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Vediamo il Signore! 
 
Cari amici. Buona domenica e ancora e per cinquanta giorni Buona Pasqua.  
Non ci vediamo, non ci tocchiamo, forse abbiamo modo di sentirci qualche volta, ma 
crediamo fermamente che ci siamo anche se attenti e rispettosi della salute nostra e 
altrui. Questa seconda domenica di Pasqua ci presenta la simpatica e originale figura 
dell’apostolo Tommaso con la sua ammissione di faticare a credere. Se non vedo, se 
non tocco, se non sento: non credo! È una storia sempre attuale. Tommaso è una 
persona retta, ma vuole far da solo. Se le cose vanno male non se la prende con gli altri. 
Si fida dei suoi mezzi, delle sue esperienze, di ciò appunto che vede e può toccare per 
decidere chi essere e cosa fare nella vita. E quante persone agiscono così, anche che si 
fanno ben volere.  
Come Tommaso, del resto, che ci è simpatico proprio per la sua onestà, che lo porterà 
poi a cambiare parere. Infatti l'ostinazione a credere solo a ciò che i sensi confermano 
pare non aiuti a capire noi stessi e gli altri.  
L'amore non l'ho mai visto, ma le persone che si amano sì.  
La bontà non l'ho mai vista, ma persone buone sì.  
La felicità non l'ho mai vista, ma persone felici sì. 
Anche Dio non l'ho mai visto, ma persone che credono in Lui, sì. In questi giorni ne 
abbiamo la prova. Quanta solidarietà, quanta preghiera, quanto si vede che ci si può 
voler bene. Anche se emerge la domanda: “Dio, dove sei?”. 
Tommaso, come può capitare a tutti, vive una situazione difficile; si trova ad un bivio. 
L'esperienza con Gesù l'aveva affascinato. Perché aveva visto, sentito, toccato, si era 
persuaso che ciò bastasse per sentirsi a posto con Gesù, con i colleghi discepoli e con 
se stesso. In poche ore tutto crolla. Le promesse del Maestro parevano 
irrimediabilmente naufragate in un sepolcro. E Tommaso se ne va per fatti suoi. Ma, 
prima di dileguarsi nell'anonimato, forse per simpatia, per nostalgia o per un 
definitivo saluto, torna nel gruppo degli ormai ex-amici del maestro e suoi. Gli amici, 
la comunità dei discepoli, tenteranno di affossare i suoi dubbi. Il loro entusiasmante 
"abbiamo visto il Signore" non smuove comunque Tommaso dalla sua decisione: "Se 
non vedo e non metterò il mio dito,  non crederò". Ma l’amicizia vera è tenace. Tommaso 
tornerà dagli amici. Perché la nostalgia delle realtà che non si vedono e non si toccano, 
ma che fanno la vita, prima o poi emergono.  
E Tommaso vede Gesù. Vede colui che tanto amore aveva seminato.  
"Mio Signore e mio Dio". All'apostolo è scoppiato il cuore, gli si sono riempiti gli occhi 
di emozioni.  E da qui riparte la sua avventura di fede.  
Non da solo però. Ma insieme agli altri, a tanti altri, tra i quali desideriamo esserci 
anche noi. A noi Gesù affida un complimento:"Beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!". Teniamoci cara questa beatitudine. Una beatitudine da vivere insieme, nella 
comunità, dove "vediamo il Signore". Mi chiederete: dove? Come? Quando? La risposta 
viene da Gesù. "Ma quando, Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo, ammalato, 
prigioniero, straniero?". E la risposta: "Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi miei fratelli 
più piccoli l'avete fatto a me".  Buona domenica! 
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