GESU’ apparve in mezzo ai suoi apostoli entrando a porte chiuse perché il
corpo del Risorto ha qualità sovrumane e può superare ostacoli che per l’uomo
sarebbero impossibili.
Salutò dicendo: “P_ _ _ a v_ _!” e mostrò loro le mani e il fianco per far vedere le ferite dei chiodi e del colpo della lancia.

Con la sua risurrezione Gesù ha mostrato di essere vero Dio, padrone della
vita e della morte: Egli è veramente il Signore!
Il Risorto affida ai suoi discepoli la missione di essere suoi messaggeri, suoi
annunciatori.

Questa azione la fa soffiando su di loro e donando lo S_ _ _ _ _ _ S_ _ _ _.
Il gesto ricorda il soffio di Dio che da la vita all'uomo (Gn 2,7), non si incontra
altrove nel Nuovo Testamento. Segna l'inizio di una creazione nuova.

Il discepolo Tommaso era assente
all’incontro con Gesù e non credette al
racconto degli amici e disse: “Se non
vedo nelle sue m_ _ _ il segno dei
chiodi e non metto il mio d_ _ _ nel
segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo f_ _ _ _ _, io non credo!”
Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Gesù lo invitò a mettere il
dito e la mano nelle ferite lasciate
dalla croce e disse: “Non essere incredulo, ma credente!” Gli rispose Tommaso: «Mio S_ _ _ _ _ _ e mio D_ _!».
Così il Cristo rivolto ai futuri discepoli che non avranno possibilità di vederlo
pronunciò le sue ultime parole:

Tanti Cristiani, ancora oggi, per credere hanno bisogno di vedere e allora si
comportano come Tommaso, sono sempre alla ricerca di segni divini,
apparizioni, messaggi celesti…
- Ti è mai capitato di comportarti come Tommaso? In che occasione?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
- Conosci qualche amico che solitamente non crede finché non vede con i suoi
occhi o tocca con le sue mani? E tu cosa fai per farlo diventare più fiducioso?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

