
“Tommaso” 

Giovanni 20, 19-29 

Povero Tommaso…che figuraccia! Vi sarà capitato di parlare male di una persona assente (magari 
non con cattiveria, ma per dire delle cose in disaccordo) e quella persona spunta da dietro l’angolo e 
tu vieni beccato… 
Beh è molto simile, pensateci! Tommaso dice “Se non vedo nelle sue mani…” e otto giorni dopo 
Gesù arriva, saluta e va diretto da lui per dirgli: “Si? Dicevi? Toh, guarda qua qui!” Che figuraccia! 
 
Ma gli altri discepoli cosa sono: n esempio di fedeli irreprensibili? 
Se facciamo un lavoro di confronto con gli altri racconti dei sinottici possiamo essere certi di no. 
L’incredulità è di tutti i discepoli! Leggetevi Matteo, Luca e il racconto di Emmaus, o ascoltate 
questa descrizione di Marco 16,14: “Poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò 
della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto 
risuscitato.” 
 
Tutti sono dubbiosi! Anzi se proprio dobbiamo cercare qualcuno che perde il dubbio, lo troviamo al 
limite nel centurione romano pagano ai piedi della croce!  
Tommaso non è l’unico dubbioso, o “il” dubbioso per antonomasia, ma possiamo quasi dire che è la 
“vittima” di una scelta narrativa di Giovanni che vuole in questo modo personificare un sentire 
diffuso. 
È una creazione dell’Evangelista per drammatizzare e rappresentare il tema del dubbio. Questa 
scelta la vediamo anche dal fatto che Giovanni è l’unico a dividere in due questa scena che per gli 
altri invece è una sola. 
Quindi Giovanni concentra su Tommaso tutti questi aspetti. E lo fa non perché gli stesse antipatico 
il povero Tommaso, ma perché vuole permetterci di vestire i suoi panni e entrare in questo modo in 
quella scena, rendendola viva e attuale. 
 
La nostra scena si apre con una sera, una stanza semibuia e le porte chiuse a chiave. Un’immagine 
che si adatta a molte situazioni che conosciamo, personali o collettive: chiusura, scoraggiamento, 
depressione, isolamento, indecisione, prolungamento dei giorni che passano e che sembrano non 
portare novità.  
Gesù è introdotto come colui che è capace di presentarsi in questa situazione, capace, al di là delle 
nostre previsioni, di entrare di sorpresa nei luoghi chiusi a chiave! Si rivela in modo a noi inatteso e 
incomprensibile portando una parola semplicissima e rivoluzionaria allo stesso tempo.  
 
Shalom aleikem. Pace a voi. 
Un semplice e tipico saluto ebraico, che acquista la forza di un evento. Non è un auspicio, un 
augurio: “sia pace a voi”. Ma “Pace a voi”. 
Gesù risorto è lui stesso quel saluto, quella pace. In quel momento la pace è in mezzo a loro. 
Come avvenne a Gedeone che dopo aver visto l’angelo di Signore disse: «Misero me, Signore, mio 
DIO, perché ho visto l'angelo del SIGNORE faccia a faccia!» Il SIGNORE gli disse: «Sta' in pace, 
non temere, non morirai!» Allora Gedeone costruì un altare al SIGNORE e lo chiamò SIGNORE-
Pace. (Giudici 6, 22-24) 
O come avvenne a Daniele: Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi 
fortificò. Egli disse: «Non temere, o uomo molto amato! La pace sia con te. Coraggio! Sii forte!» 
Alle sue parole ripresi forza e dissi: «Parla, o mio signore, perché tu mi hai fortificato». (Daniele 
10, 18-19) 
 
Shalom aleikem. Mai parola così comune è stata così fuori dal comune, così piena di significato! 
Perché lo Shalom significa benessere, completezza, pacificazione. Gesù risorto dice ai suoi: tutto si 
è compiuto, ciò che aspettavate si è realizzato, si sta realizzando davanti a voi. 
Gesù risorto è colui che possiamo sentire al nostro fianco e che come prima cosa si presenta come 
portatore di pace. Shalom aleikem: ora avete pace, nel senso che ora la paura può andare via 



lentamente. Shalom, una parola che calma il dubbio, la paura, una parola accogliente che ti permette 
di vedere le cose in una luce differente, anche quelle più misteriose e incredibili, perché Egli è con 
te. 
 
Ma anche in questa nuova situazione il dubbio non è vero che svanisce. 
Ed è qui che Giovanni, come dicevamo, introduce Tommaso e ne fa un personaggio quasi 
esagerato, proprio perché possiamo riconoscerne bene i tratti e sentirli vicini a noi e ascoltare un 
discorso profondo e attuale sulla fede. 
 
Chi è Tommaso?  
E qual è il suo dubbio? E' un giovane, dalla fede giovane, che è all'inizio di un percorso che con il 
tempo dovrà trasformare la propria fede in qualcosa di saldo e quindi abbandonerà i dubbi e 
l'incredulità? 
È uno con cui può essere simpatico identificarsi per un tempo, magari proprio per il tempo della 
nostra gioventù, ma sostanzialmente un modello da superare una volta raggiunta l'età adulta e con 
essa la fede certa e salda? 
È l’uomo dalla fede debole e impacciata o il credente autentico che è tormentato dal dubbio ma che 
per questo porta con sé un’incredulità più sicura e articolata? 
 
Tommaso non è solo l’esempio di chi semplicemente dubita, è qualcosa di più. 
Dopo otto giorni lo troviamo ancora lì, non se ne va. Nonostante i suoi dubbi e le sue perplessità lo 
ritroviamo, rimane con i suoi. 
Tommaso non ha dubbi superficiali o dettati da una certa indifferenza. Ha le stesse domande nostre. 
Avete notato come vuole andare in profondità?! 
“Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e 
se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò”. 
 
Perché tanto concentrato sui segni! Perché Tommaso è così insistente? Perché il resuscitato doveva 
essere il crocifisso. 
Perché non accette l’idea che ci sia stato un reset. 
Perché vuole accertarsi che non sia un fantasma, o un altro. Non può nemmeno pensare che sia un 
nuovo figlio di Dio, un nuovo Messia a cui credere! 
Deve essere proprio lui, Gesù, e la ricerca di questa sicurezza non è una banalità. Deve essere colui 
che ha sofferto che poi è rinato. Tommaso, come noi, non vuole magie giochi di prestigio, non 
vuole nuovi segni e nuove speranze. Vuole essere certo che quello che ora è vivo è quello stesso che 
è morto. Vuole la sicurezza che Colui che ha portato un messaggio di giustizia, di amore, è quello 
che è stato risuscitato e che ora vive! 
No…non mi basta, non mi accontento di vedere che c’è una novità in mezzo a noi… deve essere 
lui, quella novità! Voglio continuità (come mi avevi promesso!) tra chi ha sofferto ed è stato 
annientato, bastonato, sconfitto, emarginato, e chi ha ripreso vita! Perché anche io ho bisogno di 
fare quel passaggio! Perché tutti abbiamo bisogno di fare quel passaggio. 
 
Ecco perché l’incontro col Risorto porta gioia e tutti possono rallegrarsi! Perché riconoscono che è 
proprio lui! Quello che aveva detto “voi siete ora nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia.” (Gv. 16, 20-24) 
 
Come sarà andata a finire? Avrà toccato davvero le ferite di Gesù? Quella splendida scenda dipinta 
dal Caravaggio non è mica descritta qui! 
Giovanni non dice se Tommaso abbia o meno accettato di verificare con mano le cose che Gesù 
dice, ma ci dice invece una cosa che ritiene più importante, ovvero che Tommaso reagisce con 
un’improvvisa, semplice e piena confessione: “Signor mio e Dio mio”. E su questo vale la pena 
soffermarsi un istante. 
 
È insieme una preghiera e una confessione di fede. 



Proprio questa formulazione “Signore mio e Dio mio” era certamente un modo di chiamare Dio 
nelle scritture ebraiche, ma acquista una rilevanza ancor maggiore se pensiamo a chi la ascolta (e la 
ripete), cioè la comunità che si raccoglie intorno all'evangelista Giovanni, negli anni intorno al '90 
dopo Cristo. 
È l'epoca di Domiziano uno degli imperatori romani più spietati persecutori dei cristiani che esigeva 
di essere chiamato "Signore nostro e dio nostro". 
Ecco allora che la confessione di Tommaso, per la seconda e per la terza generazione di cristiani, 
non è solamente la gioiosa scoperta della fede, la possibilità di incontrare in Cristo la vita e la 
speranza nonostante le contraddizioni e le smentite che quotidianamente incontriamo. Ma è il grido 
della resistenza al maligno. 
Tu, Gesù crocifisso che mi mostri senza vergogna i segni della sconfitta e della morte, tu sei mio 
Dio. Né imperatori passati e presenti, né poteri passati e presenti, né nuovi eroi di turno. Tu e 
nessun altro sei il Signore della mia vita. 
 
È davvero interessante che dopo la gioia di Pasqua venga questo testo, di dubbio! Come a dire: è 
stato legittimo (per Maddalena, Tommaso, discepoli) non riconoscere il risorto per la loro tradizione 
non prevedeva questo tipo di resurrezione, ma l’incontro e il dialogo con Lui hanno aperto i loro 
occhi. E questo può essere anche il nostro cammino. 
Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto, beati coloro che fanno tesoro dell’esperienza di 
Tommaso! 
Chi sarà più ricco? Chi non ha chiesto mai, chi è stato fisso e immobile nelle proprie credenze o chi 
ha osato chiedere, dubitare, esporsi, chi ha dialogato, chi si è mostrato debole, indeciso e fragile 
nella propria fede e per questo ha potuto ascoltare Gesù che risponde e così crescere? 
Beati coloro che fanno tesoro dell’esperienza di Tommaso, che sono disposti a farsi una figuraccia 
perché prendono sul serio il loro Maestro e vogliono poterlo chiamare “Signore mio e Dio mio”. 
Amen  
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