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Sì, toccare per credere! 
 
 
 

Invitatorio 
Salmo 117 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. 
 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
 
 
 

Vangelo 
Dal racconto evangelico di Giovanni. 

Gv 20,19-31 
 
19 La sera di quello stesso giorno, il primo della settima-
na, i discepoli se ne stavano con le porte chiuse per 
paura dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in 
mezzo a loro e li salutò dicendo: «La pace sia con voi». 
20 Poi mostrò ai discepoli le mani e il fianco, ed essi si 
rallegrarono di vedere il Signore. 21 Gesù disse di nuovo: 
«La pace sia con voi. Come il Padre ha mandato me, 
così io mando voi». 22 Poi soffiò su di loro e disse: «Ri-
cevete lo Spirito Santo. 23 A chi perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a chi non li perdonerete, non saran-
no perdonati». 
24 Uno dei dodici discepoli, Tommaso, detto Gemello, 
non era con loro quando Gesù era venuto. 25 Gli altri di-
scepoli gli dissero: «Abbiamo veduto il Signore». Tom-
maso replicò: «Se non vedo il segno dei chiodi nelle sue 

mani, se non tocco col dito il segno dei chiodi e se non 
tocco con la mia mano il suo fianco, io non crederò». 
26 Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo lì, e c'era 
anche Tommaso con loro. Le porte erano chiuse. Gesù 
venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò: «La 
pace sia con voi». 27 Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 
dito e guarda le mani; accosta la mano e tocca il mio 
fianco. Non essere incredulo, ma credente!». 
28 Tommaso gli rispose: «Mio Signore e mio Dio!». 
29 Gesù gli disse: «Tu hai creduto perché hai visto; beati 
quelli che hanno creduto senza aver visto!». 
30 Ci sono ancora molti altri segni miracolosi che Gesù 
fece davanti ai suoi discepoli e che non sono scritti in 
questo libro; 31 ma questi fatti sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Messia e il Figlio di Dio, e perché 
egli vi dia la vita, se credete in lui. 
 
 

Spiegazione 
Dopo la morte di Cristo, gli apostoli rimasero soli. Ebbero 
paura al punto di rinchiudersi per il timore delle persone ma-
levoli. Avevano vissuto tre lunghi anni con il Maestro, ma non 
l’avevano capito, al punto che Cristo dovette rimproverarli 
seriamente (Lc 24,25). Non l’avevano capito perché il loro 
modo di pensare restava troppo terra terra. Vedendo Cristo 
impotente e senza coscienza sulla sua croce, essi avevano 
gettato tutt’intorno sguardi impauriti, dimenticando ciò che 
era stato detto loro: “Vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia” (Gv 
16,22). Ed ancora: “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma 
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 
I discepoli si rallegrarono al vedere Cristo, furono rassicurati 
dalle sue parole: “Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo!”. Ma 
essi dovettero attendere la Pentecoste perché lo Spirito San-
to venisse a purificare i loro spiriti e i loro cuori, a dare loro il 
coraggio di proclamare la gloria di Dio, di portare la buona 
novella agli stranieri e di infondere coraggio ai loro seguaci. 
Dio si è riavvicinato agli uomini ed essi si sono rimessi nelle 
sue mani, per mezzo di Cristo e dello Spirito Santo. 
Concedendo agli apostoli il potere di rimettere i peccati, Cri-
sto ha detto loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i 
peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno 
non rimessi” (Gv 20,22-23). Come Cristo ha fatto con gli apo-
stoli, così il vescovo, imponendo le mani ai sacerdoti che 
vengono ordinati, trasmette oggi il potere dello Spirito Santo, 
che permette loro di dispensare i sacramenti e, attraverso di 
essi, di assolvere i peccati. Ogni sacramento, non solo evoca 
il ricordo di Cristo, ma è Cristo in persona, che agisce imme-

 

Alla Scuola del Vangelo 
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diatamente per salvare l’uomo. Nel dispensare i sacramenti, 
la Chiesa si mette in un certo senso ai piedi della croce per 
portare la salvezza ai credenti. Come potrebbe quindi dimen-
ticare la fonte dalla quale scaturiscono le grazie di salvezza 
che sgorgano dalle sue mani? 
Dio realizzerà il suo più grande desiderio, renderà l’uomo fe-
lice se egli lo vorrà, se risponderà “sì” al Padre che gli offre la 
gioia, a Cristo che gli porta la salvezza, allo Spirito Santo che 
gli serve da guida. 
Dio non impone il suo amore agli uomini. Egli attende che 
l’uomo stesso faccia un passo in avanti. Dio salva chi si apre 
a lui per mezzo della fede, della speranza e dell’amore. Dio si 
avvicina, e anche l’uomo deve avvicinarsi a lui. Allora Dio e 
l’uomo si incontrano sullo stesso cammino, in Cristo, nella 
sua Chiesa. 
Cristo non è solo uomo, né solo Dio. È Dio e uomo allo stes-
so tempo; grazie a questa duplice natura, egli è come un 
ponte teso tra l’umanità e Dio. Questo ponte sarebbe rimasto 
deserto - né gli uomini né Dio vi avrebbero messo piede - se 
la causa della discordia e della separazione - il peccato - non 
fosse stata soppressa. Il sacrificio offerto a Dio da Cristo ha 
cancellato le colpe passate, presenti e future. “Egli ha fatto 
questo una volta per tutte, offrendo se stesso” (Eb 7,27). Da 
allora gli uomini possono “per mezzo di lui accostarsi a Dio” 
fiduciosi del fatto che “egli resta sempre” (Eb 7,25). 
Così, per la sua natura prodigiosa e il suo sacrificio comple-
to, Cristo è il solo Intercessore e Sacerdote Supremo. In Cri-
sto, gli uomini ritornano al Padre. In Cristo il Padre rivela agli 
uomini l’amore che egli porta loro. 
È sempre più facile avvicinarsi a Dio prendendo la mano cari-
tatevole che il Padre tende all’uomo per aiutarlo a seguire 
Cristo, nostro Redentore. Tale è il senso del salmo che evo-
ca l’uomo miserabile il cui grido giunse fino agli orecchi del 
Signore, e che fu liberato dai suoi mali. 
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Preghiamo insieme 
O Padre, che nella tua grande misericordia ci hai 
rigenerati a una speranza viva mediante la risurre-
zione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla testimo-
nianza degli apostoli, la fede pasquale, perché ade-
rendo a lui pur senza averlo visto riceviamo il frutto 
della vita nuova. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Fratello, Signore e Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei se-
coli. Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana prenditi del tempo per pregare e, 
dopo aver riletto il brano di Vangelo proposto, rispondi 
alle domande del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: che cosa Gesù 
porta in dono nella tua vita con la sua risurrezione? Che 
cosa cambia in meglio? Che cosa vedi cambiare in peg-
gio nel tuo solito modo di affrontare le cose? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: avverti la presenza 
in te del Signore risorto come un dono o come 
un’invasione? Quali emozioni provi di fronte alla forza 
della sua vita? Ti senti vivificato dal suo amore? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: senti nella tua vita il 
dono e la presenza dello Spirito del Risorto? Riesci a 
vincere le tue paure, le tue solitudini confidando nella 
presenza in te di Gesù? Quanta forza ricevi in dono? 

SABATO - Leggi il brano e chiediti: anche tu vacilli di 
fronte al mistero della risurrezione? Che cosa non riesci 
ad accettare di così misterioso? Dubiti sul dono della vi-
ta oltre l’esperienza della morte corporale? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: in che modo 
l’Eucaristia che ricevi alla domenica e negli altri giorni 
costruisce dentro di te la certezza della risurrezione? Dal 
Corpo e dal Sangue del Risorto che vita vivi? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: dalla certezza della 
risurrezione in Gesù inizi a vivere il tuo impegno di te-
stimone? Quanto hai paura di vivere la tua fede nel Si-
gnore? Annunci al mondo delle tue relazioni personali la 
bellezza della tua fede in Gesù? Quale vangelo perso-
nale stai scrivendo con le scelte che sta facendo nella 
tua vita? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino. 
 
 
 

Preghiera 
O Tommaso, tu hai veduto perché cercavi: con il tuo co-
raggio aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa per non 
anteporre nulla al suo amore. 
Tu, Tommaso, hai cercato perché amavi: con il tuo 
esempio aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa e a 
servirlo nei nostri fratelli. 
Tu hai amato perché fosti scelto: con la tua presenza 
aiutaci ad apprezzare la vocazione cristiana e a condivi-
derne la gioia. 
O caro e glorioso San Tommaso, tu fosti scelto perché 
prediletto: con le tue preghiere aiutaci a riconoscere Ge-
sù presente tra noi per incontrarlo un giorno in paradiso. 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali sul Vangelo hanno luogo 
nella Cripta Emmaus della nostra Parrocchia tut-


