
 

  

 La sera di quello stesso 
giorno, il giorno uno della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per paura dei Giudei, 
venne Gesù, sta in mezzo e dice 
loro: "Pace a voi!" Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli si rallegrarono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: "Pace a voi! Come il 
Padre ha inviato me, anch'io 
mando voi". Dopo aver detto 
questo, soffiò e dice loro: 
"Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
abbiate rimesso i peccati, sono 

stati rimessi; e a chi li riteniate, 
sono stati ritenuti". Tommaso, 
uno dei dodici, detto Didimo, 
non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dissero allora gli altri 
discepoli: "Abbiamo visto il 
Signore!" Ma egli disse loro: "Se 
non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il dito nel 
segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, non 
crederò". Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo dentro 
insieme a Tommaso. Viene Gesù, 
a porte chiuse, sta in mezzo e 
disse: "Pace a voi!" Poi dice a 

Tommaso: "Metti qua il tuo dito 
e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo ma 
credente". Rispose Tommaso e 
gli disse: "Mio Signore e mio 
Dio!" Gesù gli dice: "Perché mi 
hai visto hai creduto? Beati quelli 
che non hanno visto ma hanno 
creduto". Molti e altri segni fece 
Gesù davanti ai suoi discepoli, 
che non sono scritti in questo 
libro. Questi sono scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché credendo 
abbiate la vita nel suo nome. 

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE     
SECONDA DOMENICA DOPO PASQUA  
(DI SAN TOMMASO APOSTOLO) 

Giovanni 20, 19-31 

Atti 5, 12-20 
 In quei giorni per mano 
degli apostoli avvenivano molti 
segni e prodigi in mezzo al 
popolo. Tutti stavano insieme 
uniti e concordi nel portico di 
Salomone. Nessuno degli altri 
osava unirsi a loro, ma il popolo li 
magnificava. Sempre più si 
aggiungevano credenti nel 
Signore: una moltitudine di 
uomini e di donne, tanto che i 

malati venivano portati nelle 
piazze e posti su lettini e barelle 
perché, quando Pietro passava, 
almeno la sua ombra 
ombreggiasse qualcuno di loro; 
ciascuno infatti veniva liberato da 
ogni malattia che avesse. La folla 
veniva insieme anche dalle città 
vicino a Gerusalemme, portando 
malati e tormentati da spiriti 
impuri, e tutti venivano sanati. Si 

alzò allora il sommo sacerdote e 
con lui tutti quelli della setta dei 
sadducei, pieni di gelosia; misero 
le mani addosso agli apostoli e li 
chiusero nel carcere pubblico. Ma 
un angelo del Signore di notte 
aprì le porte della prigione e li 
condusse fuori dicendo: "Andate, 
state nel tempio, e dite al popolo 
tutte le parole di questa vita". 
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 „Durante la mia infanzia 
mi chiedevo in che modo il 
Signore fosse asceso al cielo sulle 
nuvole e come la Madre di Dio e i 
santi apostoli avessero visto 
questa ascensione.   
 Quando però nella 
giovinezza smarrii la grazia di 
Dio, l‟anima mia si indurì 
lasciandosi incantare dal 
peccato, e solo raramente 
pensavo all‟ascensione del 
Signore. In seguito riconobbi il 
mio peccato e ne fui molto 
addolorato: avevo offeso il 
Signore, smarrendo la fiducia in 
lui e nella Madre di Dio. Provai 
un profondo disgusto per il 
mio peccato e decisi di entrare in 
monastero, per implorare e 
supplicare da Dio il perdono per i 
miei molti peccati.  
 Appena terminato il 
servizio militare, entrai in 
monastero, ma poco dopo mi 
assalirono pensieri carnali che mi 
spingevano a tornare nel mondo 
e a sposarmi. Ma io non cessavo 

di ripetere con risolutezza: 
"Morirò qui per i miei peccati". 
Cominciai a pregare intensamente 
il Signore affinché nella sua 
misericordia perdonasse i miei 
molti peccati.  
 Una volta fui preda dello 
spirito di disperazione: sembrava 

che Dio mi avesse rigettato per 
sempre e che per me non ci fosse 
più salvezza. Percepivo in me con 
chiarezza di trovarmi sull‟orlo 
della perdizione eterna e che Dio 
era inesorabilmente spietato nei 
miei confronti. Rimasi in preda a 
questo spirito per più di un‟ora. 
L‟angoscia e la tortura provocate 
da questo spirito sono tali che il 

semplice ricordo è terribile. 
L‟anima non può sopportarlo a 
lungo: in momenti simili ci si può 
perdere per l‟eternità. Il Signore 
misericordioso ha permesso allo 
spirito della malvagità infernale di 
muovere guerra all‟anima mia.  
 Dopo un po‟ mi recai in 

chiesa per i vespri e, fissando 
lo sguardo sull‟icona del 
Salvatore, esclamai: "Signore 
Gesù Cristo, abbi pietà di me 
peccatore!". A quelle parole 
vidi, al posto dell‟icona, il 
Signore vivente, e la grazia 
dello Spirito santo mi riempì 
totalmente l‟anima e il corpo. 
Così conobbi, nello Spirito 

santo, che Gesù Cristo è Dio, e 
questa grazia divina fece sorgere 
in me il desiderio di soffrire per 
Cristo. Da quel preciso istante 
l‟anima mia anela al Signore, e 
null‟altro più mi rallegra sulla 
terra: la mia unica gioia è Dio. È 
lui la mia letizia, la mia forza, la 
mia speranza, il mio bene.” (San 
Silvano del Monte Athos) 

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 

 Abba Lot raccontò: “Un 
giorno ero nella cella di abba 
Agatone, e un fratello venne a 
dirgli: „Voglio abitare con dei 
fratelli: dimmi dunque come devo 
vivere con loro‟. Gli disse 
l‟anziano: „Custodisci la tua 
condizione di straniero tutti i 
giorni della tua vita, come il 
primo giorno in cui ti sei unito a 
loro, per non avere mai troppa 
familiarità‟. Gli disse abba 
Macario: „Ma che cosa fa mai la 
troppa familiarità?‟. Gli disse 
l‟anziano: „Essa è simile a un 
violento vento caldo che, quando 
arriva, tutti lo fuggono e distrugge 
i frutti degli alberi‟. Gli disse abba 
Macario: „È dunque così dannosa 
la troppa familiarità?‟. E abba 

Agatone: „Non c‟è passione più 
dannosa della troppa familiarità, 
perché è la madre di tutte le 
passioni. È bene dunque che il 
[monaco] operoso non abbia 
troppa familiarità, anche se è solo 
nella sua cella!‟”    
 Dicevano di abba 
Agatone che alcuni andarono da 
lui perché avevano sentito dire 
che aveva molto discernimento. 
E volendo metterlo alla prova per 
vedere se si adirava gli dissero: 
“Sei tu Agatone? Abbiamo 
sentito dire di te che sei un 
fornicatore e superbo”. Ed egli 
disse: “Sì, è proprio così”. E 
quelli gli dissero di nuovo: “Sei tu 
Agatone, il chiacchierone e il 
pettegolo?”. Ed egli disse: “Sono 

io”. Gli dissero di nuovo: “Sei tu 
Agatone, l‟eretico?”. Ed egli 
rispose: “Non sono eretico”. 
Allora gli domandarono: “Dicci, 
perché quando ti abbiamo 
accusato di tante cose le hai 
accettate, ma quest‟ultima parola 
non l‟hai sopportata?”. Disse 
loro: “I primi difetti me li 
attribuisco io stesso, perché è 
utile per la mia anima, ma 
sentirmi dare dell‟eretico vuol 
dire essere separato dal mio Dio, 
e io non voglio essere separato 
dal mio Dio”. E quelli, all‟udire 
ciò, rimasero ammirati del suo 
discernimento e se andarono 
edificati. 


