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ABBIAMO VISTO IL SIGNORE! 

Ci aiuta dapprima la Parola di Dio di questa seconda domenica di Pasqua a riconoscere 
almeno qualcosa di ciò che accade nel cuore di un discepolo, uomo o donna, o nel cuore di 
una comunità quando la notizia della Pasqua davvero la si accoglie, la si introduce, anzi la 
si porta fino al cuore. E lo abbiamo sentito questo inspiegabile coraggio di Pietro (At 4, 8-
24) come, il contrasto è evidente, del piccolo gruppo dei dodici impauriti che stanno 
chiusi, perché “per timore dei Giudei” dice il testo, appunto parte da una situazione così 
l'avventura della Pasqua e sembrerebbe una situazione perdente in partenza, lo era in 
effetti, ma dopo ecco comincia ad emergere, anche dal racconto di oggi, una sorprendente 
forza interiore che dà il coraggio di dire: “Io lo so che voi vi state chiedendo come mai 
quest'uomo che era ammalato adesso invece lo vedete risanato, e vi dico anche in nome di 
chi, non cercate altro, è nel nome di Gesù Nazareno che questo è avvenuto”. E quella 
libertà di dire, adesso quello che noi abbiamo visto, creduto e toccato con mano, adesso, lo 
dobbiamo dire, lo dobbiamo consegnare ad altri. Ecco questo è un piccolo spaccato che ci 
consente di dire che cosa è in grado di fare una Pasqua creduta davvero, non quindi 
semplicemente udita, ma come Parola che viene poi introdotta nel cuore, ed entra in 
profondità e tocca i passi di libertà di una persona. Davvero era inatteso questo, e lo nota il 
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testo degli Atti, quando dando voce alla gente che vede, dice: “Ma questi qui erano quelli 
che stavano con il Signore, ma questi, è gente che non aveva una particolare competenza, 
erano semplici e sprovveduti, ignoranti”, lo dice il testo. Quindi è proprio evidente che la 
condizione di partenza era del tutto perdente, eppure, ecco: eppure!. Eppure la notizia della 
Pasqua comincia a fare breccia nel cuore e nella libertà delle persone, come Parola Altra, 
che non ha scopi interessati, si porge come parola gratuita, viene da Dio. Oppure, direbbe 
Paolo (Col 2, 8-15), e anche lui ci aiuta a dare risposta al nostro interrogativo, rimangono i 
raggiri, le difficoltà, le insidie, le nomina all'inizio, ma la certezza che Lui ci ha dato vita è 
una brace accesa dentro, e questa non ce la spengono le difficoltà, rimane una brace 
accesa, che scalda, che mette nell'animo un'esigenza di fedeltà, il coraggio di una risposta 
adeguata all'amore di Dio. Certo, ma dopo lo sappiamo, la liturgia di questa seconda 
domenica è dominata da questa bellissima pagina del dialogo tra Gesù e Tommaso (Gv 20, 
19-31). Anche qui, quando entriamo in un testo come questo narratoci da Giovanni, le 
sottolineature che vorremmo fare diventano davvero tante, proprio per gustarlo di più, per 
sentirlo come un nutrimento che poi da forza anche ai nostri passi di fede. Io lo inizio 
soltanto questo ascolto, poi invitandovi a proseguirlo, a farlo vostro, perché questa Parola 
poi è destinata a ciascuno, da condividere nella fede con le persone con cui viviamo, nei 
nostri cammini di comunità o di famiglia. Bene, come mi piace annotare un aspetto di per 
sé secondario, cioè che sono loro, gli amici, a dire a Tommaso “abbiamo visto il Signore”, 
sono loro. Ecco, noi abbiamo sempre bisogno di trovare gente accanto che ci dica 
“abbiamo visto il Signore”, abbiamo bisogno della fede gli uni degli altri, non si cammina 
in solitudine nella vita, abbiamo davvero bisogno della fede, autenticamente, e qui è la 
gioia dei suoi amici a dire a Tommaso abbiamo visto il Signore, suscitando in lui una 
reazione schietta: “ E no! Io ho bisogno di verificare di persona, di toccare con mano, mica 
ci credo a una cosa così eccezionale”, ma loro gliel'hanno detta. E questa Parola amica e 
libera ha raggiunto Tommaso, comunque senz'altro, ha raggiunto il Signore, tant’è che 
riappare otto giorni dopo e stavolta Tommaso c'è, e anche qui, non si impone con la forza, 
il Signore, conduce Tommaso a passi concreti, non forza, non lo costringe a credere: 
“Tommaso, tocca, sono i segni della Passione, vedi”, ed è bellissimo notare che sono i 
segni della Passione a dire la verità di ciascuno, quello è il segno in assoluto più grande, la 
vita donata, questo è il segno che commuove. E Tommaso via via apre il cuore e ritorna a 
quella famigliarità, che per altro aveva, e aveva vissuto con gioia arrivando a dire una 
delle espressioni oranti più belle dei vangeli: “Mio Signore e mio Dio”, una di quelle 
preghiere che è bello accompagnino la nostra vita come espressioni di sincere, quotidiane 
con cui diciamo la gioia del riconoscimento di Lui. Mio Signore e mio Dio. E comunque 
come è importante avvertire che il dubbio non deve impaurire, ci può stare il dubbio in un 
cammino di fede, altro ché, perché non è facile fare un passo che da credito ad un risorgere 
da morte, questa è l'unica esperienza che nessuno di noi ha. La accogliamo come Parola 
della fede, ma ci direbbe Giovanni, l' abbiamo sentita la finale del vangelo, “queste cose io 
ve le ho scritte perché anche voi crediate e abbiate la vita nel suo nome”. “Ci mettiamo, 
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Signore, tra coloro che credono, noi non abbiamo visto, ma abbiamo creduto, e tu persone 
così le chiami beati”. Questa Parola è il regalo più bello di questa domenica, è una parola 
che conforta e sostiene, è la parola che adesso ci strappa dal cuore un sincero rendimento 
di grazie. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 19 aprile ’09, Domenica in Albis Depositis 


