
RADIO MARIA – MARTEDÍ 12 GIUGNO 2018 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

43 - LA FEDE DI TOMMASO 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Ci soffermiamo oggi sull’Apostolo Tommaso. É un fatto storico raccontato 

dall’Evangelista Giovanni che, attraverso il comportamento di Tommaso, svolge il 

tema del dubbio. 

«Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 

Gesù. Gli dissero allora 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 dito nel 

posto dei chiodi e non metto la mia mano nel Suo costato, non crederò». Otto giorni 

dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 

Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila 

nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli 

che pur non avendo visto crederanno!». (Gv 20, 24-29) 

Nel raccontare questo fatto, l’Evangelista probabilmente aveva davanti una 

situazione. Noi sappiamo che Giovanni è morto in età avanzata dopo tutti gli altri 

Apostoli e proprio per questo il Suo Vangelo è uno dei più profondi, uno dei più 

capaci di toccare le corde più misteriose del messaggio di Gesù. Ma significa anche 

che Giovanni aveva davanti agli occhi il passaggio di una generazione. Quelli che 

avevano visto ed erano stati testimoni dei fatti, pian piano erano morti, e quando 

scrive il Vangelo forse non c’era più nessuno dei testimoni delle apparizioni di Gesù; 

e quelli arrivati dopo, i giovani, forse erano tentati di pensare: «Beati voi che avete 

ascoltato e visto». Gesù nei Vangeli aveva già corretto questo medo di pensare 

annunciando al popolo: «Beati coloro che ascoltano la Parola e la mettono in 

pratica». Quelli che erano tentati di dire: «Beati voi che avete visto» vengono 

rimproverati dall’Evangelista, perché Gesù dice loro: «Beati voi che non avete visto e 
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avete creduto alla testimonianza di coloro che hanno visto». Abbiamo già una 

questione chiara: sono beati quelli che hanno visto o quelli che non hanno visto?  

«Molti altri segni fece Gesù in presenza dei Suoi discepoli, ma non sono stati scritti 

in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 

di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel Suo Nome».  

Giovanni ha scritto delle apparizioni di Gesù perché la gente creda. Anche San Pietro 

in una sua lettera si rivolge ai suoi cristiani e si stupisce: «Voi lo amate, pur senza 

averLo visto; e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e 

gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime». 

(1 Pt. 1,8-9). 

Pietro si meraviglia di questa nuova generazione di fedeli che riceve la testimonianza 

dei più vecchi e si dà al Signore con la stessa generosità dei primi. Questo è un 

fenomeno costatato da Pietro e raccontato all’indicativo: «Ho sotto i miei occhi 

questo fatto», per questo loda il Signore. Possiamo dire che Tommaso rappresenta la 

generazione che crede senza avere visto. Le cose che si sanno non si ha bisogno di 

crederle perché se si vedono si costatano, non c’è bisogno di fede. La fede è quando 

non vediamo. Io non posso avere fede nel sole di giorno a mezzogiorno, ho fede di 

notte, quando non c’è, ma so che c’è e l’esperienza me lo ha insegnato. Sembra allora 

che il non vedere sia un vantaggio, le cose che non si vedono allora si credono.  

Perché allora Gesù si rivolge a Tommaso dicendo: «Hai veduto e quindi hai 

creduto»? Otto giorni dopo i discepoli erano ancora in casa e c’era con loro anche 

Tommaso, venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi», 

poi rivolgendosi a Tommaso disse: «Metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi 

la tua mano, mettila nel mio costato, non essere più incredulo, ma credente». Rispose 

Tommaso: «Mio Signore, mio Dio». Gesù disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto, 

beati quelli che pur non avendo visto, hanno crederanno».  

Quello che non è visto allora si può credere, ma anche coloro che hanno visto 

possono non credere. C’è un modo di vedere che non permette ancora di credere. Ci 

vuole sempre la fede per vedere il Signore, cioè per riconoscerLo. Durante la vita di 

Gesù tutti Lo hanno visto, eppure non tutti hanno creduto in Lui. Pensiamo ai farisei, 

agli scribi, al Sinedrio. C’è un vedere senza credere che non è il vedere il Signore 
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come Signore. I primi testimoni avevano bisogno di vedere, perché toccava a loro 

poter identificare Gesù, narrare i fatti, superare lo stupore e costatare, quasi 

cosificando il Signore, facendoLo oggetto di controllo, di studio, così come voleva 

fare Tommaso per credere. 

L’arroganza di Tommaso è duplice. Prima di tutto Tommaso non crede alla Chiesa, al 

Collegio Apostolico che aveva lì davanti, che gli diceva: «Abbiamo visto il Signore». 

Tommaso rifiuta la Tradizione. Teologicamente la parola Tradizione significa fede 

trasmessa attraverso i secoli, di generazione in generazione, a partire dai primi. Noi 

abbiamo una Tradizione che parte dall’Antico Testamento. Il Nuovo Testamento 

parte dagli Apostoli: loro hanno visto il Signore Risorto e Tommaso vorrebbe 

anch’egli essere uno di quelli che hanno visto, che hanno costatato. Questo rifiuto di 

sentire, di dare retta a quello che hanno detto gli altri è un po’ simile al rifiuto che 

hanno tante persone quando dicono: «Gesù Cristo sì, la Chiesa no». La Scrittura sì, 

ma non la Tradizione. La Tradizione è la vita vissuta dalla Chiesa, è la vita di tutti i 

cristiani che man mano esprimono la loro fede e danno corpo alla testimonianza dei 

primi che hanno visto. Noi viviamo della loro testimonianza. Dentro di noi c’è lo 

Spirito Santo, ma prima di tutto c’è fuori di noi la Chiesa, cioè coloro che hanno 

ricevuto e che trasmettono. Pensiamo: nelle famiglie ci sono i genitori con i loro 

bambini e trasmettono loro la fede che hanno, magari in maniera imprecisa, 

elementare, ma è qualcosa di vissuto. I genitori che vivono la loro fede trasmettono 

questa fede. Questa è la prima fede da avere nella Chiesa. Tutta la Scrittura è stata 

scritta da uomini, i quali hanno creduto. Gli Apostoli, la generazione apostolica, è 

quella Chiesa che ci ha consegnato i Vangeli e il Nuovo Testamento. Noi ci basiamo 

sulla Chiesa, la quale è il Corpo di Gesù vivo, fatto di persone che hanno creduto, che 

credono, e che ci portano la vita come una madre che ha ricevuto la vita a sua volta. 

C’è una seconda presunzione di Tommaso che è quella di rendere il Signore come 

fosse un oggetto, controllabile come una cosa, vuole la prova scientifica: e Gesù lo 

corregge, prestandosi sì al controllo, ma cercando di far imparare a Tommaso l’aver 

fede attraverso la vecchia lingua del costatare. Tommaso crede attraverso un “vedere” 

del testimone. Anche Tommaso è chiamato ad essere un primo testimone; allora 

inizia a fare quello che hanno fatto gli altri una settimana prima quando hanno sì visto 

subito il Signore, ma poi hanno creduto. Tommaso non è un privilegiato che ha avuto 
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la fortuna di vedere, ma anche lui arriva a credere: e fa la più bella professione di 

fede che c’è nel Nuovo Testamento, quando dice: «Signore mio e Dio mio!». Vede il 

Signore con gli occhi della fede, più ancora di quanto abbiano visto gli altri, e lo 

esprime con parole straordinarie, le più belle contenute nel Vangelo. Questo grido è 

simile a quello di Maria Maddalena quando si sente chiamare per nome e risponde: 

«Rabbunì»: certo Lo vede, ma ora riconosce il Signore. La fede è riconoscere il 

Signore. Gesù pronuncia allora la beatitudine di chi crede senza vedere. 

L’atto di fede comprende sempre due elementi: un elemento orizzontale ed uno 

verticale. L’elemento orizzontale è l’accoglienza della testimonianza della Chiesa. 

Credere non è un fatto solitario, personale, ma è un aggiungersi ad un popolo che già 

crede da secoli. Questo dà all’atto di fede un carattere obiettivo, esiste un popolo in 

cammino che crede, se vuoi aggiungerti è tua scelta farlo. La fede nel Messia è 

all’interno della Tradizione secolare, risalente ad Abramo, Isacco, Giacobbe, è la 

stessa fede del Mar Rosso e del Sinai, con cui si entra nell’Alleanza. Credere vuol 

dire appartenere ad una comunità. È dalla Chiesa che nasciamo come credenti. Dio 

forma un popolo e non degli isolati. Per questo è importante far parte di una 

parrocchia, di una famiglia, di una comunità.  

La seconda dimensione della fede è quella verticale, quando io accetto di entrare a far 

parte di questo popolo, e avviene in me qualcosa di personale: il Padre mi attira, 

faccio una nuova esperienza di Dio che pianta la testimonianza nel mio cuore, così 

che anch’io riesca a vedere. Sapete la storia di quel branco di cani che correva perché 

il capobranco aveva avvistato una lepre. Tutti i cani avevano seguito il capobranco; 

ma alcuni cani che correvano di più, videro anch’essi la lepre. Pian piano i cani che 

non avevano ancora avvistato la lepre si stancarono e si fermarono; solo gli altri 

continuarono nella corsa. É così, quelli che hanno ricevuto la testimonianza sono 

quelli che cominciano a correre nella via della fede, ma bisogna poi ‘vedere’ il 

Signore. Questo è un dono che fa il Padre. Il Padre ci attira, è Lui che ci raggiunge. 

Anche nel Vangelo della Samaritana, molto bello, Gesù parla con questa donna, le Si 

rivela, e lei capisce che è il Messia. Allora lasciando lì la brocca si reca in paese per 

comunicarlo a tutti. Lei fa da testimone perché Lo ha visto, Lo ha riconosciuto. Lei 

ha ricevuto la testimonianza da Gesù stesso che Lui era il Messia. La gente corre 

anch’essa al pozzo, invitano Gesù a stare nel paese, e successivamente si rivolgono 
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alla donna dicendo: «Noi non crediamo perché ce lo hai detto tu, ma perché abbiamo 

udito e sappiamo che Lui è veramente il Salvatore del mondo».  

Nella dimensione verticale del credere, il Signore ci mette nel cuore una nuova 

testimonianza, originale, perché Lui Si fa sentire, e noi Lo vediamo con gli occhi 

della fede. E’ Dio che dà la fede a tutti coloro che entrano nel popolo. La fede è 

un’esperienza mistica, è un essere toccati da Dio.  

Recentemente durante un corso per fidanzati ho fatto questa esperienza: alcuni di 

quei giovani da tempo non frequentavano la Parrocchia e da tempo non si 

confessavano, ma tutti concordavano sul fatto che da piccoli avevano ricevuto la fede 

perché avevano avuto la testimonianza dei genitori e dei nonni. Preparandosi al 

matrimonio avevano sentito il desiderio di ricevere questo ‘tocco’ personale di Dio. 

Anche il desiderio di volersi sposare in Chiesa era già un segno di fede ricevuta, era 

una luce nuova che spingeva avanti nella vita di un matrimonio veramente cristiano. 

La fine di ciascun Vangelo è una domanda sulla conclusione: «Cosa avverrà poi?». 

Dove c’è il credo di un Evangelista nasce il credo di una comunità. Quello che 

avviene dopo che gli Evangelisti hanno testimoniato lo vediamo noi adesso: Gesù dà 

lo Spirito alla Chiesa per la remissione dei peccati. É il dono dello Spirito che riempie 

il tempo della Chiesa, e questo ci impegna a vivere secondo lo Spirito, a discernere 

cioè tra la vita carnale e la vita spirituale. Invece di pensare sempre e solo alle cose 

che è possibile toccare, che si vedono e che ci annebbiano la vista di fronte alla verità 

più profonda, quella del destino eterno, siamo chiamati a vivere secondo lo Spirito. Il 

Vangelo ci immette nello Spirito: nella carne viviamo secondo lo Spirito, siamo 

chiamati a questo. Questa nostra vita umana, concreta, assume con la fede un 

orientamento: entriamo nella mentalità di Dio, vediamo le cose con gli occhi di Dio, 

capiamo le cose nella giusta prospettiva. Mentre prima potevamo essere interessati 

solo al nostro io, al nostro successo, alle nostre soddisfazioni, al nostro piacere, ora 

siamo orientati, siamo spinti, ad uscire da noi stessi e a formare un noi con gli altri, 

ad intessere delle relazioni autenticamente personali. É questa la vita nello Spirito. E’ 

questo l’essere Chiesa. 


