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33 - Il volto della fiducia

Caravaggio - Incredulità di san Tommaso - 1601/1602
Neues Palais - Potsdam

Quattro teste (Gesù e Tommaso in primo piano, Pietro e Giovanni sullo 
sfondo) imprimono un dinamismo alla scena, che si arresta alla ferita del costa-
to. È l'incontro personale con il Risorto, che Gesù ha concesso a Tommaso, otto 
giorni dopo essere apparso ai suoi amici il giorno di Pasqua.

Pietro rappresenta la Chiesa istituzione, Giovanni la Chiesa comunio-
ne, Tommaso la Chiesa pellegrina che, a fianco di ogni uomo, si arresta spesso 
titubante di fronte al problema della morte. C'è però la mano (sinistra) di Cristo 
che aiuta ad avere il coraggio di “guardare dentro” questo mistero.

Impressiona la plasticità di questi corpi, a dire la natura (non solo fisica, ma 
anche spirituale) di tutti noi. La casa dove si trovano è al buio, ma con la pre-
senza di Gesù tutto si illumina: del resto passando anche per le porte chiuse, 
nell'incontro col Risorto la loro vita si illumina e le loro persone acquistano la 
solidità e la solennità delle statue.

Gesù, che la luce rende il più bello degli uomini; lui che ha il petto di un eroe 
vittorioso; lui che ha fatto del lenzuolo funebre lo splendido vestito della festa; 
lui ha il volto in ombra.

Col capo reclinato, si presenta con un tono piuttosto dimesso, come per non 
dare l'idea di celebrare la sua rivincita personale.

Non solo non gli avevano creduto, ma erano scappati al momento del suo 
arresto. Già prima erano saliti a Gerusalemme per la Pasqua, ma senza convin-
zione.

Ora è qui, proprio per fugare definitivamente le loro paure. Per aiutarli a 
superare le diffidenze anche verso Dio.

Anche questa è una 'epifania': mostrando i segni della sua passione, Gesù 
indica nel segno della ferita al cuore la prova del suo immenso amore per tutti gli 
uomini, anche quelli lontani, scettici e ribelli che siano.

Forse adesso quelli che sono come Tommaso crederanno? E capiranno il 
senso delle parole che illustravano l'avvento del Regno di Dio sulla terra, cioè 
l'impegno – prima suo, poi nostro – di dar vita alla civiltà dell'amre?!

Davanti a questa opera oggi siamo noi a domandarci: “Perché l’hai fatto?” e 
restiamo curvi sul Mistero.

Riprendono vita, allora, i gesti e le parole indirizzati ai dodici; ora tocca a noi 
andare dai pagani a mani nude, pronti a lasciare tutto, disposti ad amare tutti. 
Senza toccare niente con prepotenza, ma trattando tutto con infinita tenerezza, 
senza sdolcinature, ma con la forza della verità e dell’amore.


