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mentre erano chiuse le porte venne Gesù
come si fa a credere a queste cose?
l’hanno inventate in una suggestione comune?
forse, se l’avessero inventate l’avrebbero scritte
meglio…
i discepoli stessi sono scettici - Tommaso ne è
l’esempio
probabilmente non potevano fare a meno di
raccontare quello che anche per loro è stato strano
non riescono a dare un quadro esauriente
forse perché questo quadro è solo il singolo che può
costruirselo dentro di se
non avviene sempre così? pandemia - guerra
c’è la guerra o è solo un’operazione di pace?
è un’invasione o si difendono dall’imperialismo
occidentale?
è vero che c’è stata una pandemia? - o morivano
solo i pluri-patologici ed il virus è solo una semplice
in uenza?
i vaccini funzionano? o ci fanno credere che è così?
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nemmeno la scienza è suf ciente
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la vita è molto complessa - più complessa della
nostra logica e della scienza - dipende cosa credi
qual’è il quadro che permetti si costruisca in te
forse l’uomo non è ateo di natura
siamo sempre credenti…
quando non ti accorgi di questo, diventi idolatra
se non troviamo il “dio” giusto - siamo idolatri!
negli Atti più volte Pietro dice: siamo solo uomini
Paolo da religioso irreprensibile diventa prigioniero
il solo vedere non è su ciente
espone all’idolatria - al credersi superiori
basarsi sul solo vedere riduce al “FAR VEDERE”
all’ideologia - alla propaganda - alle fake news
fai vedere ciò che permette di indurre a credere
quello che vuoi tu - e così tutto si riduce a una farsa
tutto è spettacolo! - ognuno dimostra la sua verità
Tommaso non crede al solo “abbiamo visto”
vuol fare esperienza
prima bisogna fare esperienza - questo permette di
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costruire il quadro del credere

Tommaso non era presente ne al momento della
morte - ne al momento dell’apparizione dei risorto
la sua obiezione non è per la morte del maestro
(anche lì non era presente!)
la morte non si obietta è la verità in cui tutti crediamo
si obbietta la resurrezione - l’oltre della vita
ci sono però delle esperienze - come quella di
donarsi - di uscire fuori per aiutarsi reciprocamente che smentiscono le nostre certezze più certe
per questo motivo Tommaso vuol vedere le ferite del
risorto - l’esperienza dell’umanità e dell’amore
smentiscono le nostre certezze di annientamento, di
ne- fanno percepire la morte in modo diverso!
puoi barare n che vuoi - far credere le tue verità…
ma il donarsi è univoco! non si presta a mille
interpretazioni - il donarsi è credibile - scioglie i
sospetti - fa vivere in modo diverso da quello che
nasce dal credere alla morte (toglie la tentazione alla
superiorità)
bisogna fare questa esperienza
la fai quando decidi tu - non perché ti si impone
(come molto vorrebbero fosse la resurrezione)
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non basta essere un discepolo, testimone oculare
dei fatti, come lo è stato Tommaso
si fa questa esperienza quando si decide di aprirsi
quando si vuole togliere potere alla paura
Gesù ha tolto potere alla paura
alla ne questo ha sempre fatto!
con la sua umanità ha tolto potere alla paura
il valore delle piaghe del risorto
che valore hanno? segno del dono di Gesù
ma anche dell’inef cacia della violenza (non sono
serviti i chiodi - la sua vita è andata oltre)
come si farà a togliere gli armamenti atomici?
si arriverà ad un mondo che non vuole più dare
valore alla violenza che un uomo può fare ad un altro
uomo? alla paura reciproca che possiamo
minacciarci vicendevolmente
questo sarà possibile solo nella credenza che la vita
è più grande di quella che riusciamo a comprendere
una vita che non nisce, rende vergognoso l’autore
che ha causato le piaghe
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siamo idolatri n quando non crediamo al risorto
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è la fede in lui che diventa motivo di un impegno
umano portatore di vera vita e di pace

