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Qualche consiglio
Questo sussidio di formazione spirituale offre la possibilitá attraverso il „metodo“ della „Lectio
Divina“ di leggere, riflettere, meditare, pregare, la Parola di Dio per adorare la Trinitá (Padre, Figlio, e
Spirito Santo). Infatti la „Lectio Divina“ inizia con la preghiera allo Spirito Santo, si mette in ascolto
della Parola di Gesú, il Figlio di Dio, ed esprime infine nella preghiera e nell´adorazione la propria
gratitudine al Padre per quanto é stato seminato dalla „Parola“ nel proprio cuore.
La „Lectio Divina“ qui presentata é strutturata in modo tale da „accompagnare“ passo dopo
passo coloro che si accingono a farla per la prima volta. Essa viene pubblicata ogni venerdí ed ha
come riferimento il Vangelo della messa del giorno. Anche chi non ha mai fatto una „Lectio
Divina“ trova qui la possibilitá di farla senza timore di smarrirsi. Se poi qualcuno volesse sapere
qualcosa in piú su cosa sia la Lectio Divina ha la possibilitá di leggersi il sussidio - che si trova
pubblicato sul sito della Missione Cattolica Italiana di Mannheim nella pagina MissionBlog - „Lectio

Divina - Che cos´é ?“.

Anche se il presente sussido é formulato secondo lo stile della Lectio Divina é possibile
utilizzare solo alcune parti a seconda dei propri interessi e del tempo a disposizione.
Vengono per questo qui di seguito suggerite alcune piste o percorsi per un proficuo utilizzo dei
materiali qui messi a disposizione.
➢ Prima pista: La Lectio divina. Tempo necessario: 60 Minuti circa. Si rispetta il percorso
segnato dalle 5 Tappe previste dalla Lectio Divina (Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio,
Actio) cosí come indicato.
➢ Seconda pista: La liturgia della Parola. Tempo necessario: 30 Minuti circa. In questo caso
si inizia con (0) l´invocazione allo Spirito, si legge il Testo del brano evangelico (1.1), si prosegue
con la lettura di un commento a scelta (Di solito ce ne sono sempre due a disposizione: 2.1 e
2.2), e dopo aver fatto un pó di silenzio nella propria mente e nel proprio cuore concentrandosi su quanto letto - si conclude con la preghiera del Padre Nostro
ringraziando Dio per quanto ricevuto attraverso l´ascolto della Sua Parola.
➢ Terza pista: Approfondimento esegetico del brano. Tempo necessario: 45 Minuti circa. Questa
pista si adatta a chi ha desiderio solo di „studiare“ il testo per sé considerato. In questo caso
si inizia con la lettura del Testo in questione (1.1) e si prosegue leggendo il punto 1.2 (Contesto e
spiegazione del brano evangelico), 1.2.2 (La struttura del capitolo…), 1.2.3 Il messaggio del capitolo ….)
e si conclude con 1.2.4 (La spiegazione dei versi). Si consiglia in questo caso di tenere a
disposizione la Sacra Scrittura per leggersi i riferimenti che vengono indicati per
comprendere meglio il testo.
➢ Quarta pista: Lettura per l´approfondimento della vita cristiana. Tempo necessario: 30 Minuti.
Chi volesse puó utilizzare gli approfondimenti tematici (di solito sono sempre due) per riflettere
sui temi che vengono proposti.
Ci auguriamo che tutti possano trovare la „pista“ giusta da percorrere per la propria formazione
cristiana.
Un caro saluto!
Il vostro Team Pastorale
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Le parti della Lectio Divina di oggi Venerdí 19 Giugno
Per una introduzione alla Lectio Divina clicca sull´Icona „Lectio Divina - Che cos´é ?“ che trovi sul
MissionBlog del nostro sito.

0. Invocazione allo Spirito Santo
1. La Lectio
1.1. Il Testo: Gv 20, 24-29
1.2
Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
1.2.2 La struttura dei capitoli 20 e 21
1.2.3 Il messaggio della pericope di Giovanni 20, 24-29
I Approfondimento: La vita di San Tommaso
II Approfondimento: Dalle omelie sui vangeli di San Gregorio Magno, papa.
1.2.4

Spiegazione dei versi

2. La Meditatio
2.1 Tommaso: un cammino di fede
2.2.L´incredulitá di Tommaso
3. L´Oratio
4. La Contemplatio
5. L´Actio
Preghiera conclusiva
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per comprendere bene il testo
oggetto della Lectio Divina é bene consultare commentari biblici. Potrebbe essere
sufficiente leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno della Bibbia
a commento e spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile alla comprensione del
brano evangelico oggetto della Lectio Divina: 1.1 Il testo di Giovanni 20, 24-

29; 1.2. Il contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1
Introduzione; 1.2.2 La struttura della dei capitoli 20 e 21; 1.2.3 Il
messaggio della pericope di Giovanni 20, 24-29; I
Approfondimento: La vita di San Tommaso; II
Approfondimento: L´incredulitá di Tommaso ; 1.2.4. La
spiegazione dei versi.

1.1

Il Testo: Giovanni 20, 24-29

Dal Vangelo secondo Giovanni

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
Il vangelo di Giovanni ha ricevuto, a partire da
Clemente Alessandrino (II-III secolo), la definizione di
"vangelo spirituale", una definizione che l'ha
accompagnato nei secoli. Testo di alta qualità teologica,
"il fiore dei vangeli", come lo chiamava un altro scrittore
di Alessandria d'Egitto del III secolo, Origene, questo
scritto rivela subito - anche al lettore che lo accosta per
la prima volta - almeno due edizioni. Nei capitoli 20 e 21
si hanno, infatti, rispettivamente due conclusioni.
Gli studiosi hanno voluto, allora, verificare
all'interno del testo le tracce di una complessa vicenda
"editoriale" che si è svolta in più tappe. Essa parte in
ambiente palestinese da una tradizione orale legata
all'apostolo Giovanni, negli anni successivi alla morte di
Cristo e prima del 70, la data della distruzione di
Gerusalemme, e si esprime in aramaico.
Si ha, poi, una prima edizione del vangelo in
greco, destinata a un nuovo pubblico: potrebbe essere
quello dell'Asia Minore costiera, che aveva come centro
principale la splendida città di Efeso. Alla stesura di questo scritto contribuisce un "evangelista"
che raccoglie il messaggio dell'apostolo e lo adatta al nuovo pubblico (si pensi al mirabile inno al
Logos, cioè al Verbo divino che è Cristo, destinato a fungere da prologo dell'intero vangelo).
L'opera, che si concludeva nel capitolo 20, si svolgeva lungo due grandi movimenti: il primo
(capitoli 1-12), spesso chiamato "Libro dei segni", cioè dei sette miracoli emblematici scelti
dall'evangelista per illustrare la figura di Cristo, rivelava il Figlio di Dio davanti al mondo, generando
adesione e rifiuto. Il secondo movimento testuale (capitoli 13-20), spesso intitolato "Libro dell'ora",
cioè del momento glorioso e supremo della vita di Cristo offerta sulla croce, comprendeva la
rivelazione del mistero profondo di Gesù ai discepoli (si pensi ai "discorsi di addio" dell'ultima Cena, come
sono chiamati i capitoli 13-17). Il brano della Lectio divina di oggi - Giovanni 20, 24-29 - si

trova in questa parte.

Infine, come è attestato dal capitolo 21, si procedette a una nuova edizione sullo scorcio
del I secolo e forse, in un brano allusivo (21,22-23), si fece riferimento anche alla morte
dell'apostolo Giovanni, mentre la Chiesa proseguiva il suo cammino attraverso l'autorità pastorale
affidata a Pietro dal Signore risorto (21,15-19).
L'insieme del quarto vangelo costituisce un'opera altissima che ha al centro la figura di
Cristo, presentata nella sua umanità e divinità con grande originalità teologica. Con Cristo deve
confrontarsi l'umanità: i personaggi giovannei sono spesso figure emblematiche che incarnano
l'adesione o il rifiuto, mentre tutta la storia si manifesta come la sede di un grande processo che
vedrà Cristo glorioso e vincitore proprio nella condanna della crocifissione.
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1.2.2 La struttura dei capitoli 20 e 21 del vangelo di Giovanni
Il Vangelo di Giovanni è, ancor più esplicitamente degli altri, una rilettura della vita di Gesù
alla luce della sua risurrezione. Ciò che Gesú già nella prima parte del racconto, fa e dice è «segno»
della sua gloria, offerta a noi (capitoli 1 fino a 12). Nella seconda parte, con il suo ritorno al Padre,
apre a noi la via della verità e della vita (capitoli 13 fino a 17), che si compie sulla croce nella
consegna dello Spirito (capitoli 18 fino a 19). Ora, nella terza
parte del Vangelo (capitoli 20 fino a 21), avvengono gli
incontri con il Gesù risorto. Per chi incontra il Risorto, sorge
il sole dell’ottavo giorno, che non conosce più tramonto: Dio
e uomo vivono dello stesso Spirito.
I racconti pasquali all´interno dei capitoli 20 fino a
21 illustrano il modo in cui giungiamo alla fede, mostrandone nel
contempo i vari aspetti. Il capitolo 20 presenta all’inizio due
esperienze personali, rispettivamente del discepolo prediletto
(vv. 1-10) e della Maddalena (vv. 11-18); prosegue poi con
l’esperienza comunitaria della resurrezione di Cristo (vv. 19-23), che si estende anche a Tommaso
che non era presente alla prima apparizione (vv. 24-28), per ampliarsi alla fine a quanti, senza aver
visto, crederanno sulla parola dei testimoni (v. 29), fino a raggiungere il lettore del Vangelo (vv. 3031). Il c. 21 mostrerà come la comunità dei fratelli continua nella storia l’opera del Figlio.
Schematicamente ecco gli episodi che fanno parte dei capitoli 20 e 21:
Primo episodio:20,1 18: tomba aperta e vuota e apparizione alla Maddalena
Secondo episodio:20,19-29: due apparizioni agli Undici, atto di fede di Tommaso come vertice
del quarto vangelo (Oggetto della Lectio divina é la seconda apparizione di Gesú risorto a

Tommaso – Gv 20, 24-29)
Terzo episodio: 20,30 31: conclusione dell’evangelista e scopo del Vangelo dei segni
Quarto episodio:21,1 23: apparizione al lago, pesca miracolosa, e tre dialoghi con Pietro
Quinto episodio: 21,24 25: conclusione degli ultimi editori

1.2.3 Il messaggio della pericope di Giovanni 20, 24-29
Gli studiosi, sono virtualmente unanimi nel ritenere che
questo non è mai stato un racconto indipendente e che, pertanto, non
è paragonabile, per esempio, al racconto di una apparizione a Pietro.
La sostanza della storia di Tommaso è intimamente legata alla
precedente apparizione ai discepoli, e non avrebbe molto senso se
mancasse il racconto di questa. Eppure quando si leggono i vv.19-23,
non ci si aspetterebbe un seguito, concernente uno dei discepoli che
era assente, e lo scrittore deve inserire il v. 24 per legare le due storie.
Con una certa esitazione Bultmann avanza l’ipotesi che la sostanza
della storia di Tommaso, si trovasse nella tradizione pervenuta
all’evangelista. Secondo noi, la storia di Tommaso (che non ha
paralleli nei sinottici) è stata inventata dall’evangelista, il quale ha ripreso e drammatizzato il tema
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del dubbio, che originariamente compariva nella narrazione della apparizione ai discepoli. Nessun
altro racconto evangelico di una apparizione dopo la resurrezione presta tanta attenzione
all’atteggiamento di una persona nei riguardi di Gesù Risorto, quanto la storia di Tommaso. Ciò
avviene perché Tommaso è diventato qui la personificazione di un atteggiamento. Se andiamo alla
narrazione lucana della apparizione agli Undici, troviamo che, quando Gesù improvvisamente stette
di fronte a loro (Lc 24,36 = Giovanni 20,19),essi erano sorpresi, spaventati e credevano di vedere
un fantasma. L’invito di Gesù a guardare le sue mani e i suoi piedi (Lc 24,39) fu una conseguenza
di ciò. Il tema dell’incredulità continua in Lc 24,41 e si trova anche nell’appendice marciana 16,14
e in Mt 28,17. Soltanto Giovanni non fa riferimenti al dubbio, come in Lc 24, 37-3, e che
l’evangelista abbia trasferito tale dubbio separato, attribuendolo a Tommaso. Il dubbio che il
discepolo mostra è impiegato dall’evangelista come un mezzo apologetico per mettere in risalto la
natura tangibile del corpo di Gesù proprio come in Lc 24,41-43. Gesù risponde con il mangiare al
persistente dubbio dei discepoli. Il dubbio di Tommaso è una incomprensione che si manifesta
nell’azione, proprio come l’incapacità della Maddalena di riconoscere Gesù era stata una
incomprensione che si manifestava nell’azione.
In gran parte dell’ambiente che Giovanni ha dovuto creare affinché Tommaso possa
rendere drammatico il dubbio apostolico, c’è una caratteristica palesemente secondaria. Il v. 25
muta dal v. 20 e il v.26 parafrasa il verso 19. I tre elementi nuovi sono il comando « e non essere più
incredulo ma credente » (v.27); la confessione di Tommaso: « Mio Signore e mio Dio » (v.28); e il
macarismo, o beatitudine, relativo a «..coloro che pur non avendo visto crederanno ». Tutti e tre riflettono
temi teologici tipici di Giovanni e non hanno paralleli negli altri racconti evangelici di apparizioni
dopo la resurrezione. Forse il comando al v.27 è una forma concisa di un detto originariamente
associato al ministero di Gesù. La confessione di Tommaso al v.28 serve ad uno scopo teologico
ben definito: se Tommaso è divenuto il portavoce del dubbio apostolico, l’evangelista non lo abbandona a quella
parte non invidiabile, ma sistema le cose in modo che le ultime parole pronunciate da un discepolo nel Vangelo siano
una espressione di piena fede cristiana.
La cristologia estremamente sviluppata di questa confessione appartiene al più tardo, non
più antico studio del pensiero neotestamentario. Anche il detto del v.29, riflette un problema
teologico dell’ultimo scorcio del I secolo, epoca in cui i testimoni oculari apostolici si stavano
estinguendo; esso può contenere una più antica beatitudine, scritta in maniera nuova. Quindi non
è molto verosimile che Giovanni 20, 24-29 conservi un’antica narrazione di una apparizione di
Gesù. L’ unico fatto fondamentale, che può trovarsi alla base di tutta la drammatizzazione, è che
Tommaso era uno di quelli che inizialmente non credettero quando Gesù apparve ai discepoli.
La scelta di Tommaso, quale soggetto per personificare il dubbio è coerente con la
descrizione fatta di lui in 11,16 e 14,5, ed alcuni studiosi esitano ad affermare che tale quadro sia
completamente opera dell’abilità dello scrittore.I versetti di questa pericope (20, 24-29) allora, sono
“il culmine, il punto più alto della cristologia e della fede.”

LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

8

I Approfondimento: La vita di San Tommaso
Il suo profilo delineato nei Vangeli. Nei Vangeli sinottici Tommaso viene nominato
insieme con Matteo, negli Atti sta accanto a Filippo. Il Vangelo di Giovanni parla di lui più degli
altri, definendolo Didimo, cioè gemello. Ora in modo analitico ma sintetico prendiamo in esame le
singole pagine evangeliche che ci parlano di lui. Gesù, in una giornata molto particolare riceve il
seguente messaggio dalle sorelle di Lazzaro: “Signore, ecco colui che tu ami è malato”. Gesù sapeva
che quella malattia dell’amico sarebbe stato un mezzo per la glorificazione del Figlio di Dio. Per
questo, dopo due giorni di sosta, disse ai
discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea”. Ma i discepoli gli
risposero che sarebbe stato molto rischioso ritornare in
Giudea, dove proprio i Giudei avevano tentato di lapidarlo.
Come sarebbe stato possibile tornarci di nuovo? Allora
Gesù parlò della luce del giorno e delle tenebre della notte,
del sonno di Lazzaro e della necessità di risvegliarlo. Ma gli
apostoli non capirono. Gesù parlò più chiaro e disse che
Lazzaro era morto, allora Tommaso, chiamato Didimo disse
agli altri: “Andiamo anche noi a morire con lui” ( Gv. 11,
16) Tommaso in questo passo di Giovanni rivela una
personalità determinata, disponibile a seguire Gesù sempre,
fino a condividere con lui la stessa morte. Nell’Ultima Cena,
mentre si avvicina il tempo della sua passione e morte, Gesù
si rivolge ai discepoli e annuncia di andare a preparare un
posto per loro, perché essi siano insieme con lui. Poi precisa:
“ Del luogo dove io vado, voi conoscete la via”. (Gv. 14,4)
Tommaso, da uomo concreto, interviene dicendo: “Signore, non sappiamo dove vai, e come
possiamo conoscere la via? “(Gv. 14,5) E Gesù risponde :” Io sono la via, la verità e la vita”. La
rivelazione di Gesù rivolta a Tommaso vale per gli uomini di tutti i tempi, perciò chiunque voglia
intraprendere un cammino di fede potrà camminare al fianco di Tommaso e come lui accogliere la
verità del Cristo morto e risorto per la salvezza della intera famiglia umana.
Il celebre dipinto teologico dell’apparizione Pasquale e della sua iniziale incredulità
Nel racconto della Passione di Gesù non si fa cenno a Tommaso, ma la sua sofferenza si capisce
dagli avvenimenti successivi, che accadono dopo la Resurrezione. La sera di quel giorno, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi” Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il padre ha mandato
me, io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati”.
Quando i discepoli riferirono a Tommaso che avevano visto il Signore, lui stenta a crederci e
afferma che se non lo vedrà con i suoi stessi occhi e non lo toccherà con le sue mani non crederà.
(Gv. 20, 25) Otto giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a voi". Poi disse a
Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e
non essere incredulo, ma credente”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” Gesù gli
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disse: “Perché hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”.(Gv.
20, 26-29) Tommaso, partito da una condizione di incertezza e di dubbio giunge alla più bella
espressione di fede. Sull’esempio di Tommaso, ogni uomo di buona volontà, partendo dal dubbio,
può andare alla ricerca della fede in qualsiasi momento della vita e approdare all’incontro con Gesù
Eucaristia inizio e compimento di ogni storia di salvezza personale.

La sua missione dopo l’Ascensione tra devozione e leggenda, evangelizzatore dell’India
Secondo una tradizione che risale almeno a Origene (185-255 circa), Tommaso evangelizzò la
regione dei Parti, cioè la Siria e la Persia. Un’altra tradizione, più tarda, che risale a Gregorio
Nazianzeno (329-390 circa), attribuisce a Tommaso l’evangelizzazione dell’India, regione dove
avrebbe subito il martirio. Questa tradizione appare accolta anche dagli apocrifi Atti di Tommaso.
Secondo questo testo dunque Tommaso giunse fino all’alto corso del fiume Indo, nell’India
occidentale, per trasferirsi poi nell’India meridionale, dove morì martire, ucciso a colpi di spada o
di lancia, poco lontano da Calamina. Isidoro di Siviglia verso il 636 pone in questo giorno anche la
sua sepoltura nella stessa Calamina, città non altrimenti nota ma che probabilmente deve
identificarsi con l’odierna Mylapore, sobborgo di Chennai-Madras, dove il luogo del suo martirio è
ancora indicato da una croce con iscrizione in antico persiano del VII secolo. Nella locale comunità
cristiana, a lungo separata dall’Occidente fino a quando nel 1517 i portoghesi arrivarono in India,
si è sempre conservata viva nei secoli la tradizione della propria origine dalla predicazione di
Tommaso. Quello che la popolazione locale identificava ancora con il suo sepolcro (che fu visitato
da Marco Polo nel 1292, e di cui recenti considerazioni archeologiche confermerebbero l’antichità),
all’arrivo dei portoghesi era da secoli custodito da una famiglia musulmana. Essi vi edificarono
sopra una chiesa, dal XIX secolo sostituita dall’attuale chiesa cattedrale intitolata all’apostolo. Da
questo sepolcro le reliquie di Tommaso, come affermano gli stessi Atti di Tommaso e poi, verso la
fine del IV secolo, il siriano sant’Efrem, erano state trafugate e trasferite a Edessa, probabilmente
già dal 230 (la tradizione riporta la data precisa del 3 luglio. Il 13 dicembre 1144 Edessa subì l’ultima
e definitiva conquista musulmana: ma prima di questo avvenimento le reliquie di Tommaso erano
state traslate probabilmente nell’isola di Chios. È da qui infatti che le vediamo pervenire nella
cittadina di Ortona in Abruzzo, insieme alla pietra tombale, secondo il racconto che si legge in una
pergamena del 22 settembre 1259, un solenne atto pubblico che raccoglie le testimonianze, rese
sotto giuramento, degli ortonesi che asportarono da Chios le reliquie di Tommaso, da allora le
reliquie di Tommaso sono custodite nella Concattedrale a lui intitolata. Soprattutto il suo viaggio
in Oriente che, secondo Giovanni Crisostomo, lo avrebbe portato fin nella terra dei Re Magi e li
sarebbe rimasto fino alla morte svolgendo anche l’attività di architetto. Per questo Tommaso viene
frequentemente rappresentato con uno squadro in mano, simbolo chiaro della sua professione.
La tradizione della cintura della Madonna data a Tommaso Un’antica tradizione,
raccolta nella Legenda aurea di Jacopo da Varagine, ricollega Tommaso all’Assunzione in cielo di
Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo
tre giorni, lo riunì all’anima e l’accolse in cielo. La cintura di Maria cadde, ancora stretta, nelle mani
di Tommaso; secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la
sua incredulità. In controluce al brano evangelico della Resurrezione, Tommaso sarebbe arrivato
dopo esprimendo incredulità, per questo venne confermato da questo segno.
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San Tommaso architetto di Dio in India L’Apostolo Tommaso in India, luogo che aveva avuto
per annunciare la Resurrezione del Signore, era abitata da popolazioni considerate barbare, fra cui
era ben radicata la mancanza di vera fede e di vera pietà. Con le armi dell’amore e con la pazienza
battezzò ricchi e poveri, grandi e piccoli, potenti e governanti. Non utilizzò una predicazione rigida,
dura ed i castighi, ma fu sempre disponibile, semplice, umile e vicino ai bisogni dell’uomo,
trovandosi anche a predicare i miracoli del proprio Maestro. Nel nome del proprio Signore e Dio,
l’Apostolo Tommaso compì diversi miracoli in diverse città indiane e si diffuse così la fede nella
salvezza delle anime e, soprattutto, per la prima volta furono fondate comunità cristiane ed ordinati
diaconi, presbiteri e vescovi. I miracoli del Santo Apostolo Tommaso commuovono e donano la
salute agli infermi, molti dei quali sono battezzati e diventano membri della Chiesa. Si diffuse pure
la fama della sua santità, anche al di fuori dei confini locali. Compì le imprese più grandi per la sua
comprensione e custodia. Dalla città, dove viveva l’Apostolo Tommaso, alcuni fecero visita al re.
Nel corso dell’incontro il re li interrogò per essere informato della grandezza e bellezza del palazzo
reale. Tommaso, che aveva ricevuto dell’oro per costruire un nuovo palazzo e che, invece, lo aveva
distribuito tra i poveri ed i bisognosi, non si era preoccupato della costruzione del palazzo. Costoro
gli risposero: “Re, non attendere un nuovo palazzo, poiché costui ha distribuito l’oro ai poveri e
per di più annuncia un Dio sconosciuto e compie miracoli”. Il re si adirò ed ordinò di portargli
davanti San Tommaso. Dopo che gli fu portato, gli chiese se avesse costruito il nuovo palazzo e
l’apostolo Tommaso gli rispose: “ho costruito l’unico stupendo tipo di palazzo che ho imparato a
costruire dall’architetto che è Cristo”. Il re rispose: “andiamo ora a vederlo” e l’Apostolo Tommaso
replicò: “ Ritengo che non serva ora. Quando partirai da questo mondo, allora ti servirà”. Il re,
adirato, ritenendo di essere burlato, ordinò di rinchiudere l’imbroglione in una fossa buia.Mentre
San Tommaso era in prigione con il mercante Amvani, il fratello del re, colpito dal un
profondissimo dolore per il danno subito, si ammalò gravemente. Chiamò il fratello e gli disse:
“Sono profondamente addolorato per il danno subito a causa di quell’imbroglione e per questo
motivo mi sono ammalato e parto da questa vita”. Poco dopo morì. Un Angelo del Signore prese
la sua anima e lo portò tra le tende dei giusti e gli chiese. “ dove vuoi abitare?” la sua anima, vedendo
una tende bellissima, pregò l’Angelo di lasciarlo in quel posto e questi gli rispose: “In questa non
puoi, perché è di tuo fratello, è quella costruita da Tommaso”. L’anima rispose: “Ti prego, lasciami
tornare da mio fratello per comprarla e poi tornerò qui”. L’Angelo restituì l’anima al corpo morto
e questi riprese vita, incontro il fratello e gli disse: “Fratello mio, credo che tu sia disposto a dare
metà del tuo regno per vedermi vivo. Ti chiedo, quindi, una piccola grazia. Certamente, l’hai detto
e farò quanto posso: “Dammi il palazzo il palazzo che hai nei cieli e prendi pure tutte le ricchezze
che desideri. Io ho un palazzo nei cieli? Da dove?. “Si ce l’hai, anche se tu non lo conosci. Lo ha
costruito lo straniero che è in prigione. E’ bellissimo. L’ho visto, melo ha mostrato l’Angelo. Il re
capì, ma si guardò dal mantenere la promessa, dicendo: “Fratello mio, se si trattasse di qualcosa
appartenente al mio regno, potrei mantenere la mia promessa. Ora si tratta di qualcosa che è in
cielo. Prendi tu stesso Tommaso, affinché te ne prepari uno di migliore.” Dopo tutto ciò liberò
Tommaso ed il mercante Amvani, chiedendo perdono per il proprio errore. Tommaso ringraziò il
Signore e battezzò tutte le autorità. Il popolo venne a sapere ciò e molte altre cose e si accostò alla
nuova fede, con riverenza e rispetto.
Il martirio di Tommaso secondo la tradizione delle chiese orientali. Il re di Misdia,
visitò la prigione, incontrò Tommaso e gli chiese: “Sei servo di qualcuno o sei libero?”. Egli rispose:
“Sono servo di Gesù Cristo, che è il vero Dio e dimora nei cieli. Egli mi ha inviato qui a salvare
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

11

anime.” Gli rispose il re di Misdia: “Mi sono stancato di ascoltare le tue predizioni e le false
correzioni e, pertanto, ti condanno alla morte, per cui sei giunto. Così sarà liberato il mio popolo
ed io stesso dalle tue magie, dai tuoi inganni e dalle tue malvagità. E’ doveroso sottolineare a questo
punto che il re temeva il popolo che venerava, onorava ed ammirava l’Apostolo Tommaso, poiché
molti credevano alla sua predicazione, erano stati aiutati spiritualmente ed erano divenuti membri
della Chiesa. Per sfuggire alle proteste, alla confusione ed alla rivolta, lo condusse, con pochi soldati,
fuori della città, e glielo consegnò perché lo uccidessero su di un monte. Nonostante ciò, il popolo
accorse per strappare l’Apostolo dalle mani dei soldati, mentre egli pregava incessantemente,
dicendo: “Signore, Dio mio, che sei la mia speranza e la liberazione di tutti i fedeli, guidami oggi
mentre vengo vicino a te e che la mia anima non sia ostacolata dai demoni malvagi. Ho completato
la mia opera ed ho adempiuto il tuo comandamento, dal momento che sono stato venduto come
schiavo. Concedimi ora la libertà.”Dopo aver pregato, benedisse i fedeli e disse ai soldati: “E’ giunta
per voi l’ora di adempiere all’ordine del re.”Immediatamente i soldati lo colpirono e lo trafissero
con i dardi e terminò il viaggio sulla terra nella città del Malabar (Maliapour), chiamata San
Tommaso, nella parte occidentale della Penisola Indiana.
Le sue reliquie custodite ad Ortona. La basilica di San Tommaso apostolo di Ortona,
concattedrale dell'arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le Ossa di san
Tommaso apostolo. Il navarca ortonese, il pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea
il corpo dell'Apostolo e la pietra tombale, dall'isola greca di Chios. Chios rappresentava uno spazio
del secondo fronte di guerra, dove la flotta ortonese composta da tre galee, si era recato a
combattere, al seguito dell'ammiraglio di Manfredi, Filippo Chinardo. Da quella data la basilica
diventa centro di preghiera, richiamo di pellegrini, ma anche oggetto di varie distruzioni.

II Approfondimento: Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno, papa
(Om. 26, 7-9; PL 76, 1201-1202)
«Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù» (Gv
20, 24). Questo solo discepolo era assente. Quando ritornò udì il racconto dei fatti accaduti, ma
rifiutò di credere a quello che aveva sentito. Venne ancora il
Signore e al discepolo incredulo offrì il costato da toccare,
mostrò le mani e, indicando la cicatrice delle sue ferite, guarì
quella della sua incredulità.Che cosa, fratelli, intravedere in
tutto questo? Attribuite forse a un puro caso che quel
discepolo scelto dal Signore sia stato assente, e venendo poi
abbia udito il fatto, e udendo abbia dubitato, e dubitando abbia
toccato, e toccando abbia creduto? No, questo non avvenne a
caso, ma per divina disposizione.
La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, con i suoi
dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell'incredulità.
L'incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto più, riguardo alla fede, che non la fede degli altri
discepoli. Mentre infatti quello viene ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene
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consolidata nella fede con il superamento di ogni dubbio. Così il discepolo, che ha dubitato e
toccato, è divenuto testimone della verità della risurrezione.
Toccò ed esclamò: «Mio Signore e mio Dio!».Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai
creduto» (Gv 20, 28-29). Siccome l'apostolo Paolo dice: «La fede è fondamento delle cose che si
sperano e prova di quelle che non si vedono», è chiaro che la fede è prova di quelle cose che non
si possono vedere. Le cose che si vedono non richiedono più la fede, ma sono oggetto di
conoscenza. Ma se Tommaso vide e toccò, come mai gli vien detto: «Perché mi hai veduto, ha
creduto?» Altro però fu ciò che vide e altro ciò in cui credette. La divinità infatti non può essere
vista da uomo mortale. Vide dunque un uomo e riconobbe Dio, dicendo: «Mio Signore e mio Dio!».
Credette pertanto vedendo. Vide un vero uomo e disse che era quel Dio che non poteva vedere.Ci
reca grande gioia quello che segue: «Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» (Gv 20,
28). Con queste parole senza dubbio veniamo indicati specialmente noi, che crediamo in colui che
non abbiamo veduto con i nostri sensi. Siamo stati designati noi, se però alla nostra fede facciamo
seguire le opere. Crede infatti davvero colui che mette in pratica con la vita la verità in cui crede.
Dice invece san Paolo di coloro che hanno la fede soltanto a parole: «Dichiarano di conoscere Dio,
ma lo rinnegano con i fatti» (Tt 1, 16). E Giacomo scrive: «La fede senza le opere è morta» (Gc 2,
26).

1.2.4. Spiegazione dei versi

v.24: Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
- „uno dei Dodici.“: Senza Giuda, essi sono soltanto gli Undici, ma qui è conservata la definizione più
tradizionale del gruppo. Bultmann,sostiene che l’evangelista deve aver trovato questa frase nella
tradizione pre-evangelica. Certamente Giovanni conosceva questa definizione e la riprende. Anche
se altrove solo Giuda il traditore è caratterizzato con questa espressione (6,71; cfr.12,4; 13,21) ,
purtuttavia l’evangelista anche a proposito di Filippo(6,8) e del discepolo che sedeva accanto a Gesù
(13,23) mette in risalto che si tratta di «uno dei suoi discepoli». Persino nella cerchia più ristretta
dei ‘Dodici’, vi erano perplessità e dubbi nei confronti del Risorto; di questo vuol parlare
l’evangelista (seguendo la tradizione di Lc 24,38 ss.; Mt 28,17; inoltre Mc 16,11-14), ma (a differenza
di Lc/Mt) solo in un secondo momento, perché per lui l’apparizione di Gesù ai discepoli persegue
un altro scopo come già è stato detto sopra.
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- „Tommaso“: Compare già due volte nel vangelo: nel tragitto verso Betania (11,16) e nel cenacolo
(14,5), in entrambi i casi sono brani che risalgono all’evangelista. Anche il profilo del suo carattere
in questi passi concorda con l’immagine che di lui si ricava in questa pericope. Tardo a capire, egli
però è fedele a Gesù (cfr. a 11,16); solo non comprende la via del suo Signore (14,5). Lo sguardo
fisso al destino mortale di Gesù gli impedisce di credere alla sua risurrezione; egli non è il tipo di
incredulo, ma dell’individuo che la debolezza rende incapace di credere e che solo dallo stesso
Gesù, dopo la risurrezione avrà in dono la fede totale. Non viene indicato il motivo per cui
Tommaso non era presente all’apparizione di Gesù la sera del primo giorno della settimana, anche
se il fatto è abbastanza strano: altro segno del piano secondario del racconto. Tommaso,
dall'aramaico tĕ'ōmā' , che significa gemello ed ha il suo corrispondente greco in dídimos, è presentato
come assente dal gruppo dei discepoli alla venuta di Gesù: “non era con loro”. Significativa questa
espressione che indica come questa figura di discepolo non si allineava perfettamente con il gruppo
degli altri discepoli; non era, infatti, con loro. Probabilmente l'autore giovanneo ha voluto fare di
questo discepolo la metafora di tutti quei credenti, la cui fede era critica e che non accettavano
passivamente i dettami di questa fede.

v 25: Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
– «Abbiamo visto il Signore». La formula breve che esprime l’esperienza di un’apparizione; i
discepoli si limitano a dire questo ed omettono tutto ciò che Gesù ha detto loro.
–: non crederò mai. “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e (non) metto il mio dito
nel segno dei chiodi e (non) metto la mia mano nel suo fianco, non crederò”. Il verbo qui
tradotto con “metto” è reso in greco con bállo(ballein), che letteralmente significa getto
dentro, butto dentro, spingo dentro, che dice tutta la durezza dell'espressione. Non si tratta di
un semplice toccare, ma di immergere la mano, quasi a voler verificare la consistenza di quel
corpo, penetrandolo con il proprio; mentre quel insistere sul vedere e sul mettere il dito e la
mano dice tutta la durezza e la resistenza della sua incredulità di fronte ad un evento soltanto
annunciato.
– segno dei chiodi…posto dei chiodi. «Segno» è typos; «luogo» è topos; e le testimonianze
testuali presentano una confusione delle due parole. Sebbene molti siano propensi a ritenere
typos originale in entrambi i casi, le diverse lezioni si spiegherebbero più facilmente se
nell’originale ci fossero due parole diverse.
– metto il mio dito nel segno dei chiodi. L’atto di mettere il dito e la mano nelle ferite, descrive
quel genere di contatto fisico che poi viene svalutato come tema inferiore rispetto al vedere.
La traduzione cerca di rendere il senso di moto del verbo ballein, «gettare».
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v 26: Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
-Otto giorni dopo: Dopo la dichiarazione di Tommaso, che prepara già il lettore alla scena che segue,
è narrata l’apparizione di Gesù. L’indicazione « otto giorni » è stata oggetto di molta attenzione a
motivo della cronologia degli avvenimenti successivi alla risurrezione e ha dato luogo a varie ipotesi;
come si concilia con l’ordine dato ai discepoli di recarsi in Galilea per vedervi il Signore (Mc 16,7)
e con le apparizioni in Galilea (cfr. Mt 28,16-20; Gv 21)? Perché i discepoli sono rimasto a
Gerusalemme? Ma tutte le speculazioni al riguardo trascurano l’intenzione riposta nella notizia
temporale. All’evangelista interessa spostare l’attenzione alla domenica successiva la seconda
apparizione,alla quale è presente Tommaso (infatti a questa domenica portano gli otto giorni,
secondo i computi antichi che includono la data iniziale e quella finale). Ma perché questo interesse
dell’evangelista? Evidentemente ai suoi tempi si era già affermata la domenica cristiana,
probabilmente per la celebrazione della cena eucaristica. Essa è considerata il “giorno del Signore”
a ricordo della risurrezione di Cristo Gesù in contrapposizione al sabato giudaico. La scelta degli
otto giorni ha sicuramente il suo motivo nella prassi liturgica: las comunitá che celbra si deve
ricordare dell´episodio di Tommaso.
– di nuovo: Per descrivere la situazione dei discepoli, l’evangelista si limita a dire essi erano di nuovo
in casa. Si ha l’impressione che non vi siano state riunioni né, quindi, apparizioni nella trascorsa
settimana.
– nella casa: Letteralmente « dentro » la casa cioè nelle stesso luogo di otto giorni prima. L’azione si
riprende là dove si era interrotta.
– Gesù venne,a porte chiuse: Qui l’uso del presente storico fa pensare che Gesù fosse atteso. Rimane
l’annotazione che le porte erano chiuse, ma collegata alla venuta di Gesù, per cui acquista una
finalità diversa: quella di far impressione al dubbioso Tommaso. Tutto è concentrato sulla sorpresa
del discepolo. Comincia la descrizione vivace, di come Gesù appare in mezzo ai suoi discepoli
come la prima volta e li saluta col saluto di pace. Ma poi si rivolge subito a Tommaso.

v.27: Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
-disse a Tommaso: Le parole di Gesù, che ripetono ciò che Tommaso ha detto agl’altri discepoli,
servono a confondere il dubbioso. Di fatto Gesù risponde alle pretese del discepolo.
– metti qua il tuo dito e guarda le mie mani: letteralmente « porta il tuo dito qui e vedi le mie mani »;
l’invito in Lc 24,39 vedi le mie mani e i miei piedi è simile alla seconda parte dell’invito di Giovanni.
– e non esser più incredulo ma credente: Si riferisce al rifiuto di Tommaso nel v. 25…non crederò. Anche
così Gesù gli prova di conoscere con esattezza la sua irruente dichiarazione. Ma l’ammonimento
ha anche una funzione narrativa per ciò che segue: preparare la confessione di fede di Tommaso e
gettare un ponte per le parole finali nel v. 29.
Si ha così una linea: v. 25 accesa resistenza a credere,v. 27 invito a non essere incredulo, v. 29
macarismo dei credenti. Ma non si tratta semplicemente della fede nella risurrezione di Gesù, bensì
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

15

anche del vedere come fondamento di questa fede. Così si stabilisce un collegamento con l’altra
linea: v. 25 pretesa di Tommaso di vedere e controllare ,v. 27b-c invito di Gesù a soddisfare questa
pretesa, v. 29b biasimo per questo modo di pervenire alla fede. L’ammonimento con l’antitesi
«incredulo-credente » segnala la svolta del racconto.

v.28: Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
« Mio Signore e mio Dio»: Questa espressione usata in Giovanni è insieme un vocativo ed una
professione di fede. Il lettore da queste parole non riesce a capire se Tommaso abbia messo o meno
il dito nelle ferite e la mano nel costato di Gesù. Gli esegeti che hanno discusso se l’abbia o no
fatto non hanno considerato lo scopo del racconto. A favore dell’ipotesi che il discepolo abbia
toccato Gesù si può addurre che alle parole di Cristo potevano accompagnarsi i gesti corrispondenti
del discepolo, come appunto presuppone il rimprovero. Contro di essa si può osservare che nel v.
29 Gesù rinfaccia a Tommaso soltanto di credere dopo aver veduto, e il silenzio su un contatto
fisico sta piuttosto ad indicare che il discepolo avesse rinunciato a questo contatto.
Dopo la sconvolgente impressione ricevuta dall’apparizione di Gesù a porte chiuse, dalla
conoscenza della sua pretesa e dalle parole rivolte da Gesù a lui personalmente, Tommaso non può
far altro che pronunciare questa professione di fede. Le due espressioni indicano due modi di
considerare Gesù, quello terreno e quello successivo alla pasqua. Quello che sta a cuore
dell’evangelista è evidenziare il cambiamento improvviso che avviene in Tommaso con
l’apparizione di Gesù, quel passaggio istantaneo e totale dall’incredulità alla fede che echeggia nella
sua professione. Questa professione si adegua alla situazione ma allo stesso tempo la supera.
Tommaso ha trovato il Risorto, che riconosce come il crocifisso e il Gesù terreno a lui familiare,
eppure diverso, una persona che è interamente di Dio, il suo Signore e il suo Dio. Tuttavia non si
possono dividere i due predicati tra i due modi di considerare Gesù, quello terreno e quello
successivo alla pasqua, come se ho kyrios dovesse indicare il Maestro della cerchia dei discepoli e
ho Theos l’esaltato della croce.
Durante il tempo vissuto da Gesù sulla terra i discepoli usavano Signore come allocutivo (6,68;
11,12; 13,6-9-36s.ecc..) come facevano gli altri uomini, quantunque in 13,13 ss. sia accennato il
rapporto tra maestro e discepolo ( cfr. anche ‘rabbì’). Ora Kyrios diventa una professione di fede
riservata al Risorto. Così Tommaso conferma di credere anch’egli ,come gli altri discepoli alla
risurrezione del Signore. Ma aggiunge il predicato Dio per non lasciare alcun dubbio sull’elevatezza
della sua fede.
Riguardo a questa confessione di fede si dovrà evitare sia di attenuarne il valore , sia di fissarla in
formula dogmatica. Per l’evangelista questa confessione di fede alla fine del suo vangelo,
sicuramente corrisponde all’affermazione iniziale del prologo il Verbo era Dio .Nell’intenzione di
Giovanni questa confessione di fede, mette in chiaro che la fede richiesta in Gesù quale Figlio di
Dio, implica che Gesù è Dio. Egli è l’unico vero Figlio di Dio, non soltanto nell’opera ma anche
nell’unità d’essenza col Padre.
Tuttavia l’evangelista non pensa ancora nei termini della dottrina delle due nature, ma lega la divinità
di Gesù con la funzione rivelatrice del Figlio :egli è il Messia, il Figlio di Dio, cioè il Messia in
quanto il Figlio di Dio nella sua attività messianica.
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Questa concezione funzionale si può anche trovare espressa nella formulazione personale della
professione di fede Mio Signore, mio Dio. L’accostamento «Signore e Dio» può far pensare al
linguaggio veterotestamentario; ma qui deriva piuttosto dalla riflessione dell’evangelista. Non si
dovrebbe pensare ad una polemica contro il culto dell’imperatore, dove appare lo stesso predicato
«signore e dio». La confessione di Tommaso dunque fa parte di tutta una serie di professioni di
fede ricorrenti nel IV vangelo (1,49; 4,42; 6,69; 9,37 ss.; 11,27; 16,30; 20,16;).

v. 29: Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
-Tu hai creduto…perché hai visto: Gesù accetta la confessione di Tommaso, ma non gli risparmia il
rimprovero per esser giunto a credere soltanto dopo essersi accertato con la ‘vista’.L’accento è
posto sulla percezione sensibile, ma senza dire se Tommaso abbia toccato il corpo di Gesù. Egli
rappresenta quell’esperienza delle apparizioni di Gesù che hanno fatto i discepoli, ma che è negata
ai futuri credenti. È un appello a giungere alla stessa ferma fede, e alla stessa professione senza la
‘vista’ concessa a Tommaso .
Inoltre va aggiunto che è una caratteristica della dottrina giovannea, presentare la fede nel contesto
di un “processo”, la cui dinamica interna è scandita dal trinomio «fare-vedere-credere »: Gesù
compie una determinata azione (fare) davanti agli uomini (vedere), perché gli uomini, vedendola
siano spinti ad aderire alla sua persona (credere).
– Beati: L’unica altra beatitudine del NT collegata al credere si trova in Lc 1,45, dove Elisabetta dice
a Maria «Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore». L’attribuire a Giovanni 20,29
il valore di una nona beatitudine è brillante, ma incontra difficoltà, in quanto l’elenco delle otto in
Mt 5,3-11 costituisce una collezione completa.
Nel vangelo preso in esame manca la scena di congedo; l’evangelista ne può fare a meno perché il
Gesù terreno nel cenacolo ha già annunciato la sua costante comunione con coloro che gli
appartengono e in lui credono.

1. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della sacra scrittura. Dopo
aver analizzato il testo e dopo averne „ascoltato“ il messaggio, meditiamo
adesso quanto „ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino. Troverai di seguito
anche altri spunti per la meditatio. Per la tua Meditatio hai a

disposizione: 2.1 Tommaso: un cammino di fede; 2.2 L´incredulitá di
Tommaso; 2.3 Alcune domande per approfondire.
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2.1 Tommaso: un cammino di fede
Gesù risorto non appare anche a Tommaso dove questi si trovava perché comprenda che
la pienezza dell'incontro con Lui è dove Egli stabilisce l'appuntamento. E per Tommaso, chiamato
ad un cammino comunitario, l'appuntamento era nel cenacolo, con Maria e gli altri apostoli. Forse
Tommaso era molto provato, scoraggiato. Non si tratta di un rimprovero ma di un aiuto alla
crescita. È bello vedere che gli altri apostoli pensano anche al fratello non tengono per sé quella
gioia. Lo cercano dove si era perso. Ma poi ritornano nel cenacolo. Talora si può vivere un amore
ancora poco attento al rapporto fontale con Dio, con i riferimenti della fede. Invece proprio
tornando nel cenacolo gli altri discepoli fanno della preghiera la via della rinascita di Tommaso.
L'amore di Gesù si vede in quel dono della pace che continuamente infonde loro, guardando con
comprensione, benevolenza, al bisogno di ciascuno di crescere. Tommaso è aiutato a credere che
proprio il crocifisso, l'umiliato, l'annientato, è il risorto. Ed esprime la più profonda professione di
fede dei vangeli. Lui l'apostolo che era stato assente. Nel cammino della fede non vi sono
classifiche. E l'apostolo crede perché vede non tanto materialmente quanto per un dono di grazia,
nel cuore. E così osserviamo che solo Maria, nei vangeli, ha creduto senza vedere, ha conservato
nel cuore le parole di Gesù pur senza facilmente poterle comprendere ma lasciando che la
sostenessero e si manifestassero al tempo opportuno. Tutti gli altri hanno creduto dopo aver fatto
esperienza. Come Tommaso. Forse molte volte dobbiamo venire spiazzati per cominciare ad
intuire che vi è un oltre meraviglioso da scoprire seguendo Gesù. La speranza è la virtù teologale
che si scopre per ultima. E quanto più speriamo nella capacità di Dio di farci felici nel modo
migliore tanto più gli corriamo incontro senza perdere tempo.

2.2 L´incredulitá di Tommaso
Lo ricordiamo tutti come l'Apostolo incredulo, come colui che volle mettere la mano al
posto della ferita della lancia e il dito al posto dei chiodi. Egli volle così attingere la fede piena alla
fonte stessa dell'amore. È importante credere alla altrui testimonianza, ma non possiamo
assolutamente condannare chi vuole comprendere il prezzo dell'amore e toccare i segni della grazia.
Molto probabilmente Tommaso più degli altri era rimasto salutarmene scosso dalle parole che il
suo Gesù aveva pronunciato non molti giorni prima, nella sera dell'ultima cena: «questo è il mio
corpo, questo è il mio sangue sparso per voi». Ora Tommaso vuole comprendere fino in fondo,
per quanto è possibile alla fragilità umana, il significato pieno di quel dono. Volendo toccare il
corpo di Cristo con i segni della sua passione egli vuole stabilire una intensa ed indefettibile
comunione con Cristo. Egli vuole riconoscere quel corpo, che non aveva visto inchiodato alla
croce, ma che desidera legare e fondere con il suo, per essergli poi fedele fino alla morte. I segni
dei chiodi e le ferite del costato che egli tocca gli consentono di salire con il suo maestro fino al
Calvario, fino alla croce per poi godere nel vederlo vivo e risorto, lì presente dinanzi a lui, ancora
pronto a fugare ogni dubbio. L'intensità dell'amore talvolta supplisce alla debolezza della fede.
Vediamo infatti nella storia di Tommaso l'esplosione simultanea della fede e dell'amore quando
dichiara che Cristo è il suo Signore e il suo Dio: «Mio Signore e mio Dio!». E', tutto considerato,
un bel percorso quello che Tommaso compie; egli volge lo sguardo e poi tocca Colui che hanno
trafitto. Ci porge un invito che tutti possiamo raccogliere: guardare il crocifisso per immergerci in
Cristo, per imprimere nel nostro cuore i germi fecondi della gratitudine della fede e dell'amore.
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2.3 Alcune domande per approfondire
Anche se spesso noi non capiamo nulla di Dio e del suo
modo di farsi vicino, tuttavia dobbiamo convincerci che Dio ci
raggiunge in maniera intima e personale.
Tommaso ci insegna che dobbiamo fidarci anche quando i progetti
di Dio non collimano con i nostri anzi hanno direzione opposta. Quanti
nostri contemporanei oggi perdono la gioia dell’incontro domenicale, dove il Signore Risorto di
domenica in domenica è lì che ci aspetta. Se l’uomo si chiude all’incontro con il Mistero allora tutto
è più difficile e triste e cercare di trovare la presenza di Dio nel mondo diventa quasi impossibile.
Ecco come si arriva a dire “Dio non esiste” oppure “perché tanto male, perché permette
questo?” ecc…il Mistero diventa estraneo, oggetto di derisione e di sospetto, la vita si impoverisce
banalizzandosi; tuttavia possiamo tutti arrivare al mistero come ci insegna Tommaso: gli intuitivi, i
realisti, le persone lente e solide.
Ci sono anche gli scettici, anche per loro la via non è sbagliata. Nessuno è escluso dall’amore
di Dio il quale si rivela a ciascuno in modo diverso; del resto la bontà di Gesù nel rivelarsi a
Tommaso è diversa dal modo di manifestarsi a Maria Maddalena o a Pietro o a Giovanni. Tommaso
ci dimostra come anche la sofferenza è un modo per riconoscere la presenza del Risorto nelle
nostre vite.
Per la tua riflessione personale:
•
•

Sei stato tentato qualche volta di mettere alla prova Dio?
Hai avuto l´umiltá di riconoscere la tua pochezza e la grandezza di Dio,
anche in situazioni che a te sembravano impossibili, dando prova della tua
fede?

L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si
dialoga con Dio. La mia preghiera, che é
colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel
momento della Lectio mi é arrivato. Dal cielo
viene la preghiera che fluisce a noi dalla Parola
di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e
nella Meditatio della Sacra Pagina e che sgorga
in noi per la grazia dello Spirito, che viene in
aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di
prestare le labbra e il cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di di dire. Quanto é
arrivato nel nostro cuore nel momento della Lectio si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si
puó formulare una preghiera che sgroga spontanea dal proprio intimo ormai pervaso dalla Parola
di Dio, oppure si puó utilzzare la preghiera indicato qui di seguito.
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

19

Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

2. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere una
visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente in
noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza di
Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „Mio Signore e mio Dio.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
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In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

3. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel
mondo. L´actio, l´impegno concreto che vogliamo
attuare nella nostra vita quotidiana al termine di
questo cammino fatto con la Lectio Divina non é
il risultato di una nostra scelta, ma la maturazione
concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la
volontá di Dio e la Sua volontá é Grazia e salvezza
per tutti, e per noi é il dono della vita ai fratelli. Il
Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal
modo si avvera il realismo della contemplazione, che é
amore concreto e non speculazione: „É meglio amare Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i
fratelli recanti in sé l´immagine di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina
siamo invitati dunque in quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare
quanto la Parola di Dio ci ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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