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D O M E N I C A  I N  A L B I S
 

Dalle Catechesi di Papa Benedetto XVI 
L’APOSTOLO SAN TOMMASO 

Cari fratelli e sorelle, proseguendo i nostri 
incontri con i dodici Apostoli scelti diretta-
mente da Gesù, oggi dedichiamo la nostra 
attenzione a Tommaso. Il suo nome deriva 
da una radice ebraica, ta'am, che significa 
"appaiato, gemello". In effetti, il Vangelo di 
Giovanni più volte lo chiama con il sopran-
nome di "Didimo", che in greco vuol dire 
appunto "gemello". Non è chiaro il perché 
di questo appellativo. 
Soprattutto il Quarto Vangelo ci offre al-
cune notizie che ritraggono qualche linea-
mento significativo della sua personalità. 
La prima riguarda l'esortazione, che egli 
fece agli altri Apostoli, quando Gesù, in un 
momento critico della sua vita, decise di 
andare a Betania per risuscitare Lazzaro, 
avvicinandosi così pericolosamente a Ge-
rusalemme. In quell'occasione Tommaso 
disse ai suoi condiscepoli: "Andiamo an-
che noi e moriamo con lui". Questa sua de-
terminazione nel seguire il Maestro è dav-
vero esemplare e ci offre un prezioso inse-
gnamento: rivela la totale disponibilità ad 
aderire a Gesù, fino ad identificare la pro-
pria sorte con quella di Lui ed a voler con-
dividere con Lui la prova suprema della 

morte. In effetti, la cosa più importante è 
non distaccarsi mai da Gesù. D'altronde, 
quando i Vangeli usano il verbo "seguire" 
è per significare che dove si dirige Lui, là 
deve andare anche il suo discepolo. In que-
sto modo, la vita cristiana si definisce 
come una vita con Gesù Cristo, una vita da 
trascorrere insieme con Lui. San Paolo 
scrive qualcosa di analogo, quando così 
rassicura i cristiani di Corinto: "Voi siete 
nel nostro cuore, per morire insieme e in-
sieme vivere". Ciò che si verifica tra l'Apo-
stolo e i suoi cristiani deve, ovviamente, 
valere prima di tutto per il rapporto tra i 
cristiani e Gesù stesso: morire insieme, vi-
vere insieme, stare nel suo cuore come Lui 
sta nel nostro. 
Un secondo intervento di Tommaso è regi-
strato nell'Ultima Cena. In quell'occasione 
Gesù, predicendo la propria imminente di-
partita, annuncia di andare a preparare un 
posto ai discepoli perché siano anch'essi 
dove si trova lui; e precisa loro: "Del luogo 
dove io vado, voi conoscete la via". È allora 
che Tommaso interviene dicendo: "Si-
gnore, non sappiamo dove vai, e come pos-
siamo conoscere la via?". In realtà, con 
questa uscita egli si pone ad un livello di 
comprensione piuttosto basso; ma queste 
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sue parole forniscono a Gesù l'occasione 
per pronunciare la celebre definizione: "Io 
sono la via, la verità e la vita". È dunque 
primariamente a Tommaso che viene fatta 
questa rivelazione, ma essa vale per tutti 
noi e per tutti i tempi. Ogni volta che noi 
sentiamo o leggiamo queste parole, pos-
siamo metterci col pensiero al fianco di 
Tommaso ed immaginare che il Signore 
parli anche con noi così come parlò con lui. 
Nello stesso tempo, la sua domanda confe-
risce anche a noi il diritto, per così dire, di 
chiedere spiegazioni a Gesù. Noi spesso 
non lo comprendiamo. Abbiamo il corag-
gio di dire: non ti comprendo, Signore, 
ascoltami, aiutami a capire. In tal modo, 
con questa franchezza che è il vero modo 
di pregare, di parlare con Gesù, espri-
miamo la pochezza della nostra capacità di 
comprendere, al tempo stesso ci poniamo 
nell'atteggiamento fiducioso di chi si at-
tende luce e forza da chi è in grado di do-
narle. 
Notissima, poi, e persino proverbiale è la 
scena di Tommaso incredulo, avvenuta 
otto giorni dopo la Pasqua. In un primo 
tempo, egli non aveva creduto a Gesù ap-
parso in sua assenza, e aveva detto: "Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
e non metto il dito nel posto dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo costato, 
non crederò!". In fondo, da queste parole 
emerge la convinzione che Gesù sia ormai 
riconoscibile non tanto dal viso quanto 
dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni 
qualificanti dell'identità di Gesù siano ora 
soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela 
fino a che punto Egli ci ha amati. In questo 
l'Apostolo non si sbaglia. Come sappiamo, 
otto giorni dopo Gesù ricompare in mezzo 
ai suoi discepoli, e questa volta Tommaso 
è presente. E Gesù lo interpella: "Metti qua 
il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la 
mano e mettila nel mio costato; e non es-
sere più incredulo, ma credente". Tom-

maso reagisce con la più splendida profes-
sione di fede di tutto il Nuovo Testamento: 
"Mio Signore e mio Dio!". A questo propo-
sito commenta Sant'Agostino: Tommaso 
"vedeva e toccava l'uomo, ma confessava 
la sua fede in Dio, che non vedeva né toc-
cava. Ma quanto vedeva e toccava lo indu-
ceva a credere in ciò di cui sino ad allora 
aveva dubitato". L'evangelista prosegue 
con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: 
"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati 
quelli che pur non avendo visto crede-
ranno". Questa frase si può anche mettere 
al presente: "Beati quelli che non vedono 
eppure credono". In ogni caso, qui Gesù 
enuncia un principio fondamentale per i 
cristiani che verranno dopo Tommaso, 
quindi per tutti noi. È interessante osser-
vare come un altro Tommaso, il grande 
teologo medioevale di Aquino, accosti a 
questa formula di beatitudine quella appa-
rentemente opposta riportata da Luca: 
"Beati gli occhi che vedono ciò che voi ve-
dete". Ma l'Aquinate commenta: "Merita 
molto di più chi crede senza vedere che 
non chi crede vedendo". In effetti, la Let-
tera agli Ebrei, richiamando tutta la serie 
degli antichi Patriarchi biblici, che credet-
tero in Dio senza vedere il compimento 
delle sue promesse, definisce la fede come 
"fondamento delle cose che si sperano e 
prova di quelle che non si vedono". Il caso 
dell'apostolo Tommaso è importante per 
noi per almeno tre motivi: primo, perché 
ci conforta nelle nostre insicurezze; se-
condo, perché ci dimostra che ogni dubbio 
può approdare a un esito luminoso oltre 
ogni incertezza; e, infine, perché le parole 
rivolte a lui da Gesù ci ricordano il vero 
senso della fede matura e ci incoraggiano 
a proseguire, nonostante la difficoltà, sul 
nostro cammino di adesione a Lui. 
Un'ultima annotazione su Tommaso ci è 
conservata dal Quarto Vangelo, che lo pre-
senta come testimone del Risorto nel suc-
cessivo momento della pesca miracolosa 



sul Lago di Tiberiade. In quell'occasione 
egli è menzionato addirittura subito dopo 
Simon Pietro: segno evidente della note-
vole importanza di cui godeva nell'ambito 
delle prime comunità cristiane. In effetti, 
nel suo nome vennero poi scritti gli Atti e 
il Vangelo di Tommaso, ambedue apocrifi 
ma comunque importanti per lo studio 
delle origini cristiane. Ricordiamo infine 

che, secondo un'antica tradizione, Tom-
maso evangelizzò prima la Siria e la Persia, 
poi si spinse fino all'India occidentale, da 
dove infine raggiunse anche l'India meri-
dionale. In questa prospettiva missionaria 
terminiamo la nostra riflessione, espri-
mendo l'auspicio che l'esempio di Tom-
maso corrobori sempre più la nostra fede 
in Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio.
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Letture di domenica prossima 
 

Dagli Atti degli Apostoli (3,13-15.17-19) 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorifi-
cato il suo servo Gesù, che voi avete con-
segnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, 
e avete chiesto che vi fosse graziato un as-
sassino. Avete ucciso l’autore della vita, 
ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne 
siamo testimoni. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per 
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio 
ha così compiuto ciò che aveva preannun-
ciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il 
suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi 
dunque e cambiate vita, perché siano can-
cellati i vostri peccati». 
 
Salmo Responsoriale  (dal Salmo 4) 

Rit Risplenda su di noi, Signore, la luce del 
tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della 
mia giustizia! Nell’angoscia mi hai dato 
sollievo; pietà di me, ascolta la mia pre-
ghiera.  
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo 
fedele; il Signore mi ascolta quando lo in-
voco. Molti dicono: «Chi ci farà vedere il 
bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce 
del tuo volto?». In pace mi corico e subito 

mi addormento, perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare.  
   
Dalla prima lettera di San Giovanni, apo-
stolo (2, 1-5) 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché 
non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un Paràclito presso il Padre: 
Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di 
espiazione per i nostri peccati; non sol-
tanto per i nostri, ma anche per quelli di 
tutto il mondo. Da questo sappiamo di 
averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e 
non osserva i suoi comandamenti, è bu-
giardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio 
è veramente perfetto. 
 
Canto al Vangelo  Cf Lc 24,32 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scrit-
ture; arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia.    
 
Dal vangelo secondo Luca (24, 35-48) 
In quel tempo, i due discepoli che erano 
ritornati da Èmmaus narravano agli Un-
dici e a quelli che erano con loro ciò che 
era accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, 



Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stu-
pore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 

davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 15 presso il Museo d’Arte Sacra: conferenza su “Il Risorgi-

mento, tra mito e realtà"  

Interverranno: Prof. Massimo Viglione, storico e saggista; Uni-

versità Europea di Roma: "Il Risorgimento italiano: quello che 

non ci hanno mai detto" 

Prof. Giovanni Turco, docente Università di Udine: "Identità 

italiana e Stato risorgimentale" 

Lunedì 13 S. Messa: ore 8,30 

Martedì 14 S. Messa: ore 8,30 

Mercoledì 15 S. Messa: ore 8,30  

Giovedì 16 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Ore 18,30 S. Messa  

Venerdì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Sabato 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 19 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

– In sagrestia si può firmare per aderire alla mobilitazione nazionale contro la 

pratica dell’utero in affitto “I FIGLI NON SI PAGANO” 

– Sabato 9 maggio nel cortile della Sede si terrà la “La Corrida a Persiceto- dilet-

tanti allo sbaraglio”. Per informazioni puoi scrivere all’indirizzo  

lacorrida.persiceto@gmail.com o rivolgerti in Sagrestia  



• La modernità non sfugge alla tentazione di identificare il permesso con il possibile. 

• Ritenere di non avere pregiudizi è il più comune dei pregiudizi. 

• L'individualismo moderno si riduce a reputare personali e proprie le opinioni 

condivise da tutti. 
 


