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In questa domenica che conclude l’ottava di Pasqua la liturgia ci invita ad ascoltare le prime 
apparizioni di Gesù Risorto. 

Così troviamo gli apostoli che chiusi nel Cenacolo incontrano per ben due volte Gesù Risorto. 

In particolare scopriamo la figura di Tommaso, questo santo apostolo desideroso di toccare il 
Risorto.  

Sinceramente pensando a questa scena mi veniva in mente la difficoltà oggettiva che sta creando 
questa pandemia proprio sul toccare. Per esempio quando si è in classe non si può neppure passarsi 
la penna o la matita: tutto va disinfettato. Anche la liturgia pone diverse difficoltà.   Il sacerdote 
deve portare lui il suo calice sull’altare, anche il turibolo risulta quasi vietato… 

Salutarsi con una stretta di mano poi è diventato un atto pericoloso. L’abbraccio impossibile. 
Eppure oggi il Vangelo è incentrato proprio sul toccare una fede concreta. 

Direi però che oggi, più che in altri periodi, possiamo e dobbiamo scoprire come la fede, ma anche 
la conoscenza, non abbia solo bisogno del tocco. 

In questo periodo in cui alcuni gesti risultano più difficili, più facilmente dobbiamo comprendere 
che le relazioni vanno oltre. 

Direi che in questi giorni di pandemia stiamo scoprendo che esistono delle modalità per amare e 
per esprimere i propri sentimenti senza il tocco. 

Vorrei che allora imparassimo a vivere il rapporto con Gesù proprio a partire da questo 
sperimentare che c’è una comunicazione che va oltre il sensibile.  

Ciò non significa che la prima comunicazione non sia sensibile, ma che da qui possiamo andare 
oltre.  

Nei nostri rapporti umani: pensiamo per esempio ad una telefonata.   Certo passa dall’udito, ma 
esprime molto di più, soprattutto per chi la riceve. 

Nel nostro vivere la fede penso ai sacramenti. L’Eucarestia è fatta anche di un vedere, toccare, 
mangiare, ma esprime molto di più. 

Così possiamo imparare dal Vangelo.   Lo stesso Tommaso sembra aver bisogno del tocco.   In 
realtà l’incontro con Gesù lo porta ad un’affermazione più alta di fede. 

“E’ il Signore”, ovvero Gesù è Dio! 

Impariamo allora questa comunicazione oltre (gli esperti la chiamano meta cognizione) che 
esprime il rapporto fra noi e Gesù. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


