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Carissimi amici, il povero apostolo san Tommaso in questi due millenni ha fatto una figura 
meschina. Ma in fondo nella sua obiezione ci sono anche le nostre naturali domande, più che 
legittime. Se dobbiamo dare la vita per Cristo, dobbiamo in qualche modo posare la nostra 
libertà su di una certezza, su una roccia. Del resto la nostra fede non è una fede storica, una fede 
incidente dentro la storia che si vede, che cambia il corso delle cose? Che cosa c'è di strano dunque 
nel chiedere di toccare, gustare, vedere, sentire il Salvatore vivo e vivente? Non è san Paolo che 
oggi ci dice di star lontani dalle astrattezze di un certo tipo di filosofia? E Pietro oggi non pone un 
segno, la guarigione di un uomo infermo, che i sommi sacerdoti dicono essere evidente e che non si 
può negare? Solo un paio di settimane fa, alle Palme il Vangelo – anche lì di Giovanni – si 
concludeva con queste parole: «e vennero non solo per vedere Gesù, ma anche per vedere Lazzaro 
che Egli aveva risuscitato dai morti». Il segno è importante quanto ciò a cui il segno rimanda. 
Carissimi, oggi così siamo incoraggiati a pensare a ciò che rende credibile la fede. Cos'è per 
esempio il miracolo per il Nuovo Testamento? Noi siamo portati a pensare che il miracolo 



“dimostri” la fede; accade una cosa strana, che rompe il corso delle leggi naturali e quindi ecco che 
Gesù, o chi per Lui, così facendo mostra la verità della propria posizione. In realtà però nel 
Nuovo Testamento il miracolo è da porre in tutt'altra prospettiva. E cioè, lì dove c'è la fede, Gesù 
pone gesti che umanizzano la vita dell'uomo e che ricordano che il Regno è arrivato. La 
prospettiva è ribaltata: non è il miracolo che crea la fede, ma è la fede che crea le condizioni per il 
miracolo. Tanto è vero che il Vangelo dice che Gesù non poté operare gesti lì dove non trovò a 
fede. La fede invece proviene dal “dimorare” con Cristo e con i suoi. Meglio: dal dono dello Spirito 
del Risorto che illustra quella intuizione che lo stare con Gesù aveva aperto nei cuori di chi aveva 
condiviso con Lui la vita. Lo stare con Cristo aveva trasformato i discepoli, aveva creato una 
nuova coscienza comunitaria. È questo che si contesta a san Tommaso: non tanto che chieda, che 
faccia domande, ma che non si fidi ancora del fratello, non si fidi della fede apostolica. 
Carissimi, per noi quindi è un po' la stessa cosa. Noi che non siamo venuti a contatto con Gesù 
direttamente lo siamo stati attraverso la testimonianza della Chiesa, cioè di quelle umanità che 
sono state cambiate dallo Spirito del Risorto e che noi abbiamo incrociato sul nostro cammino. 
Una comunità nel mondo nuova, diversa, dove è possibile scorgere una nuova modalità di vita. In 
questo contesto allora diviene possibile e giusto fare domande sul senso della fede, domande di 
approfondimento di ciò che ancora non si comprende e non si capisce. Ma senza allontanarci 
spocchiosi da quella stessa Chiesa nella quale abbiamo visto brillare la luce della verità e ardere il 
fuoco della carità. E dove la parola del fratello vale. E dove la parola dell'Apostolo, cioè del 
Vescovo, quando parla con la Chiesa, risulta vincolante perché resa tale dallo Spirito Santo. 
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