
 

 

«Mio Signore e mio Dio!» 
                  Dal Vangelo secondo Giovanni (20.19-31)   ………. 
 

La 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!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli 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». 
Otto 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!». Poi 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!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

"Se non vedo, non crederò". Allora non ti fidi Tommaso? 

Ma "beati quelli che pur non avendo visto crederanno", beati perché sanno 

fidarsi. 

 

 

 

 



Lo straniero nella Bibbia (13) 

“Nella tribù nella quale lo straniero soggiorna, là gli darete la sua 

parte», dice il Signore, Dio.” 
Ezechiele 47:23 

Continuano gli inviti ad essere giusti con gli stranieri. L’Antico 

Testamento conosce tre principali complessi legislativi, o raccolta 

di leggi e norme: il Codice dell’Alleanza, il Deuteronomio, il 

Codice di Santità. Successivi anche cronologicamente essi 

manifestano un’evoluzione della posizione dello straniero o gher 

nella società israelitica: Nel Codice dell’Alleanza si pone lo straniero sotto la 

protezione di Dio; nel Deuteronomio, accostandolo all’orfano e alla vedova, gli si 

accorda un trattamento e una posizione speciali; infine, nel Codice di Santità lo si 

rende un membro della comunità stessa. 
============================================= 

I luoghi della fede 

Cappella della S.S. Annunziata  (Nunziatina) 

L’ oratorio, su viale V.da Filicaia, appartenne in antico ai 

signori Figlinesi, dai quali fu ceduto al sig. Gaetano Salvadori 

di Montaione, perché pensasse alle spese di mantenimento. E’ 

un piccolo Oratorio di forma quadrata con un solo altare, sul 

quale è l’immagine dalla SS. Annunziata. Risale, con ogni 

probabilità, al secolo XIII ma fu radicalmente restaurato nel 

1700. Notevoli le tre meridiane sulle tre pareti Sud, Est e 

Ovest, fatte costruire da mons. Salvadori, quando era già cieco. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



  


