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per introdurci 
Salmo 40 (39) 

 
1 Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido. 

3 Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
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5 Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. 

6 Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 
Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. 

7 Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

8 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
9 di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

10 Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

11 Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho celato il tuo amore 
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; 
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre, 

13 perché mi circondano mali senza numero, 
le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere: 
sono più dei capelli del mio capo, 
il mio cuore viene meno. 

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

15 Siano svergognati e confusi 
quanti cercano di togliermi la vita. 
Retrocedano, coperti d'infamia, 
quanti godono della mia rovina. 

16 Se ne tornino indietro pieni di vergogna 
quelli che mi dicono: «Ti sta bene!». 
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17 Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. 

18 Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare. 

 
 

per aiutarci 
Preghiera molto bella che racchiude in sé i toni della fiducia, della supplica, del 

ringraziamento fino a quello della beatitudine. può essere la nostra preghiera nei giorni 

in cui tocchiamo con mano la misericordia del Signore, che si ostina a volere la nostra 

vita anche quando noi camminiamo a grandi passi verso la morte.. 

Raccoglie in sé tutto il mistero della salvezza, e della comunione d'amore che nella vita 

nuova caratterizza l'orientamento di tutta la vita del credente, cioè di colui che è stato 

salvato e fa di tutta la sua esistenza una risposta radicale al dono di Dio. 

 
Ho sperato, ho sperato. Sperare, verbo ripetuto, verbo difficile, verbo che mi supera e 

mi porta oltre. Non spero ciò che ho ma ciò che non ho. Non spero ciò che vedo ma ciò 

che non vedo. Non spero se non a partire da una condizione di mancanza. E anche 

quando spero "semplicemente" di non perdere ciò che ho, spero una stabilità che 

riconosco di non avere. La mia indigenza è la fonte della mia speranza. 

"l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore, non si volge verso chi segue gli idoli", 

La nostra beatitudine, la gioia non nasce e non si poggia su ciò che noi annoveriamo 

tra le cose "sicure", su ciò di cui possiamo avere un controllo e un dominio ma nasce solo 

da un atto di fiducia e di affidamento. per questo scegliere con cura a chi affidarsi, di 

chi fidarsi è fondamentale perché dobbiamo di certo fidarci di qualcuno ma la scelta si 

riduce poi a due possibilità: il Dio affidabile o gli idoli. Gli idoli però sono così 

inesistenti che possiamo affidarci solo a coloro che dicono di seguirli, cioè ad altri come 

noi...(Cfr Salmo 115,4-8), Gli idoli infatti non sono vivi e non possono entrare in 

relazione con noi. Allora coloro che li seguono sono menzogneri. 
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Da questo affidamento non può scaturire nessuna felicità per la mia vita. 

"Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto" 

Cosa stupefacente e profetica: Dio non vuole più sacrifici "rituali". Ciò che piace al 

Signore è la docilità in ogni momento alla sua volontà, è il dono di sé per amore. 

“L’obbedienza vale più del sacrificio”. Quello che conta è il culto interiore, le disposizioni 

del cuore. Perché, ormai, la preghiera, l’obbedienza, l’amore, assumono il valore di culto. 

Offerente e offerta sono una cosa sola! (Cfr Isaia 50, 4-5) 

La connessione fondamentale è tra culto e vita è l'adesione di tutta la vita del fedele alla 

parola di Dio. Per questo dice "gli orecchi mi hai scavato" un simbolo che esprime una 

profonda operazione compiuta da Dio nella coscienza del credente: l'orecchio è simbolo 

dell'ascolto e dell'obbedienza. Inoltre lo schiavo aveva un orecchio perforato per ricordare 

la sua dipendenza dal padrone. 

"Ecco io vengo nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà". Nel rapporto 

con Dio, è coinvolto non è più soltanto l’orecchio, perciò l’ascolto e la conseguente 

obbedienza alla Torah ma il corpo, cioè tutta la propria realtà ed esistenza, accolta in 

obbedienza al Creatore, prima di tutti, dallo stesso Figlio.  La lettera agli Ebrei pone 

sulla bocca di Gesù, al momento della sua incarnazione, alcuni versetti del salmo. (Cfr 

Eb 10,5-7.10) 

Questa citazione ci dice che Gesù trovava in questo salmo una delle espressioni più 

chiare del dono di sé dalla sua Incarnazione alla morte in croce. Cristo infatti ha 

compiuto il sacrificio totale e interiore della propria volontà al Padre, nella 

sottomissione e obbedienza che manifestò nell’Incarnazione e la portò avanti in tutta la 

sua vita fino alla fine. (Cfr Gv 4,34) 

"mi circondano mali senza numero.." Affidarsi al Signore non è avere la sicurezza di 

non avere guai, ma quella che essi non potranno averla vinta sul nostro amore e sulla 

nostra gioia di vivere, perché il Signore è con noi. Nessun male potrà prevalere su di noi, 

se avremo il coraggio di affidarci all'amore del Signore. (Cfr Rm 8,32) 

Chi è stato salvato e vive in pienezza la vita nuova, non per questo è esente dalle prove 

dell'esistenza. Anzi, in termini più profondi continua a sperimentare il bisogno di essere 

salvato sia dal suo peccato, sia da situazioni ed eventi dai quali solo il Signore lo può 

salvare. 
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In ascolto del Vangelo 

L’apostolo 

Tommaso 
Riferimento: Gv 20,24-25   

 
 

 
Per aiutarci: 

 
Siamo nel cenacolo, gli apostoli sono lì, chiusi, per timore dei giudei. Tommaso viene 

chiamato ”uno dei dodici”, espressione che Giovanni usa solo parlando di Giuda e di 

Tommaso, indicando il prototipo degli apostoli e dei discepoli successivi, cioè il 

nostro. E’ detto anche Didimo, che vuol dire “gemello”. Innanzitutto è gemello di 

Giuda: uno dei dodici come lui, che non era con gli altri quando Gesù è risorto. Era 

uscito nella notte, dopo che Gesù aveva donato il suo pane, il suo boccone, la sua 

vita. Anche Tommaso è fuori nella notte, lontano dalla Comunità, nella solitudine.  

Nel racconto della creazione del primo capitolo di Genesi, dopo ogni opera Dio “vede 

che era cosa buona”. Quando al capitolo secondo, il racconto si sofferma sulla 

creazione dell’uomo, risuona una parola differente: “Non è bello che l’uomo sia 

solo!”. La solitudine è il male più radicale che esista, è la radice di tutti i mali e 

significa vivere il proprio limite come luogo di isolamento dagli altri invece che come 

luogo di comunione. Tommaso è gemello di Giuda, perché vive la sua solitudine, il 

suo limite, come luogo di divisione dagli altri. Forse perché era più coraggioso degli 

altri lui non c’era, aveva avuto il coraggio di uscire. Non ci viene detto il perché della 

sua assenza, ciò che possiamo riconoscere è una  presa di distanza da quel Maestro 

che lo aveva appassionato. 
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Gli altri apostoli gli annunciano di aver incontrato Gesù, ma lui non crede nella sua 

risurrezione. Sembra per principio non credere alla testimonianza; non crede alla 

parola dell’altro, e quando la parola dell’altro perde valore, a lungo andare perdono 

valore tutti i rapporti umani.  

E’ rilevante il fatto che Tommaso non sia “con loro”: riesce in qualche modo a 

rimuovere il suo timore e ad uscire, solo. Fatica ad accettare la condizione naturale 

di tutti gli uomini, rimuove la propria paura e vive la sua solitudine mortale in 

modo eroico e tragico. Non essendo insieme ai fratelli, non può incontrare il Figlio: 

Dio che è amore e relazione lo si incontra con gli altri, nella comunità, anche 

condividendo il limite, la paura e la morte, facendo, di questo, il luogo di simpatia e 

di comunione. 

Gli altri gli dicono: “Abbiamo visto il Signore!”, l’annuncio che era stato anche 

quello della Maddalena ora è rivolto a Tommaso. Non c’è semplicemente il racconto 

di un’esperienza personale che è terminata. Corrisponde a un fatto fondamentale: il 

Signore si è fatto vedere compiendo le promesse, donando la pace, la gioia, lo 

Spirito, e inviando in missione verso i fratelli con il dono del suo perdono. La vita 

degli apostoli è cambiata radicalmente. Tommaso non crede, per principio, né alla 

Comunità, né alla novità di esperienza, né alla possibilità di una vita nella 

riconciliazione, nella gioia, nell’amore, nel perdono; dice: “io non ci credo!”. Non fa 

nessuna domanda agli altri su quanto successo, solo esprime il suo non credere alle 

loro parole, e con questo nemmeno a ciò a cui corrispondono: la Comunità che vive 

la vita. Si distanzia dalla comunità, dimenticando che questa rimane sempre il 

luogo dell’esperienza di Dio. 

Tommaso ritiene che segni qualificanti dell’identità di Gesù siano ora soprattutto le 

piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto Egli ci ha amati. In questo l’Apostolo 

non si sbaglia. Dice: “se non vedo nelle sue mani l’impronta…”. L’impronta in greco 

significa “impressione”, vuol dire “colpo”, vuol dire anche “sigillo”. Quel buco dei 

chiodi che ha colpito il Signore è il sigillo della sua identità divina, è l’autenticazione 

che Lui è Dio. Tommaso vuole mettere dentro il dito, e mettere la mano nel fianco 
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trafitto. È segno di incredulità, perché dice “voglio toccare e vedere di persona”, ma è 

anche desiderio di comunione profonda. E far l’esperienza del Risorto è proprio 

immergersi, battezzarsi. È da questa ferita che nasciamo ed è entrando lì che 

troviamo l’amore di Dio che è principio della vita. Tommaso suppone che le ferite 

siano ancora aperte, ed è così: le ferite del Crocifisso sono sempre aperte, perché da lì 

esce Dio verso l’uomo e da lì l’uomo entra in Dio. Sono il luogo di comunione tra 

l’uomo e Dio. Lì noi scrutiamo il mistero di Dio e da lì il mistero di Dio, nel suo 

amore, esce verso di noi… In Tommaso che non c’era e vuole credere troviamo un 

buon gemello. 

 
 
 

Leggere la Parola con la Parola 

Alcuni passi che possono aiutarci ad andare in 

profondità: 

Mt 18,19-20: “dove sono due o tre…” 

Lc 5,1-11: “sulla tua parola…” 

Mc 3,13-18: “Li costituì dodici” 

Gv 19,37: “volgeranno lo sguardo…” 

Gen  2,18: “non è bene che l’uomo sia solo…” 

 

Uno spazio per dare voce a ciò che più ci ha toccato e trasformarlo in dialogo, 

in preghiera…  
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