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INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare il Vangelo della II Domenica di
Pasqua. La proposta è quella di prenderti un tempo
per una vera e propria lectio, per metterti in ascolto
dello Spirito di Dio che ti parla nella Parola anche
in questo tempo particolare.

COS’È LA LECTIO?

È un metodo che la Chiesa ci regala per pregare e
ascoltare la Parola di Dio. Tradizionalmente si
compone di quattro tappe: la lettura del testo
biblico scelto (lectio); la sua meditazione
(meditatio); il dialogo con il Signore su quanto
meditato (oratio) e l’apertura al mistero di Dio
nella contemplazione (contemplatio).

COME LA POSSO PREGARE?

Vista la situazione la risposta è: come riesci a
pregarla meglio! Il Servizio di Pastorale Giovanile
propone un video sul suo canale YouTube dove si
seguono insieme i primi due passi della Lectio.
Nulla però vieta che tu la preghi da solo o in
famiglia, anche in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Se vuoi pregarla personalmente il suggerimento è
di prenderti un tempo preciso (es. 45 minuti).
Inizia invocando lo Spirito Santo e leggendo più
volte il testo. Può esserti utile usare una Bibbia.
Soffermati sui passi che più ti colpiscono e
domandati cosa voglia dirti oggi il Signore con
quelle parole. Puoi aiutarti anche con lo spunto di
meditazione che trovi in questo sussidio. Infine
dialoga con il Signore in una preghiera personale, e
lascia il posto a Lui e alla sua voce che vuole dirti
ancora una volta che ti ama!

https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://www.youtube.com/watch?v=DpFNMIq3aA8
https://www.youtube.com/watch?v=DpFNMIq3aA8


Invocazione allo Spirito

oppure (per la recita individuale)

Vieni, Santo Spirito

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni; datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. 
Amen. (Alleluia.)

Canto iniziale
Effonderò il mio Spirito

Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua 
dolcezza.

Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un 
cuore nuovo.

Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.



Apparizioni del Cristo ai Dodici

Gesù appare ai discepoli
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso incredulo e credente
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era
con loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano 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 mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo».
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e
c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».

Lo scopo di questo libro
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro. 31Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

La Parola

apri in

Note dalla Bibbia di 
Gerusalemme

[20,19] PACE A VOI: saluto
ordinario dei Giudei (cf. Gdc
19,20; 2Sam 18,28; Lc 10,5).
Questo saluto è ripetuto nel v
21, indizio forse di
un’inserzione più tardiva dei vv
20-21a, per influenza del
racconto parallelo di Luca.

[20,22] SOFFIÒ: il soffio di Gesù
simboleggia lo Spirito (in ebr.:
soffio), principio di vita (6,63).
Si trova qui lo stesso verbo raro
di Gen 2,7 (cf. Sap 15,11): Cristo
risorto dà ai discepoli lo Spirito
che effettua come una
ricreazione dell’umanità.
Possedendo fin d’ora questo
principio di vita, l’uomo è
passato dalla morte alla vita
(5,24), non morirà mai (8,51). È
il principio di un’escatologia
già relizzata. Per Paolo
(almeno nelle sue prime
lettere), questa «ri-creazione»
dell’umanità si produrrà solo al
ritorno di Cristo (1Cor 15,45,
che cita Gen 2,7).

[20,24] Questa seconda
apparizione di Cristo ai
discepoli è ricalcata
letteralmente sulla prima.
Cristo rimprovera a Tommaso
di non aver creduto alla
testimonianza degli altri
discepoli e di avere preteso di
vedere per credere (vv 24 e 29).
Come 4,48+ (cf. v 25b), questo
racconto si rivolge ai cristiani
della seconda generazione.

[20,27] METTILA NEL MIO

FIANCO: Giovanni, al termine
del Vangelo, rivolge ancora una
volta lo sguardo del credente
verso la ferita del fianco (cf.
19,34+).

[20,29] BEATI QUELLI CHE NON

HANNO VISTO E HANNO

CREDUTO: sulla testimonianza
degli apostoli, cf. At 1,8+.

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/20
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/20


INTRODUZIONE

La seconda domenica di Pasqua è conosciuta con diversi
nomi, ognuno dei quali mette in evidenza diversi aspetti. È
conosciuta come la domenica “in albis”, un nome legato al
rito del battesimo dove i nuovi battezzati ricevono e
indossano una veste bianca, segno della vita divina appena
ricevuta. Anticamente gli adulti battezzati nella solenne
veglia Pasquale che indossavano per tutta la settimana
dell’ottava di Pasqua questa veste fino alla domenica
successiva, detta perciò domenica cui si depongono le
bianche vesti (in albis). È anche chiamata domenica della
divina misericordia, festa istituita da Giovanni Paolo II.
Viene chiamata nella chiesa ortodossa domenica di San
Tommaso, perché appunto si legge il vangelo in cui il
risorto si appare al apostolo Tommaso.

Ed è proprio sul racconto del vangelo di Giovanni che
leggiamo nella seconda domenica di Pasqua che vogliamo
centrare la nostra attenzione. In questo racconto Giovanni
offre due episodi del Risorto, il primo racconta
l’apparizione la sera del giorno stesso della scoperta del
sepolcro vuoto, e l’altro l’apparizione otto giorni dopo
quando c’era Tommaso. D’altronde resta difficile separare
questi due episodi, perché sono strettamente collegati. Noi
li dividiamo per una migliore comprensione.

PRIMA PARTE

Nel primo episodio, il Risorto appare agli undici, che
nonostante l’annuncio di Maria di Magdala, che il sepolcro
era vuoto, e la conferma di questo fatto da parte di Pietro e
Giovanni, sono ancora chiusi nel cenacolo per paura dei
Giudei. Gesù supera le barriere interposte: passa attraverso
le porte, manifestando la sua condizione completamente
nuova, anche se nulla viene cancellato della sofferenza
patita nella carne, perché infatti, ha i segni della passione.
Sempre in questo primo episodio possiamo osservare a sua
volta due momenti: il primo quando Gesù mostra le
piaghe e i segni della passione; il secondo quando dona a
loro la pace, il suo Spirito e li conferisce la sua stessa
missione, facendogli partecipi del suo potere divino di
liberare dal peccato.

Meditazione
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https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica_in_Albis


Possiamo dire che gli fa missionari della misericordia. Noi
ci soffermiamo soltanto nel primo aspetto.

Per aiutare alla fede dei discepoli, che ancora era
vacillante, il risorto si appare a loro. In modo quasi
impercettibile, il vangelo ci mostra come Gesù compiendo
tre azioni stimola i sensi dei discepoli, per aiutarli a dare
un salto alla fede nella sua risurrezione. Così il vangelo ci
racconta che Gesù “stette in mezzo a loro”, “disse” e
“mostrò loro le mani e il fianco”. Vediamo un po’ in quale
modo succede questo:
• “Stette in mezzo”: Gesù stimola il tatto dei discepoli

facendosi presente. Viene in mezzo a loro con una
presenza che si impone, che attira, che da gioia.

• “Disse”: Gesù parla ai discepoli, in modo che loro lo
possano ascoltare, stimolando così l’udito. I discepoli
proprio perché avevano ascoltato tante volte a Gesù
riconoscevano la sua voce. Adesso questa voce che
sentono, è proprio quella.

• “Mostra le mani e il fianco”: Gesù non si nasconde ai
suoi occhi, non è un fantasma, loro lo possono vedere.
Possono vedere quelle mani trafitte per la crocifissione,
ma soprattutto quelle sue mani che avevano toccato,
accarezzato, consolato i suoi fratelli, i suoi amici (Gv. 15,
13-15). Le mani che avevano toccato i malati. Quelle
mani che avevano stretto, abbracciato. E soprattutto
quelle mani che avevano spezzato il pane. Gesù mostra
anche il costato ferito dalla lancia nell’ora della morte.
Il petto sul quale il discepolo amato ha reclinato il capo
nell’ultima cena (Gv 13, 25; 21, 20) e anche il petto che lo
stesso apostolo ha visto colpito da uno dei soldati e dal
quale è uscito sangue ed acqua (cf. Gv. 19, 33-37).
Quindi Gesù mostra quelle mani che hanno toccato,
accarezzato, amato, e quel petto ferito che dice il suo
aver dato tutto, anche il cuore...

Queste azioni hanno fatto sì che i discepoli passassero dal
timore alla gioia, infatti il vangelo dice che “essi gioirono al
vedere il Signore”. Per cui qui vediamo come attraverso
queste azioni che toccano i sensi, Gesù sta conducendo i
suoi discepoli verso la fede.
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Questo accade anche nelle nostre azioni liturgiche, le quali
diventano per noi un nuovo cenacolo dove possiamo fare
esperienza del Cristo Risorto, perché è proprio lì dove
Cristo si fa presente, dove ci parla attraverso la sua Parola e
si manifesta a noi attraverso i gesti che si realizzano.

SECONDA PARTE

Nel secondo episodio leggiamo che Tommaso non c’era nel
primo momento in cui il Signore si è apparso agli apostoli.
Infatti quando loro gli hanno detto “abbiamo visto al
Signore”, lui risponde: “se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”.
Questo quadro personalizza in Tommaso i dubbi e lo
scetticismo che i sinottici attribuiscono genericamente ad
“alcuni” fra i dodici, e che possono essere chiunque.

Tommaso ha visto la agonia di Gesù, e adesso si rifiuta di
credere a una realtà che non sia tangibile e concreta
quanto la sofferenza di cui è stato testimone. Per meditare
meglio questo episodio, lo divideremmo in tre momenti.

Tommaso e il suo grande desiderio

Vediamo a un Tommaso che non accetta di sentire parlare
di Gesù, ma che desidera vederlo. Possiamo dire che è un
Tommaso che chiude le orecchie, ma vuole aprire il cuore.
Di carattere esigente e diffidente, Tommaso avanza la sua
incredulità, sperando così di godere di una visione.
Cercando di mettere in gioco la nostra immaginazione
sempre nella fedeltà al testo evangelico, possiamo
immaginare a Tommaso dicendo: “Se egli mi appare
eliminerà la mia incredulità. Metterò il dito nelle cicatrici
dei chiodi e abbraccerò il Signore che tanto amo. Non fa
niente se rimprovera la mia incredulità basta che alla fine
mi premia con la sua visione”. Ed ecco, che il Signore
riappare ed elimina il dubbio del suo discepolo. Più che il
dubbio, soddisfa il suo desiderio.

Infatti, Gaudenzio vescovo di Brescia, vissuto intorno al
quattrocento diceva in uno dei suoi sermoni, che queste
parole di Tommaso “se non vedrò e toccherò, non crederò”
non venivano tanto della sua incredulità,
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quanto da un ardente desiderio, perché infatti solo lui ha
desiderato ottenere toccare le membra di Cristo con mani
curiose, ma degne; perché effettivamente aveva timore di
non godere pure con gli occhi, lui che già credeva con il
cuore.

Le piaghe di Gesù

Gesù accondiscende alla pretesa del apostolo, poiché è
necessario che il gruppo degli apostoli sia saldo e forte
nella fede per poter annunciare al mondo la risurrezione.
Facendo così Gesù soddisfa il desiderio di Tommaso.
Certo, Tommaso non ha qualcosa in meno degli apostoli
vedendo a Cristo dopo, anzi compensa la perdita di no aver
visto prima a Gesù con il vedere combinato al toccare.
Forse questo è servito anche a noi perché con più evidenza
conoscessimo la verità della risurrezione del Signore.

Se ci pensiamo bene questa scena del mettere il dito nelle
piaghe di Gesù, e il mettere la mano nella ferita del costato
è una scena forte, non è questa una cosa di poco conto.
Certo, erano piaghe ormai gloriose, ma non per questo non
possiamo non immaginare l’esperienza di Tommaso.

Ma il Signore non poteva forse risorgere senza le cicatrici?
Sì, ma egli conosceva le ferite nel cuore dei discepoli, e al
fine di guarirle egli aveva conservato le cicatrici nel suo
corpo. In questo modo quando ognuno di noi abbia delle
ferite profonde, è necessario guardare a Colui che ancora
porta i segni della passione, e pensare che Lui ha sofferto
proprio per sanare le nostre ferite.

Le piaghe di Gesù, oltre a essere il segno delle sue
sofferenze sono proprio la dichiarazione scritta, nel suo
corpo, dell’amore che l’ha portato a morire per noi sulla
croce. Per cui non c’è dubbio che Tommaso al toccare le
ferite di Gesù abbia fatto soprattutto esperienza del suo
grande amore, manifestato in quelle ferite.

Come i discepoli che si trovavano riuniti a porte chiuse nel
cenacolo, ed è stato proprio in quel contesto che Gesù ha
mostrato le sue piaghe a Tommaso, anche noi, come
Chiesa,
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ci troviamo spesso radunati per toccare le piaghe di Gesù;
piaghe ormai gloriose, eppure sempre visibili nel suo corpo
glorificato, segno del suo amore.

La fede più alta

Proprio a Tommaso è attribuita la confessione di fede più
alta e più completa: “Mio Signore e mio Dio”. Infatti, egli
chiama al Risorto con i nomi biblici di Dio, YHWH ed
Elohim. E in più, il possessivo mio indica la sua piena
adesione di amore, oltre che di fede a Gesù. Il suo grande
desiderio lo ha portato a una grande fede e a un grande
amore verso Cristo.

La visione del Signore porta a Tommaso ad avere la fede,
ma il Signore dichiara apertamente per tutti i tempi: “beati
coloro che crederanno nella parola dei testimoni, senza
pretendere di vedere”. Riflettendo su queste parole del
maestro, Sant’Agostino si chiedeva: di chi parlava Gesù se
non di noi? Dopo gli apostoli tanti hanno creduto senza
vedere, e questa fede ha avuto un gran merito. Per avere
questa fede occorre che ognuno di noi accosti a Gesù non
la mano, ma il cuore pieno di pietà verso Dio, per poter
così toccare Gesù non più con la mano, ma con il cuore. E
questo toccare a Gesù con un cuore pieno di pietà, ci
porterà a una fede autentica.

Concretamente noi cristiani abbiamo modo di credere in
Gesù attraverso la Chiesa che ci offre l’opportunità di
sperimentare la presenza del Risorto nell’ascolto della
Parola, e nei sacramenti. Per comprendere meglio
l’importanza di questa possibilità, ci può essere di aiuto la
statua di Tommaso situata nella navata centrale della
basilica di San Giovanni Laterano. Questa statua
rappresenta l’apostolo che tocca le piaghe di Gesù, ma allo
stesso tempo indirizza i fedeli verso l’altare, dove il Risorto
si rende presente durante la celebrazione eucaristica, e
dove possiamo toccarlo con il cuore e dirgli “mio Signore e
mio Dio”.
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Domande

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Meditazione

Quali sono le mie paure che mi spingono a tenere le
porte chiuse sia a Dio che ai miei fratelli?

La liturgia è veramente per me un luogo dove io posso
ascoltare, vedere, sentire la presenza di Gesù e fare
esperienza del Signore Risorto?

Come Tommaso ho pure io un ardente desiderio di
toccare, e cioè di fare un’esperienza autentica e
profonda di Gesù?

Porto con me alcune ferite gravi e profonde? Quali
sono? Ci ho pensato che queste mie cicatrici, e piaghe
solo Gesù le può guarire?

In che modo posso io toccare con il cuore le ferite di
Gesù e poter così fare esperienza del suo amore per me?









Quando hai terminato la preghiera e la 
contemplazione ricordati di formulare un 
proposito concreto (actio) a partire da 
quanto la Parola ti ha ispirato. Se ti è 
possibile può essere bello condividere il 
frutto della preghiera con altri che hanno 
vissuto la Lectio (collatio). Infine esci dalla 
preghiera lentamente, stai per tornare nella 
quotidianità dopo aver incontrato il 
Signore!

La pia lettura della Sacra Scrittura fatta con 
un fine spirituale permette di ottenere 
l’indulgenza plenaria (se per almeno 30 
minuti) o parziale (per un tempo inferiore). 
(Enchiridion Indulgentiarum [1999], Aliae
Concessiones, 30§1).





«Così sarà della mia 
parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza 
aver operato ciò che 

desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui 

l'ho mandata»

(Is 55,11)



in rete…

Servizio per la 
Pastorale Giovanile
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