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12 nov. 09_ES11 

Gli esercizi se vengono percorsi secondo la giusta modalità è molto probabile che portino a 
risonanze differenti, a percorsi differenti, ed è giusto che sia così, per cui questa mattina vorrei 
proporvi due piste che poi se vorrete potrete ancora proseguire. Una prima più legata agli Esercizi 
perché nella Quarta settimana sant'Ignazio ha una meditazione, o meglio una contemplazione, la 
contemplatio ad amorem, molto bella, perché Ignazio non ha una meditazione specifica sulla 
Pentecoste, infondo come Giovanni, non c’è una vera Pentecoste in Giovanni, senza entrare adesso 
nei particolari esegetici, ma la riflessione sullo Spirito Santo è un po' stemperata in tutto il percorso, 
per cui la prima pista parte dalla contemplatio ad amorem, cioè l'invito che Ignazio fa innanzitutto a 
ricordare, a riconoscere che cos’è veramente l’amore. Che cos'è veramente l'amore? E' una parola 
non facile da capire, dice, io qui sintetizzo: “L'amore sta più nei fatti che nelle parole” comincia a 
dire, secondo “l'amore consiste in un reciproco scambio di beni, cioè l'amante dà e comunica 
all'amato quello che ha e l'amato lo dà all'amante”, reciprocamente, e poi dice: “Per questa 
preghiera”, la composizione di luogo, “vedrò me stesso alla presenza di Dio, gli angeli, i santi che 
intercedono per me”, si mette già in paradiso a contemplare l'amore, e poi: “Consiste questa 
meditazione nel chiedere quello che voglio, qui sarà richiedere un'intima conoscenza di tutto il bene 
ricevuto, perché riconoscendolo interamente possa in tutto amare e servire la Divina maestà”. 
Quanto bene ho ricevuto, quante grazie, quanta grazia ho ricevuto nella vita! Quando sono nato, e 
ancora: “Nel primo punto richiamo alla memoria i benefici ricevuti di creazione”, la creazione, i 
doni di creazione, l’intelligenza, i talenti, la capacità naturale, umana, il dono della vita, il dono di 
un corpo, richiamo tutto queste cose; la redenzione, il dono della fede, il dono di una famiglia, la 
vocazione che ho ricevuto ad essere cristiana, la vocazione ad essere carmelitana, quanti doni! 
“Esamino con molto amore quanto Dio nostro Signore ha fatto per me, quanto mi ha dato di quello 
che ha e poi ancora quanto Egli desidera darsi a me”, esamino bene tutti questi doni, “quindi rifletto 
su me stesso e considero come ragionevole e giusto che io da parte mia offri e doni alla Divina 
Maestà, e con molto amore dirò <<Prendi, o Signore, accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il 
mio intelletto, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo tu me lo hai dato, a Te, o Signore, lo 
ridono, tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua piena volontà, dammi il tuo amore e la tua grazia 
e questo solo mi basta>>”. Partendo da questa meditazione forse può essere bello proseguire con i 
testi legati più al dono dello Spirito Santo, che in Gv ci sono, ad es. 20,19-23, Gv 19,30-34, Gv 
16,4-15, quindi proseguire in questa direzione se sentirete un'attrazione in questa direzione; 
altrimenti una seconda pista di preghiera potrebbe essere questa, di ritornare nei luoghi biblici che 
più mi hanno consolato, che più hanno risonato in me in questi Esercizi. Abbiamo attraversato, con 
una grande fretta, eh, questi brani del discorso dell'addio, la Passione e adesso i testi della 
resurrezione, tornare in quei luoghi dove ho gustato di più la presenza del Signore, compiere quel 
percorso di ripetizione, quel percorso di rilettura gustando con i sensi, gustando nell'affetto, perché 
quella li è la porta, per es. mi sono fermato sull'umanità di Cristo, mi fermo su questo, gusto fino in 
fondo. Vi propongo quindi queste due piste. Noi intanto ci fermiamo sulle ultime due meditazioni o 
contemplazioni, la figura di Tommaso e la figura di Pietro. Giovanni, dopo il brano che abbiamo 
ascoltato ieri sera, qualcuno lo chiama, ma gli esegeti non concordano, la Pentecoste giovannea, non 
esiste una vera Pentecoste giovannea, comunque è li che si è parlato del dono dello Spirito alla 
comunità, ma dopo questo dono in immediata continuità con questo emerge con forza la figura di 
Tommaso, una nuova personalità di credente, una nuova figura. Cerchiamo di capire e di accostare 
anche questa figura di Tommaso. 
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John 20:24-29  24 Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù.  25 Gli altri 
discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «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».  26 
Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, e si 
presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!»  27 Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani; porgi la 
mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma credente».  28 Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio 
mio!»  29 Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» 

Il brano che riguarda la figura di Tommaso si colloca immediatamente dopo l'incontro tra il Risorto 
e la comunità, in totale continuità con quel brano precedente, Tommaso diventa però il protagonista, 
prende la scena, diventa protagonista della scena, perché è l'unico tra i Dodici (tra i Dodici, si 
sottolinea in Gv) che non ha assistito all’incontro tra la comunità e il Risorto. Prima di addentrarci 
dobbiamo cercare di capire, di conoscere questo Tommaso che diventa così importante in questa 
scena e domandarci una cosa molto semplice: Chi è questo Tommaso? Che caratteristiche ha la sua 
vita? Che figura della fede pasquale è? Se percorriamo tutti i Vangeli e cerchiamo Tommaso ci 
accorgiamo che di una cosa interessante, che è solo il vangelo di Giovanni a dargli tutta questa 
importanza, pensate, su 11 volte che c'è Tommaso, 7 sono in Gv, sostanzialmente per i Sinottici è 
una comparsa, uno dei Dodici, poi sappiamo che va in India, dice la Tradizione; Giovanni invece lo 
colloca sopratutto nel momento della Pasqua, legato alla Pasqua, in punti strategici, lo fa parlare, lo 
fa domandare, fa delle richieste Tommaso, scolpisce una personalità Gv di questo Tommaso, e 
allora che personalità è questo Tommaso? In Gv appare una personalità ben caratterizzata, però 
caratterizzata dall'incostanza, da una certa tortuosità, a volte un'idealista che esprime delle certezze 
da super-eroe dei fumetti, altre volte sembra invece tornare indietro, regredire, ha grandi slanci di 
generosità, altre volte è segnato da profondi dubbi, non a caso è detto Didimo, gemello, quasi a 
richiamare due personalità. Tommaso non è certo una figura tutta di un pezzo ma porta queste 
ambivalenze, questi dubbi, ad es. lo vediamo come grande idealista in Gv 11,16, quando stanno 
discutendo se andare da Lazzaro e rischiano di morire, e allora in questo brano Tommaso dice: 
“Andiamo a morire con Lui, andiamo a morire con Gesù”, grande slancio! Però lo vediamo sia nel 
testo che abbiamo fatto noi nei giorni scorsi dell'addio, che già lì è uno più intimorito, dicevamo che 
vuole tenere nelle mani il progetto di Dio, ma ancora di più lo vediamo nel momento della Croce, 
dov'è questo eroe che voleva andare a morire con lui? Cade anche lui in una profonda incredulità, e 
anche qui nel brano che stiamo analizzando in fondo lo vediamo, da un lato inizia totalmente 
incredulo, non si fida e poi arriva ad un atto di fede incredibile; bella l'immagine di Caravaggio! E 
arriva a dire: “Mio Signore e mio Dio”. Tommaso ci parla di un po’ di tutte queste personalità di 
credenti, caratterizzate da questa instabilità, la grafica che lo potrebbe rappresentare in matematica è 
la sinusoide, su e giù, anche un’immagine un po' sfuggente, imprevedibile, questa è l'immagine 
eclatante proprio per chi ha proprio queste caratterizzazioni, c'è chi ha personalità molto 
caratterizzate da questo, però vedete un po’ tutti noi abbiamo i nostri sbalzi di umore, le nostre 
alternanze, i nostri idealismi, “Signore, ti do tutto il cuore”, a 15 anni magari qualcuno lo ha detto, 
già a 25 era un po' più dubbioso! Le nostre grandi gioie, le nostre depressioni, le nostre montagne e 
le nostre valli e forse per tutti noi vale l'invito che Lc 3,4-6, citando Isaia 40, 3-5 chiede che in 
fondo il cristiano applichi, attraverso la forza d’urto del Battista per preparare la via, cioè abbassare 
le montagne e colmare le valli. Vedete lo Spirito Santo in noi, a poco a poco, lavorando agisce 
perché meglio armonizziamo il nostro carattere, perché meglio trasformiamo il nostro essere, la 
nostra umanità anche, la nostra umoralità. A me piace quella storiella di quel monaco del monte 
Athos, che era stato preso per matto un po’ da tutti perché quando venivano in visita i pellegrini sul 
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monte Athos usciva dalla sua cella, tirava fuori la testa con la barba un po' sporca e i capelli come 
gli ortodossi e diceva: “Questo qui è arrivato alla testa”, poi arrivava un altro pellegrino e diceva: 
“Questo qui è arrivato alle spalle”, e richiudeva, e così via, questo qui alle spalle, questo qui alla 
testa, questo qui al cuore, e ad un certo punto mandano l'Abba, il padre della comunità e gli dice che 
tutti dicono che sia impazzito: “Cosa continui a venir fuori, a parlare questo è alla testa, questo al 
cuore ecc.” e allora lui con tanta semplicità dice: “Parlo dello Spirito Santo, perché alcuni cristiani 
lo Spirito Santo li attraversa solo nella testa, e allora cambiano delle idee; alcuni altri però li 
attraversa fino al cuore, allora cominciano a cambiare gli affetti, il modo di relazionarsi, il modo di 
costruire comunione; alcuni poi lo Spirito Santo li attraversa in tutto il loro essere, in tutta la loro 
persona e veramente questi sono trasfigurati dalla luce di Dio. Ecco, lo Spirito Santo lavora così in 
noi. Ma vedete c'è un'altra sottolineatura che questo brano ci da, cerchiamo di definire meglio la 
personalità di questo Tommaso, dice al v. 24: “Tommaso detto Didimo non era con loro quando 
venne Gesù”, e anche questo ci aiuta a penetrare una seconda caratteristica di Tommaso. Tommaso 
è qui il discepolo assente, cioè è l'uomo che non ha tempo per la fraternità, non ha tempo per 
rimanere con gli altri, è un tipo di credente che non perde tempo nelle relazioni, forse più degli altri 
è un po' inquieto, oppure semplicemente indaffarato, a seguire i propri progetti, pieno di impegni, 
saturo di responsabilità, saturo di lavoro, per lui la fraternità, la condivisione è una cosa che non lo 
attira molto, non ha la pazienza che comporta costruire relazioni con le altre persone, perché ci 
vuole pazienza, poi stare insieme a rielaborare i lutti, dopo la Croce star lì con tutti a rielaborare 
questa fatica, non ha neanche la pazienza di stare a pregare, di attendere la salvezza, meglio andarla 
a cercare la salvezza, non perdere troppo tempo in questo. Voi mi direte, cosa serve questa 
riflessione in una realtà che di per sé è già totalmente una realtà di condivisione, di fraternità dove 
voi vivete integralmente questa dimensione, però quando c'era il card. Martini mi ha dato per 4-5 
anni la responsabilità di un piccolo Istituto di suore, erano suore di vita attiva però aveva diversi 
momenti di comunità, di fraternità, e mi sono accorto, lì come in altri contesti, quanto è facile 
isolarsi anche facendo sempre presenza agli incontri, quanto è facile esserci ma non esserci, starci, 
ma vivere altrove. E ancora, come è facile, lì vivevano in due, massimo della fraternità, mangiamo 
insieme, non è detto! Si può vivere in due e non accogliere la sfida della fraternità, perché la 
fraternità è una sfida continua, si può vivere in due, mangiare uno qui e l'altro lì, cucinarsi l'uno per 
l'altro, dirsi delle parole, ma non accogliere la sfida della fraternità. Ecco allora la seconda cosa, 
vedete dobbiamo credere, dobbiamo proprio crederci che lo spirito Santo opera in noi per renderci 
fratelli e sorelle, dobbiamo crederci a questa cosa! Ma facciamo un altro passaggio sulla figura di 
Tommaso perché emerge qui con un'altra caratteristica, gli danno la testimonianza, v. 25, gli 
dicono: “Abbiamo visto il Signore” e lui come risponde?: “Se io non metto il dito, e non metto la 
mano nel fianco” cioè non si accontenta di dire <<Ma no, tu vaneggi, ma dai >>, notate la risposta: 
“Se io non metto il dito, se io non metto la mano”: non ci credo, io non credo, è una risposta molto 
interessante questa perché da questo versetto 25 che cosa emerge della figura, dell'esperienza di 
Tommaso? Tommaso in fondo è un uomo tremendamente razionale, tremendamente ragionevole, 
un uomo scientifico, certo venato da un certo scetticismo, se io non vedo, non tocco, non metto il 
dito, ma in fondo sono le prove scientifiche, no, la reazione chimica, metto idrogeno e ossigeno e 
esplode tutto. Ma in fondo Tommaso è l'uomo di oggi, con i suoi idealismi e le sue depressioni; 
negli anni '70 tutti dovevano cambiare il mondo, “il sole dell'avvenire”, “la società senza classi”, 
facevamo la rivoluzione, adesso siamo qui 30 anni dopo siamo tutti in depressione, nessuno riesce a 
cambiare niente se non i canali della TV, l'unico cambiamento! Idealismi, depressioni. Con i suoi 
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individualismi un po' narcisistici,le fughe dalla fraternità, prima tutto  il “privato è politico” , vi 
ricordate questi detti degli anni '70? Ogni tanto tornare indietro anche di soli 20 30 anni fa bene, 
mio fratello faceva parte del movimento studentesco, tutte le sere erano lì a costruire il 
cambiamento, la rivoluzione perché il privato non esiste più, il privato è politico, adesso andate a 
dire a un giovane di vent’anni “il privato è politico”, vi prende per un marziano! Oppure l'uomo con 
i suoi scetticismi, la sua pretesa scientificità, anche questo sta cambiando nel post-moderno, ma è 
proprio da lui e per lui che Gesù otto giorni dopo ritorna nella comunità. Attualizziamo un attimo, 
forse ci stupiamo a volte, io so che qua, come in altri monasteri, vengono dei giovani a pregare, a 
fare delle esperienze, a volte ci possiamo stupire di quello che vediamo anche in questi giovani, che 
arrivano per incontrarci, soprattutto il cambiamento nel mondo femminile, possiamo stupirci perché 
il vero cambiamento è stato nel mondo femminile, però dovete pensare che oggi per molti ragazzi/e, 
per molti giovani, parole come libertà, autonomia, scelta, gestione della vita, affettività, oggi sono, 
rispetto al significato che queste parole avevano 20-30-50 anni fa, così distanti come il fiume Don 
dal Rio delle Amazzoni, o alla stessa distanza che ha Napoli da Timbuctu, tra la Brianza a 
l’Australia, queste parole dette oggi e dette quando noi eravamo dei ragazzi hanno la stessa distanza 
tra Timbucto e Roma, alcune cose cominciano anche me a scandalizzarmi e non mi sento così 
stravecchio! Per dire, spero di non scandalizzare, mi ha stupito una mamma che tutte le volte che il 
ragazzo della figlia veniva a trovarla, perché era del centro Italia, gli permetteva di andare a letto 
insieme in casa. Io pensavo a mia mamma, se a mia mamma avesse, una roba del genere, cosa 
sarebbe successo in casa! Cosa vuol dire la libertà oggi? E cos'era la libertà un tempo? Noi 
dobbiamo pensare che anche i ragazzi/e che vengono qua, che incontriamo, magari anche quelle che 
entrano, vengono da Marte, vengono da questo pianeta, non dal pianeta che abbiamo in mente noi. 
Capisco che è dura, ma è dura anche per me confessare uno che viene da me rispetto ad un altro 
pianeta, io devo imparare a confessare, voi dovete probabilmente imparare a incontrare e capire 
cosa sta dietro. Cosa mi dice quando dice quella parola? Cosa sta pensando? La stessa cosa che 
penso io? Son le parole che sono diverse, capite? E Tommaso è questo, è molto importante questo, 
ed è quello che fa Gesù, perché è bello vedere come Gesù accosti questo suo discepolo un po’ 
particolare, un po' caratterizzato da questo razionalismo scientifico, da questo individualismo, da 
queste alternanze, lo accosta con una duplice portata, una duplice dimensione, di una profonda 
simpatia e di una certa ironia. A me da questa impressione, che Gesù si accosti a Tommaso con una 
profonda simpatia e con una certa ironia, perché a Gesù pare che Tommaso in qualche modo gli sia 
simpatico, gli stia molto a cuore, non lo avrebbe tirato dentro tra i Dodici se no, infatti neanche lo 
rimprovera, ha rimproverato di più Pietro, ma qui non gli fa pesare la sua incredulità, come invece 
farà con Pietro, Gesù non parte mai da questo punto, quando noi incontriamo anche una persona 
così, se partiamo dalla riproposizione della Legge, che spesso sa già, che cosa serve? Tanto la sa 
già! Da dove parte Gesù? Da questo clima di profonda simpatia, Gesù sembra stare al gioco di 
Tommaso, anzi, sta al gioco di Tommaso, perché si adatta alla sua richiesta, lo conduce a toccare, lo 
conduce a vedere, eppure solo apparentemente lo asseconda, perché vedete otto giorni dopo c’è 
qualcosa che è mutato radicalmente nella scena, perché Tommaso, dice il brano, “era di nuovo con 
loro”. Gesù può tornare, può andare perché Tommaso ha ritrovato qui la strada della fraternità; ci 
sono due passi fondamentali che bisogna compiere, sembra dirci questo brano, per ritornare a 
intercettare l'uomo descritto un po' così, come uomo contemporaneo, bisogna ritrovare una 
profonda simpatia per l’uomo di oggi, magari mista a una certa ironia e saggezza, perché senza un 
approccio libero da schemi che ci tengono a distanza dall’uomo di oggi, noi rischiamo di non 
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incontrarlo. Vi faccio un esempio, io e il parroco di questa parrocchia dove abito facciamo i corsi 
fidanzati, che ormai non sono più corsi fidanzati, sono corsi per conviventi, se in alcuni corsi il 90% 
degli iscritti è convivente, non dobbiamo più chiamarlo “corso fidanzati”, dobbiamo chiamarlo 
“corso per conviventi e reduci fidanzati”... E se noi entriamo con degli schemi belli chiari, le cose 
son così, bianco e nero, ma chi è che incontra questa gente? Tra un po’ rischieremo di non 
incontrare più nessuno o comunque ben pochi, non voglio eccedere, ma voglio dire che questo ci 
provoca a comprendere come Gesù ha incontrato l'altro, dobbiamo tornarci con forza a questa idea, 
cerchiamo di capire nei Vangeli come Gesù ha incontrato la Samaritana, Tommaso, Nicodemo, i 
Discepoli, cerchiamo di scavarci dentro a queste cose e allora capiremo. Ma c'è una seconda cosa 
che dice questo testo, ci dice che l’uomo di oggi ha bisogno nello steso tempo di incontrare 
esperienze di fraternità dove possa toccare con mano la presenza di Cristo Risorto e in Lui la 
vittoria dell’amore sulla morte, ecco una seconda cosa fondamentale, che accetti per lo meno di 
incontrare la fraternità, se non c'è neanche questo passo, se non ha deciso di mettersi in gioco da 
fratello, con fratello, allora non c'è verso, perché vedete è proprio in questo luogo di fraternità che 
Gesù può far fare a Tommaso l’esperienza dell’amore, che sebbene crocifisso e ferito, non è 
sconfitto dalla morte. Gesù gli fa toccare con mano la possibilità della salvezza da dentro una 
recuperata fraternità. Un esempio che poi ci porta alla conclusione, vedete, sempre della mia vita, a 
me ha convertito un po’ questa cosa e anche mi ha aperto qualche strada per il seminario, quando 
avevo 18, 19 anni, durante una vacanza estiva sono andato in una comunità di suore che faceva 
lavoro con i ragazzi handicappati, e qui c'erano suore che da 50-60 anni erano in questa casa, a 
Rivolta d’Adda, a vivere con questi ragazzi, giorno per giorno, avevano tre giorni all'anno di 
vacanza e a  Natale e Pasqua erano lì, a rammendargli le calze, a pulirgli il sedere, imboccargli, ed 
erano serene, felici di farlo e io che avevo altre prospettive quella cosa li mi ha scioccato e credo 
che mi abbia un po’ cambiato, perché lì ho toccato con mano dove l'amore crocefisso, dove la vita 
crocifissa che sembra sconfitta, alcuni erano idrocefali, le cose più incredibili, erano trasfigurati 
dall’amore, e credo che ogni comunità, in qualche modo anche nell'esperienza della Chiesa, è 
proprio riportare nel cure questa fraternità che permetta di far trasfigurare il Risorto, far trasfigurare 
la vittoria dell'amore sulla morte; come ad esempio nella  “Novo Millennio Ineunte”, quella lettera 
molto bella che Giovanni Paolo II propone per la Chiesa, per le parrocchie, anche la vita religiosa 
infondo è lei che può rinnovare un impulso di fraternità alla Chiesa, è sempre stato così. Termino, 
Tommaso solo dopo questa esperienza in cui tocca con mano le ferite di morte trasfigurate dalla 
luce della vita, dalla gloria del Risorto può dire: “Mio Signore e mio Dio”, cioè il Signore Dio non è 
per lui qualche cosa di estraneo di esterno alla sua vita, è diventato il “mio Signore, il mio Dio”, è 
forse una delle affermazioni di fede più alte dei Vangeli, questa, ma nasce dall'esperienza di aver 
toccato con mano la signoria di Dio, la vittoria della gloria di Dio sulla morte; il Crocefisso Risorto 
e Vivo è diventato qualcosa di personale per lui e lo ha ritrovato mediante l'incontro con 
l'esperienza della fraternità. Sant’Agostino commenta il versetto finale “perché tu hai veduto, hai 
creduto”, ricordando ai cristiani che la fede può a volte non coinvolgere i sensi, il vedere, il gusto 
spirituale, dobbiamo accettare che ci sia un tempo in cui il gusto spirituale può svanire, non tutte le 
preghiere sono preghiere in cui mi elevo al settimo cielo, anzi, normalmente, non so se sbaglio, la 
preghiera ci eleva al primo cielo, mezzo primo cielo, a volte sì, si arriva; non sempre è possibile 
toccare e vedere oppure continuare a toccare e vedere, ma forse se siamo qui è perché anche noi 
qualche volta abbiamo visto abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo gustato. Diceva san 
Bernardo di Chiaravalle: “ Ogni tanto nella preghiera il Verbo mi visita”, la Parola ogni tanto mi 
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visita, ed è questo, il ricordo di questo che portiamo nel cuore, e la fede profonda che nasce 
dall'esperienza del cuore, che però deve trovare stabilità anche nel tempo in cui il Verbo sembra 
andato a fare un giretto in montagna; non importa, ho gustato e veduto e ancora so che gusterò fino 
a quando potrò gustare per sempre che il Verbo e la sua visita potranno abitare per sempre nel mio 
cuore. 


