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SIAMO DI CASA 

Ci ha fatto riascoltare il testo del profeta la gioia per il venire di chi annuncia la buona 
notizia, e ascoltare queste parole antiche, nella festa di un apostolo, vuol dire davvero 
riconoscere in lui, in Tommaso e nei dodici, i piedi dei messaggeri che annunciano 
dall'alto la buona notizia di Dio che ama e salva tutti noi. Ma poi, sembra volerci indicare 
il proseguire di una meditazione, lo scorrere della parola di Dio di questa celebrazione di 
S. Tommaso, quando abbiamo udito, poco fa, le parole di Paolo “voi non siete più né 
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e famigliari di Dio”, abbiamo sentito 
anche un augurio, un augurio che la parola del vangelo che loro ci hanno dato in dono, 
loro, gli apostoli, i dodici, Tommaso, questa parola del vangelo ci faccia crescere in una 
famigliarità autentica con il Signore, non viviamo più da stranieri, né solo da ospiti, ma 
siamo di casa, concittadini dei santi e famigliari di Dio. Il crescere di una famigliarità, che 
la parola ogni giorno rinsalda, che l'eucarestia, che rinnoviamo, rende sempre più solida e 
profonda e di tutto questo rendiamo grazie. E comunque, anche il cammino di uno dei  
dodici non è stato un cammino facile, dietro il nome di Tommaso, noi sappiamo, il 
vangelo ci ha regalato alcuni squarci molto belli, un'entusiasta di chi dice “veniamo anche 
noi con te”, non abbiamo paura della prova che troverai,  ma poi questo che ora abbiamo 
udito dal vangelo di Giovanni, ed è proprio questo brano che dice come sia stato 
travagliato anche per loro, anche per Tommaso, il cammino della fede, la prova della 
Pasqua era stata grande, immensa, superiore alle loro forze e Tommaso aveva dubitato, no, 
non è possibile, quello che ora voi mi raccontate, ma quando ha la gioia di riconoscere la 
presenza del Signore vivo, che gli fa toccare il segno delle sue ferite e della sua passione, 
ne segue quella preghiera rimasta come una preghiera struggente e indimenticabile “Mio 
Signore e mio Dio”. Il dubbio può accompagnare, sempre, il cammino della fede, ciò che 
conta è che non prevalga il dubbio, ma sia sempre molto più forte l'affidarsi al Signore.  
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