
II Pasqua  

Fiducia e fede 

Il vangelo racconta il primo tentativo di evangelizzazione da parte della neonata comunità cristiana: 

un tentativo fallito miseramente visto che Tommaso, l’unico ‘evangelizzato’ dalla comunità, non crede 

alla testimonianza. Tommaso è uno dei personaggi più amati del vangelo, tanti si identificano con la sua 

difficoltà a credere. Però oggi vorrei soffermarmi sulla comunità, perché l’esperienza del Risorto è 

sempre un’esperienza comunitaria o comunque legata alla comunità: avviene nella comunità, come quella 

di Tommaso, oppure per la comunità, come quella delle donne mandate ad annunciare ai discepoli. 

A volte la nostra comunità assomiglia a questa dei primi discepoli: siamo chiusi, con un senso di 

smarrimento, di paralisi, del non saper cosa fare, del non avere più un futuro. Siamo sempre i soliti, siamo 

sempre meno… Ma questo atteggiamento sconsolato è frutto della paura che non è altro che mancanza di 

fiducia, di fede. Fiducia negli altri e fede nel Signore vanno di pari passo, si tratta sempre di una ‘giocata 

d’anticipo’, un affidamento basato sulle parole di qualcuno ritenuto affidabile, su esperienze già fatte, su 

conoscenza personale… ma resta comunque un ‘salto nell’ignoto’, una scommessa.  

La comunità dei discepoli è attraversata dalla sfiducia. Uno di loro ha tradito e il dubbio su chi 

potesse essere aveva attraversato tutti; Pietro, il capo, ha rinnegato Gesù, e queste due esperienze sono 

traumatiche e destabilizzanti. Esperienze che insinuano la domanda terribile: di chi posso fidarmi? Anche 

nei confronti di Maria Maddalena c’è una buona dose di sfiducia: è una donna, è un po’ isterica.  

Quando in una comunità si insinua la sfiducia e il sospetto reciproco quello che è assente, diverso o 

fuori dal coro viene immediatamente rappresentato come Giuda, cioè un traditore, un rinnegato. E questa, 

forse, è la condizione di Tommaso. Il vangelo, come capita spesso, è estremamente sobrio nel descrivere i 

contesti: “Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù”. Tutto qui. 

Non c’era. Semplicemente non c’era. Chissà se aveva detto dove andava, chissà se qualcuno, vedendolo 

uscire, glielo aveva chiesto. C’è un problema in Tommaso, che è solo suo, forse legato al suo carattere.  

Ma c’è un problema anche dentro alla comunità. Nessuno ha chiesto a Tommaso dove fosse o perché 

fosse uscito, nessuno si è alleato con il suo dolore per la perdita dell’occasione comunitaria, nessuno ha 

mostrato di comprendere le sue pretese e le sue condizioni, certamente arroganti e assurde ma anche 

segno di un profondo disagio interiore. Si sono limitati a ripetere la stessa frase: “Abbiamo visto il 

Signore” come se questa semplice frase fosse in grado di convertire, come se la semplice ripetizione 

potesse convincere. Non c’è stata nessuna strategia messa in atto per poter comunicare con lui in modo 

più efficace. Ma la cosa terribile è che la comunità si sente a posto, giustificata: il suo dovere lo ha fatto, 

lo ha ripreso dentro e gli ha maciullato le orecchie - e non solo - ripetendo continuamente proprio ciò che 

ha causato la sofferenza di Tommaso. 

Gesù, come al solito, spiazza tutti. Lui accoglie Tommaso in tutta la sua persona: accoglie la sua 

pretesa, le sue condizioni, i suoi dubbi, la sua difficoltà a fare il salto della fiducia, la sua incredulità. 

Proprio questa accoglienza incondizionata vince le resistenze di Tommaso. Gesù non cerca di mettere in 

atto strategie di convinzione, semplicemente accetta quelle pretese. Gesù conosce la profondità del cuore 

di Tommaso e capisce, gli si avvicina. Tanto che Tommaso non sente più il bisogno di mettere il dito 

nelle ferite. Non ha più bisogno di prove, quello che chiedeva era di essere accolto nella sua difficoltà, 

nella sua solitudine che nasce dall’incapacità di condividere la gioia dei compagni.  

Dicevo all’inizio che la comunità fallisce il suo primo tentativo di evangelizzazione, ma non è del 

tutto vero. Questo gruppo spaurito, confuso, ferito, incerto e menomato ha un punto di forza, un punto 

unificante: è un gruppo nato e cresciuto attorno a Gesù, che si è formato attorno alla sua parola e al suo 

insegnamento. Non solo, la presenza di Gesù è al cuore di quel gruppo anche quando è assente perché, 

come sappiamo, le pretese di Tommaso avanzate alla comunità sono ascoltate e accolte da Gesù stesso, 

evidentemente presente anche se assente. E poi è proprio dentro a questa comunità limitata e chiusa che 

Tommaso può fare l’esperienza del risorto.  

Proprio come è successo a ciascuno di noi: dentro a una comunità, che non è necessariamente questa, 

in modi e tempi diversi, più chiari o più confusi ognuno di noi ha conosciuto il Signore. Quindi non 

bisogna disperare: essere confusi e smarriti non impedisce di incontrare il Signore, che si presenta ancora, 

anche oggi, dicendo: “Pace a voi” e mandandoci ad annunciare. Perché lui si fida di noi! 


