello 

che ci è stato trasmesso fin dall’infanzia non ci può bastare. Avvertiamo di dover 

andare oltre e sentiamo anche noi un bisogno immediato di vedere e di toccare. 

Tutto questo non ci deve spaventare. La fede è chiamata a convivere con i dubbi, 

non sono essi che la mettono in pericolo. Anzi per certi aspetti contribuiscono a 

mantenere viva una ricerca personale e comunitaria con le persone che ci sono più 

vicine con le quali possiamo confrontarci e aiutarci. Se dentro di noi non muore o 

non si affievolisce il desiderio di approfondire e conoscere personalmente la 

persona di Gesù, il nostro cammino come discepoli si avvantaggia degli interrogativi 

e delle domande che sorgono di fronte a certi misteri. Così come ha fatto Tommaso 

ed è arrivato a professare una fede forte e convinta. 



Le cose , però, non vanno da sé, spontaneamente e senza impegno. C’è un autentico 

travaglio, un lavoro interiore, , talora doloroso e difficile, che attende il discepolo di 

Gesù, se vuole raggiungere la fede gioiosa e convinta di Tommaso. 

Possiamo individuare alcuni passi, alcuni momenti di questo cercare le fede: 

- Il confronto con le Scritture, soprattutto il Vangelo per poter trovare i punti 

solidi che fanno da riferimento alla nostra vita. La Parola Di Dio è come la 

bussola che orienta qualsiasi itinerario e permette di non smarrirsi. 

- Un lavoro esigente di verifica personale per una migliore conoscenza di sé che 

faccia venire alla luce anche le zone nascoste dell’anima, quelle che 

vorremmo nascondere a noi stessi e ignorare. 

- Il mettersi alla prova per misurare la capacità di seguire nella pratica gli 

insegnamenti di Gesù, soprattutto le parole che sembrano più dure e difficili, 

se non addirittura paradossali ed eccessive. 

- Il trovare il tempo per incontrarsi personalmente  in Colui che abbiamo 

conosciuto nel racconto di Emmaus come Colui che ‘ci viene incontro’ lungo la 

via. E’ il passo della preghiera. 

Allora l’approdo sarà per noi come quello di Tommaso. Perché non c’è più necessità, 

a questo punto di vedere e toccare. (Chi lo dice infatti, che poi Tommaso abbia 

messo il suo dito nelle piaghe di Gesù?). Dopo alcuni passi di quei cammino il cuore 

e la bocca si aprono alla confessione di fede, la più semplice e la più completa: “ Mio 

Signore e mio Dio”. 

E’ il momento nel quale si mette la propria esistenza nelle sue mani, facendo cadere 

ogni barriera di difesa, e ci si abbandona fiduciosi al suo amore e alla sua 

misericordia. 


