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Credere non è vedere
Quanto è vicino, Tommaso, alla mentalità dell’uomo
moderno! Vedere, toccare, sentire, sperimentare, avere le prove,
essere certi… altrimenti quella cosa non esiste o non ci tocca, in
particolare se siamo giovani.
Col tempo e l’età che cambia è più facile rendersi conto
che le nostre percezioni sono limitate, anche quelle del più
grande scienziato del mondo, perennemente alla ricerca di una
verità che, tutta intera, pare inafferrabile.
Se non mettessimo in campo la virtù della fiducia (in ciò
che ci trascende, negli altri e persino in noi stessi) la nostra vita
sarebbe assai povera. Non ci metteremmo in strada per paura
di un’imperizia altrui, non scommetteremmo sulle relazioni e sui
legami, non usciremmo mai dai nostri confini. Probabilmente
perderemmo il bello dell’esistenza.
Tommaso, detto Didimo (= gemello, doppio), non solo non si
fida delle promesse di Gesù, ma neppure della testimonianza dei
suoi amici. Quando se lo ritrova davanti, Gesù non lo maledice
e neppure gliene fa una colpa. Piuttosto chiama beati quelli
che credono senza aver visto.
La fiducia rende la vita migliore, più semplice, più dignitosa. Certo,
si corre il rischio di qualche amara delusione, soprattutto se
abbiamo un’accesa sensibilità. Ma quanto ci perdiamo, a
dimenticare chi ci consente di respirare e ci porta nel suo Cuore.

Christòs anesti
Al tempo della propaganda antireligiosa, in
Russia, un commissario del popolo aveva pre‐
sentato brillantemente le ragioni del successo
definitivo della scienza. Si celebrava il primo
viaggio spaziale. Era il momento di gloria del
primo cosmonauta, Gagarin. Ritornato sulla
terra, aveva affermato che aveva avuto un bel
cercare in cielo: Dio proprio non lʹaveva visto.
Il commissario tirò la conclusione proclamando
la sconfitta definitiva della religione. Il salone
era gremito di gente. La riunione era ormai alla
fine. ʺCi sono delle domande?ʺ.
Dal fondo della sala un vecchietto che ave‐va
seguito il discorso con molta attenzione disse
sommessamente: ʺChristòs anestiʺ, ʺCristo è
risortoʺ. Il suo vicino ripeté, un poʹ più forte:
ʺChristòs anestiʺ. Un altro si alzò e lo gridò;
poi un altro e un altro ancora. Infine tutti si
alzarono gridando: ʺChristòs anestiʺ, ʺCristo è
risortoʺ. Il commissario si ritirò confuso e
sconfitto.
Al di là di tutte le dottrine e di tutte le
discussioni, c'è un fatto.
Tutto il cristianesimo vi è condensato.
Non esistono altre parole capaci di dar
slancio all'umanità: Gesù è risorto.

La “parola”
di Papa Francesco
La misericordia alla luce della Pasqua si lascia
percepire come una vera forma di conoscenza.
La misericordia è una vera forma di conoscenza.
Sappiamo che si conosce attraverso tante for‐
me. Si conosce attraverso i sensi, l’intuizione, la
ragione ed altre forme ancora. Bene, si può cono‐
scere anche attraverso l’esperienza della miseri‐
cordia, perché la misericordia apre la porta della
mente per comprendere meglio il mistero di Dio
e della nostra esistenza personale.
La misericordia ci fa capire che la violenza, il
rancore, la vendetta non hanno alcun senso, e la
prima vittima è chi vive di questi sentimenti, per‐
ché si priva della propria dignità. La misericordia
apre anche la porta del cuore e permette di e‐
sprimere la vicinanza soprattutto con quanti sono
soli ed emarginati, perché li fa sentire fratelli e
figli di un solo Padre.

Disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani...»

la Preghiera
Vedere e toccare: ecco, Signore Gesù,
la condizione posta da Tommaso. Vedere
e toccare per arrivare a credere che Tu
sei risorto, vedere e toccare per avere la
prova che sei veramente Tu, quello che
hanno ingiustamente inchiodato ad una
croce. Vedere e toccare per essere sicuro che non si tratta di un abbaglio, che
non andrà incontro ad un’altra cocente
delusione.
Quanti uomini e quante donne, Gesù,
cercano la stessa cosa: sono disposti a
fidarsi di Te, ma invocano un segno tangibile che, a parer loro, fuga ogni dubbio.
Ma Tommaso è il primo a scoprire che al
piano di Dio non si aderisce dopo un calcolo ponderato dei pro e dei contro, delle
ragioni e delle perplessità. La fede in Te è
un abbandono del cuore e dell’anima, di
tutta l’esistenza, a Te che non coincidi
con le nostre immagini, con i nostri sogni
e le nostre attese, ma ci sorprendi
continuamente con la Tua parola e le Tue
scelte, con i Tuoi segni ed il Tuo amore.

RISORGI

Risorgi nel tuo cuore,
esci fuori dal tuo sepolcro.
Perché quando eri morto nel tuo
cuore, giacevi come in un sepolcro,
ed eri come schiacciato sotto
il peso della cattiva abitudine.
Risorgi e vieni fuori!
S. Agostino
(Commento al Vangelo di Giovanni, om. 22,7)

