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L’amore non si vede. Chi ama si vede 
 

Se non vedo; se non tocco; se non sento: non credo! 
La vicenda di Tommaso, chiamato Didimo, che significa gemello, raccontata dal brano evangelico di questa 
domenica, è sempre attuale perché è modello di chi crede solo a ciò che vede, tocca e sente ritenendo che la 
fede debba essere percepita anche con i sensi. Tommaso perciò ha tanti, ma tanti gemelli, che si trovano nella 
sua medesima situazione. Credere, infatti, chiede di sviluppare un sesto senso: la fede. Fidarsi solo di ciò che i 
cinque sensi confermano non basta per riempire di significato la vita. I sensi sono mezzi vitali, certo. Ma 
servirsi solo di essi per vivere non ci fa persone complete.  
Ma torniamo all’apostolo Tommaso. Evidentemente, stava vivendo un momento difficile. Era comprensibil-
mente in crisi di fede. L'esperienza fatta seguendo il Maestro l'aveva affascinato.  Aveva colto in Gesù annunci 
ed esempi convincenti che gli riempivano il cuore.  Aveva visto i miracoli, aveva potuto stringere la mano a 
persone guarite, aveva ascoltato parole di misericordia nuove, rivoluzionarie. Avendo visto, sentito, toccato si 
era persuaso che ciò bastasse per sentirsi a posto con Gesù e con i colleghi apostoli e soprattutto riteneva che 
gli fosse garantito un bel posto in quel regno che Gesù annunciava. Ma lui, come gli altri, aveva capito poco. 
Infatti in poche ore tutto crolla. Arresto, condanna, passione e morte del Maestro. Le sue promesse 
irrimediabilmente naufragate e Tommaso se ne va per conto suo trascinandosi dietro tanti dubbi. 
O per simpatia, o forse per un definitivo saluto, egli torna nel gruppo degli ormai ex-amici del maestro, 
pensando di dileguarsi, poi, nell'anonimato. Quello che è stato è stato. Ma una forte inspiegabile nostalgia 
sovrasta i suoi dubbi. Saranno proprio gli amici, perché l'amicizia vera va fino in fondo - Gesù glielo aveva 
insegnato - che tenteranno di dissipare i suoi dubbi. Il grido di gioia degli amici "Abbiamo visto il Signore" 
sorprende Tommaso ma non lo smuove dalla sua decisione: "Se non vedo e non tocco non crederò". 
Tre anni prima, su invito di Gesù, Tommaso aveva lasciato la barca ormeggiata in riva al lago. Ora, quella 
stessa barca gli avrebbe offerto la garanzia di sbarcare il lunario. Andar dietro alle illusioni, alle visioni non gli 
dava pane. Quanti pensano che il lavoro, aver da vivere, un po' di salute e di divertimento, non farsi mancare 
le comodità, sia molto più concreto, visibile, palpabile, necessario della fede. Tommaso, il gemello, ha tanti 
gemelli che si accontentano di sistemarsi materialmente e niente più. Tommaso, però, tornerà tra gli amici. 
La nostalgia di parole, gesti, incontri, che gli riempivano il cuore quando stava con Gesù, anche se ora non 
vedeva i suoi segni, anche se non sentiva la sua voce, tale nostalgia non lo lasciava in pace.  Tommaso aveva 
ascoltato, e forse in quel momento gli tornò buona, la parabola del Padre Misericordioso, che vide da lontano 
il figlio, e gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò. Quanta nostalgia di questo amore. Capitò questo 
momento. Gli apostoli lo riaccolsero con gioia. Una gioia che veniva da Gesù. Tommaso vide e gli venne 
meno la forza di toccare. Anzi non fu necessario toccare. Perché sperimentò, in un istante, tutto l'amore che 
Gesù aveva seminato. Il suo grido: "Mio Signore e mio Dio" dice tutto. Gli scoppiò il cuore, gli si riempirono 
gli occhi di emozioni. Gesù è vivo. Gesù ama. Gesù perdona. Quanta misericordia! L'amore non si vede, 
certo. Chi ama sì! E quanto coinvolge. 
E da qui ripartì l'avventura di fede di Tommaso. E si convinse. Non più da solo però. Ma insieme agli altri. 
Continueranno ad essere non solo amici, avranno un cuore solo e un’anima sola, come ci riferiscono gli Atti 
degli Apostoli, e si faranno servi per amore e dell'amore, come il Maestro. Tommaso scoprì il sesto senso, 
quello della fede. E noi? Quanto intenso è il nostro sesto senso?  
Può capitare di ritrovarci gemelli di Tommaso e compagni del suo difficile percorso di fede. Ma non abbiamo 
paura. A favore della nostra faticosa, a volte scarsa e traballante fede, il Signore risorto assicura un gran bel 
riconoscimento. Ci regala una beatitudine, tutta per noi: "Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!" 
Teniamoci cara questa beatitudine. Come? Dando testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Senza 
chiedergli una prova certa o un segnale concreto, attendibile, verificabile, tangibile della sua risurrezione.  
Non lo fa, perché saremmo obbligati, condizionati, costretti a riconoscerlo, a subirlo. Non lo fa, perché ci 
leverebbe la libertà di cercarlo, di trovarlo, di sceglierlo. Non lo fa, perché ci ama veramente, ci rispetta. E ci 
aspetta a braccia aperte, come fece con Tommaso. 
P.	Valerio	


