




Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La 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!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli 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».



Otto 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!». Poi 
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!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/13vd8yHx46ks71_oclGU9ASTWDazdOs_r/view


Oggi è l’ottavo giorno dopo la Pasqua, e il Vangelo di Giovanni ci documenta le due 
apparizioni di Gesù Risorto agli Apostoli riuniti nel Cenacolo: quella della sera di 
Pasqua, assente Tommaso, e quella dopo otto giorni, presente Tommaso…
…Gesù ritorna a presentarsi in mezzo ai suoi e si rivolge subito a Tommaso, 
invitandolo a toccare le ferite delle sue mani e del suo fianco. Viene incontro alla 
sua incredulità, perché, attraverso i segni della passione, possa raggiungere la 
pienezza della fede pasquale, cioè la fede nella risurrezione di Gesù.
Tommaso è uno che non si accontenta e cerca, intende verificare di persona, 
compiere una propria esperienza personale. Dopo le iniziali resistenze e 
inquietudini, alla fine arriva anche lui a credere, pur avanzando con fatica, ma 
arriva alla fede. Gesù lo attende pazientemente e si offre alle difficoltà e alle 
insicurezze dell’ultimo arrivato. Il Signore proclama “beati” quelli che credono 
senza vedere– e la prima di questi è Maria sua Madre –, però viene incontro 
anche all’esigenza del discepolo incredulo

La parola a Papa Francesco



Giovanni narra l’apparizione di Cristo Risorto, 
nel cenacolo, il giorno stesso di Pasqua. Si 

presenta agli apostoli mostrando loro le 
ferite della crocifissione e soffia su di loro lo  

SPIRITO rendendoli capaci di continuare la 
Sua opera, cioè perdonare i peccati. 

Tommaso è assente e non accetta la 
testimonianza degli altri, vuole vedere i segni 
della passione. Otto giorni dopo, proprio come 
noi che ci riuniamo la domenica, Gesù riappare  
agli apostoli e Tommaso è presente. Gesù lo 
invita a verificare la sua presenza viva. Dal 

canto suo, Tommaso fa la più grande 
professione di FEDE riconoscendo in Gesù 

Risorto, il Signore Dio

Mi chiamo Tommaso, il mio nome 
tradotto dall’aramaico al greco si dice 
DIDIMO, che significa GEMELLO… non 
perché abbia un fratello gemello, ma 
perché, tu che leggi puoi essere tu 
stesso mio gemello… anche tu come 
me hai bisogno di vedere per 
credere… hai bisogno di toccare con 
mano, essere certo  che Gesù è vicino 
a te… ma io sono qui a ricordarti che 
come ha detto Gesù, è beato chi crede 
senza bisogno di vedere con i propri 
occhi. Gesù vuole toccarti e desidera 
far parte della tua vita…
Alla fine io non ho avuto bisogno di 
toccare  le ferite ormai rimarginate, 
mi è bastato vedere e riconoscere 
Gesù come MIO SIGNORE, MIO DIO!



Perché la seconda domenica di Pasqua

veniva chiamata «IN ALBIS»?

La domenica dopo Pasqua compie la grande

ottava, la Chiesa ritiene che un giorno solo sia

troppo poco per raccontare il grande evento della

Pasqua, per cui lo fa durare otto giorni.

Anticamente veniva chiamata domenica in Albis,

era la domenica in cui “le vesti bianche venivano

deposte”, poiché legata al rito del battesimo. Nei

primi secoli della chiesa, infatti, il battesimo era

amministrato agli adulti durante la veglia della

notte di Pasqua e i nuovi battezzati ricevevano

una veste bianca, segno della vita nuova appena

ricevuta. Questi battezzati la portavano poi per

tutta la settimana dell’ottava di Pasqua, fino alla

domenica successiva.

Dal 2000 Giovanni Paolo II la chiama della

Divina Misericordia.

È l’innaugurazione della Nuova Alleanza che il

profeta aveva annunciato. Gesù risorto

realizza la novità.

Prima Lettura At 4,32-35
Un cuore solo e un’anima sola 

Salmo 117 Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre

Seconda Lettura 1 Gv 5,1-6
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo

VANGELO Gv 20,19-31
Otto giorni dopo venne Gesù

Gesù ha detto: beati coloro che credono pur non 
avendo visto.
Noi non possiamo vedere Gesù, ma abbiamo il 
Vangelo… Tu credi nel Vangelo?



Signore Gesù,
hai detto a Tommaso che sono «beati coloro che
pur non avendo visto credono», 

aiutami a credere nella tua presenza anche quando 
mi sento solo e non posso contare sui miei amici

aiutami a vederti nelle persone che mi metti vicino 
e mi parlano di Te

quando leggo qualche pagina del Vangelo 
aiutami a fidarmi di te anche se non capisco cosa 
mi chiedi

ma soprattutto fammi sentire sempre la tua 
presenza di amore e domani di essere io, 
presenza di amore per gli altri

Amen



https://wordwall.net/it/resource/13967766

