
   

 
 

Invocazione dello Spirito (D.M. Turoldo) 

 

Vieni, o Spirito del cielo,  

manda un raggio di tua luce 

manda il fuoco creatore.  

Misterioso cuore del mondo,  

o bellezza salvatrice, 

vieni dono della vita. 

Tu sei il vento sugli abissi,  

tu il respiro del primo Adamo  

ornamento a tutto il cielo. 

Vieni, luce della luce,  

delle cose tu rivela la segreta loro essenza. 

Concezione germinale della terra e di ogni uomo,   

gloria intatta della Vergine… 

O tu Dio in Dio amore,  

tu la luce del mistero,  

tu la vita di ogni vita. 

 

20 19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 

del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo 

e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
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Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 

non perdonerete, non saranno perdonati». 

24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
25Gli dicevano 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 mio dito nel segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse 

a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 

mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore 

e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!». 

30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti 

in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 

di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Lectio 

(file audio) 

 

Meditatio 

(file audio) 

 

 

“Il saggio è sottile, intuitivo, penetrante, profondo”. 

«Il saggio, in questo caso Gesù «deve essere “sottile” perché è il sottile che attraversa i vari strati e sa 

penetrare in profondità; le cose grossolane si bloccano in superficie e al massimo producono contusioni 

ed ematomi. Ma per essere sottile bisogna aver perso parti proprie inutili che appesantivano, bisogna 

aver ben limato le parti di sé che intendono attraversare il fenomeno vivo, bisogna essere diventati 

meno grossolani e così leggeri da potersi intrufolare negli spazi più ristretti e nelle difese più capillari. 

E, nel penetrare gli strati più profondi, bisogna farsi guidare dall’intuito perché non c'è già una traccia 

o un percorso programmato, ma bisogna vedere sul campo dove e come andare.  

Non è questione di leggere libri o istruzioni o di avere una professione particolare o uno studio 

apposito, ma lo posso sapere attraverso la mia vita, mi posso orientare facendomi guidare dalla mia 

vita profonda. Per penetrare in profondità bisogna avere orecchie che ascoltano suoni non pronunciati 

e sentono richieste non ancora espresse con le parole; bisogna collegarsi a ciò che ancora non si vede 

e non si tocca, e sentirne il richiamo e le indicazioni per come incontrarlo. 



Per penetrare nel massimo delle profondità dei fenomeni vivi, bisogna aver prima contemplato “ciò 

che è la vita”, Javhé, ciò che è all'origine del viaggio della vita e di tutti i fenomeni vivi che da quattro 

miliardi e mezzo di anni stanno popolando il nostro pianeta. Nell’archeologia della vita, nella parte più 

profonda nostra e dei fenomeni vivi c'è un “fondo comune” sottile, semplice, penetrante; nell’oscurità 

misteriosa, che abita le profondità nostre e dei fenomeni vivi, c'è una linfa misteriosa che ci fa vivere, 

muovere, intrecciare, scontrare, morire, risorgere, acquietare, viaggiare, fermare, evolvere, regredire. 

“Vedere, osservare, contemplare” quelle profondità ci fa diventare sottili, intuitivi, penetranti, 

profondi davanti a ogni fenomeno vivo che incrocia la nostra esistenza». 

Tratto dal commento del Prof. Mariano Loiacono ad un versetto scritto da Lao Tsu: “Il saggio è sottile, 

intuitivo, penetrante, profondo” 

 

 

Signore Gesù, 

io mi sento spesso vicino a Tommaso, 

vicino ai suoi dubbi, ai suoi interrogativi, 

alla sua voglia di vedere e di toccare. 

 

Ed in effetti, Signore, quante volte mi sono vergognato 

della mia incredulità, delle mie domande, 

di tutto quello che mi trattiene 

dall’abbandonarmi con fiducia nelle tue braccia. 

 

Quante volte ho detto che proprio non mi bastava 

la testimonianza degli altri 

perché volevo sperimentare di persona, 

volevo vederti, incontrarti, senza intermediari. 

 

Perdona, Signore, le mie reticenze, 

perdona la mia voglia di capire, 

di spiegarmi tutto, per filo e per segno, 

perdona il mio bisogno di toccare, di mettere il dito. 

 

E’ la strada che devo fare proprio come Tommaso 

per arrivare alla fede. 

 

È una strada tortuosa, Signore, ma porta anch'essa 

a riconoscere il mio Signore e il mio Dio. 

 

Proprio come ha fatto Tommaso 

a cui mi sento vicino anche nello slancio 

e nell’entusiasmo della fede. Signore, aumenta la mia fede! 

 

Amen.  

 

 



 

 

Preghiera 

Pure per noi sia veramente Pasqua Signore, 

vieni ed entra nei nostri chiusi cenacoli 

perché abbiamo tutti e di tutto paura: 

paura di credere, paura di non credere, 

paura di essere liberi; 

e poiché la tentazione di cintarci  

di antichi steccati è sempre grande, 

vieni ed abbatti le porte dei cuori, 

le diffidenze e i molti sospetti, 

soprattutto fra quanti dicono di crederti.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


