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 Arrivare a dire quello che, più volte, abbiamo 
ripetuto poca fa nel salmo “La pietra scartata  
dai costruttori ora è pietra angolare”, lo 
abbiamo sentito dal testo degli Atti della 
prima lettura, vuol dire che la parola della 
pasqua è entrata nel cuore, non è rimasta 
annuncio semplicemente, ma aveva oramai 
fatto germinare nel cuore una convinzione 
profonda, quella di avere trovato finalmente il 
fondamento, la roccia stabile, su cui poggiare 
il piede, quella su cui far conto nella vita, 
ecco, questa roccia stabile è Gesù risorto. 
Questa è la parola che attraversa l'intera 
liturgia di domenica che conclude l'ottava 
della pasqua, ed è anche una sollecitazione e 
un invito perché davvero la pasqua non 
rimanga mai soltanto un annuncio, magari 
accolto e riaccolto con rispetto e con 
gratitudine, ma che poi non entra nel cuore, 
invece se entra nel cuore ti da comunque il 
senso di qualcosa di estremamente stabile che 
il Signore ti ha data, che ci ha data, che ha 
dato alla chiesa intera, al mondo, alla storia. 
Quella immagine bellissima di un fondamento 
che da stabilità alla casa, la casa può reggere 
qualunque tempo ci sia, perché la sua pietra 

angolare dà stabilità. E nello stesso tempo questa certezza, e come è bello e come è profondamente umano il 
racconto del vangelo di Giovanni, anche con una certezza così, il dubbio può diventare ricorrente, ma sarà 
vero, ma sarà davvero così, ma davvero c'è una porta spalancata oltre il traguardo della morte, c'è un dopo, c'è 
una luce, c'è una vita, c'è un domani? La figura di Tommaso è figura che interpreta e da voce a questo 
possibile dubbio ricorrente e l'averlo nel cuore e provarlo non è di per sé un segno inquietante e negativo, 
piuttosto ci dice che i passi della fede non sono  mai scontati, sono affidati sempre alla libertà dell'uomo e 
della donna, ma a passi reali, però, dove in totale libertà noi possiamo scegliere di aprire il cuore alla parola 
luminosa dell'evangelo di Gesù. Ed è commovente il modo con cui Gesù persuade Tommaso; tocca, metti qua 
il tuo dito, guarda che io sono quello della passione, guarda che io sono quello che tu hai visto morire, sono 
quello ti quella conclusione drammatica per la quale tu e tutti voi vi siete dispersi e scandalizzati. Metti qua il 
tuo dito, tocca, facendo nascere nel cuore di quest'uomo, onesto e sincero, quella splendida domanda e 
invocazione e preghiera “Mio Signore e mio Dio”, preghiera che vorrei incoraggiare e ritenere come una di 
quelle preghiere semplici che accompagnano lungo la strada della vita, il cammino di ogni giorno, poterlo 
inaugurare ogni giorno dicendo “Mio Signore e mio Dio”, con il candore e la gratitudine di chi si è visto 
davvero visitare dalla sorprendente famigliarità con Dio. E comunque a discepoli così, che passano anche 
attraverso le insidie del dubbio, Lui da un mandato “Come il Padre ha mandato me, io mando voi”, parola 
straordinaria come investimento di fiducia, e addirittura vi mando perché siate il segno della misericordia di 
Dio, “coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi”. Segno della misericordia di Dio, quindi non è un 
mandato qualsiasi, per una missione qualsiasi, è questa la missione, dell'essere segno della misericordia di 
Dio. Certo, questo è anche l'invito che davvero la parola della pasqua entri profondamente nel cuore e indichi 
e favorisca percorsi di purificazione, che liberino poi un'appartenenza bella al Signore, genuina, vera. Quando 
Paolo nel testo ai Colossesi invita “non fatevi imbrogliare dalla tante possibili filosofie che vi circondano, 
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piuttosto fate affidamento a Colui che vi ha dato la vita”, dice questo, no, dice che dentro le possibili insidie 
del cammino c'è realmente una libertà di chi confida nel Signore, si affida al vangelo, si aggrappa al vangelo, 
lo assume come la parola dominante della vita, come il libro di casa, come il linguaggio famigliare che poi 
sostiene nei passaggi impegnativi della vita. Da qui nasca la nostra preghiera di oggi, genuina, libera, sincera, 
mi verrebbe da dire, ascoltando bene questi testi, una preghiera gioiosa al Signore. 

 

 (cfr At 8,4-24; sal117/118; Col 1,8-15;Gv 20,19-31) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 11 aprile 10 


