
 

    Giovanni 20:17 — Qual è il significato delle parole che Gesù rivolse a Maria Maddalena? approfondimento: 
“Smetti di stringerti a me”) 

Smetti di stringerti a me Il verbo greco usato qui (hàptomai) può significare sia 

“toccare” che “stringersi a”, “aggrapparsi a”. In alcune traduzioni, queste parole 

di Gesù sono rese con l’espressione: “Non mi toccare”. Ma Gesù non si stava 

opponendo al fatto che Maria Maddalena lo stesse toccando; infatti non ebbe 

nulla da obiettare quando altre donne, vedendolo risuscitato, “si strinsero ai suoi 

piedi” (Mt 28:9). A quanto pare Maria Maddalena temeva che Gesù stesse per 

ascendere al cielo. Perciò, mossa dal forte desiderio di stare con il suo Signore, si 

era aggrappata a lui per impedirgli di andarsene. Per rassicurarla del fatto che non stava ancora andando via, Gesù le 

disse in modo deciso di smettere di stringersi a lui e di andare piuttosto dai discepoli per portare loro la notizia della 

sua risurrezione. 

Iddio mio e Iddio vostro Questa conversazione che Gesù e Maria Maddalena ebbero il 16 nisan del 33 dimostra che 

per Gesù, ora risorto, il Padre era il suo Dio, proprio come lo era per Maria Maddalena. Due giorni prima, mentre era 

sul palo di tortura, Gesù aveva gridato a gran voce: “Dio mio, Dio mio”, adempiendo la profezia di Sl 22:1 e 

riconoscendo che il Padre suo era il suo Dio (Mt 27:46; Mr 15:34; Lu 23:46). Anche nel libro di Rivelazione, Gesù parla 

del Padre suo come del “mio Dio” (Ri 3:2, 12). Questi versetti confermano che Gesù Cristo, risuscitato e glorificato, 

adora il Padre celeste considerandolo il suo Dio, proprio come lo adorano i suoi discepoli. 

    Giovanni 20:28 — Perché Tommaso si rivolse a Gesù chiamandolo “mio Signore e mio Dio”? 20:28 
approfondimento: “Mio Signore e mio Dio!”) 

Mio Signore e mio Dio! Lett. “il Signore di me e il Dio [ho theòs] di me!” Stando ad alcuni studiosi, questa 

espressione è un’esclamazione di stupore detta a Gesù ma in realtà rivolta a Dio, suo Padre. Altri 

sostengono che secondo l’originale greco queste parole si devono 

considerare rivolte a Gesù. In ogni caso, per comprendere al meglio il 

significato dell’espressione “mio Signore e mio Dio” bisogna tenere conto 

del resto delle Scritture ispirate. Dal momento che nei versetti precedenti 

si legge che Gesù aveva mandato a dire ai discepoli: “Ascendo al Padre 

mio e Padre vostro e all’Iddio mio e Iddio vostro”, non c’è nessuna ragione 

di credere che Tommaso pensasse che Gesù fosse l’Iddio Onnipotente. (Vedi approfondimento a Gv 20:17.) 

Tommaso aveva sentito Gesù pregare suo “Padre” chiamandolo “il solo vero Dio” (Gv 17:1-3). Ci 

potrebbero essere dunque vari motivi per cui Tommaso si rivolse a Gesù usando l’espressione “mio Dio”. 

Un primo motivo è che considerava Gesù “un dio”, cioè un essere divino, ma non l’Iddio Onnipotente. (Vedi 

approfondimento a Gv 1:1.) Un secondo motivo potrebbe essere che si rifece al modo in cui altri servitori di 

Geova si rivolsero a suoi messaggeri angelici, come riportato nelle Scritture Ebraiche. Tommaso avrà 

conosciuto bene i racconti in cui singoli individui, o a volte lo scrittore biblico che aveva descritto 

l’accaduto, avevano risposto a un messaggero angelico o avevano parlato di lui come se si trattasse di 

Geova Dio. (Confronta Gen 16:7-11, 13; 18:1-5, 22-33; 32:24-30; Gdc 6:11-15; 13:20-22.) Perciò, Tommaso 

può aver chiamato Gesù “mio Dio” perché lo riconosceva quale rappresentante e portavoce del vero Dio. 

Alcuni sostengono che la presenza dell’articolo determinativo nel testo originale prima di “signore” e “dio” 

sta a indicare che le parole di Tommaso si riferiscono all’Iddio Onnipotente. Ma in questo contesto l’uso 

dell’articolo può essere semplicemente dovuto alla struttura grammaticale della frase del testo originale. A 

volte in greco un sostantivo al nominativo preceduto dall’articolo determinativo viene usato con il valore di 

vocativo. È così, ad esempio, in Lu 12:32 (lett. “il piccolo gregge”) e in Col 3:18–4:1 (lett. “le mogli”, “i 

mariti”, “ i figli”, “i padri”, “gli schiavi”, “i padroni”). Questa struttura si trova anche in 1Pt 3:7, dove 

letteralmente si legge “i mariti”. Quindi la presenza dell’articolo potrebbe non essere determinante per 

capire cosa avesse in mente Tommaso con questa esclamazione. 



 

    Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa settimana? 

• w14 1/1 pp. 14-15 Una speranza per i morti: la risurrezione 

Credete nella promessa della risurrezione di cui parla la Bibbia?* La prospettiva di 
riabbracciare i nostri cari che sono morti è a dir poco entusiasmante. Ma una 
speranza del genere è realistica? Per rispondere a questa domanda, prendiamo in 
considerazione l’esempio degli apostoli di Gesù Cristo.Gli apostoli credevano 
fermamente nella risurrezione dei morti. Perché? Per almeno due ragioni. 
Innanzitutto, la loro speranza si basava principalmente su un fatto: Gesù stesso era stato destato dai morti. 
Infatti gli apostoli, nonché “più di cinquecento fratelli in una volta”, videro Gesù dopo che era tornato in 
vita (1 Corinti 15:6). Inoltre la sua risurrezione fu largamente attestata e accettata, come mostrano i 
quattro Vangeli (Matteo 27:62–28:20; Marco 16:1-8; Luca 24:1-53; Giovanni 20:1–21:25).In secondo luogo, 
gli apostoli erano stati testimoni oculari di almeno tre risurrezioni compiute da Gesù: la prima a Nain, poi a 
Capernaum e infine a Betania (Luca 7:11-17; 8:49-56; Giovanni 11:1-44). L’ultima di queste risurrezioni, di 
cui si è già parlato in questo numero, coinvolse una famiglia a cui Gesù era particolarmente affezionato.  

*** w15 1/1 p. 14 Dovremmo pregare Gesù? *** 

I SUOI INSEGNAMENTI: Quando uno dei discepoli domandò a Gesù: 

“Signore, insegnaci a pregare”, la risposta fu: “Quando pregate, dite: 

‘Padre’” (Luca 11:1, 2). Inoltre, nel suo celebre Sermone del Monte, Gesù 

esortò i suoi ascoltatori a pregare il Padre e assicurò loro: “Dio, il Padre 

vostro, sa quali cose vi occorrono prima che gliele chiediate” (Matteo 

6:6, 8). Durante l’ultima notte che trascorse come uomo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: “Se chiederete al Padre qualche cosa egli ve la darà nel 

mio nome” (Giovanni 16:23). Gesù, quindi, ci ha insegnato a rivolgere le 

preghiere a suo Padre, che è anche il nostro Padre: Geova Dio (Giovanni 

20:17). 

*** w14 15/8 p. 5 State ricevendo “cibo a suo tempo”? *** 

Vale anche la pena di ricordare che i Vangeli non riportano molte delle 

cose che Gesù disse e fece mentre era sulla terra. L’apostolo Giovanni scrisse: 

“Ci sono, in effetti, molte altre cose che Gesù fece, le quali, se fossero scritte 

nei minimi particolari, suppongo che il mondo stesso non potrebbe 

contenere i rotoli scritti” (Giov. 21:25). È vero, rispetto a noi i cristiani del 

I secolo avevano più informazioni relative al perfetto uomo Gesù, ma questo non ci pone in una posizione di 

svantaggio. Geova ha fatto in modo che avessimo sufficienti informazioni su suo Figlio da poterne seguire le 

orme (1 Piet. 2:21). 

*** w13 1/5 p. 14 parr. 3-4 Geova si interessa davvero di voi? *** 

Cosa significa che Geova ci attira? Nella Bibbia il verbo greco reso “attirare” viene usato anche in 

riferimento al tirare su o al trascinare una rete piena di pesci (Giovanni 21:6, 11). Si può dire che Geova 

ci costringa a servirlo, “trascinandoci”, per così dire, contro la nostra volontà? No. Geova ci ha dotato 

del libero arbitrio, quindi ci dà la possibilità di scegliere (Deuteronomio 30:19, 20). Un erudito ha 

detto: “La porta del cuore non ha una maniglia all’esterno. Si può aprire solo dall’interno”. Geova 

scruta il cuore di miliardi di persone, cercando chi è bendisposto verso di lui (1 Cronache 28:9). 

Quando trova persone del genere fa qualcosa che ci tocca profondamente. Che cosa? 

Con delicatezza Geova attira, o tira a sé, il cuore di quelli che sono “giustamente disposti” (Atti 

13:48). Lo fa in due modi: attraverso il messaggio biblico della buona notizia, che giunge alle persone 

singolarmente, e attraverso il suo spirito santo. Quando vede che qualcuno ha un cuore sensibile alla verità 

della Bibbia, si serve del suo spirito per aiutarlo ad afferrare tale verità e ad applicarla nella sua vita (1 Corinti 

2:11, 12). Senza l’aiuto divino non potremmo mai diventare veri seguaci di Gesù e devoti servitori di Geova. 
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*** w13 15/7 p. 16 par. 7 Nutrire molti per mezzo di pochi *** 

7 Quale sarebbe stato il ruolo degli apostoli? Prima della Pentecoste del 33 era chiaro 

che avrebbero ricoperto un “incarico di sorveglianza” (Atti 1:20). Ma quale sarebbe stata 

la loro principale responsabilità? Ciò che Gesù disse a Pietro in una conversazione che 

ebbero dopo la sua risurrezione aiuta a rispondere alla domanda. (Leggi Giovanni 21:1, 

2, 15-17.) In presenza di alcuni altri apostoli, Gesù lo esortò: “Pasci le mie pecorelle”. In 

tal modo indicò che i suoi apostoli sarebbero stati tra i pochi che avrebbero provveduto 

cibo spirituale ai molti. Questo toccante episodio la dice lunga su ciò che Gesù prova per 

le sue “pecorelle”. 

 

*** w13 1/11 p. 5 Menzogna n. 2: Dio è un mistero *** 

COSA CREDONO MOLTI La religione cristiana “nelle sue tre espressioni 

classiche — cattolica, ortodossa e protestante — riconosce un Dio in tre Persone: 

Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. La teologia cristiana non contempla 

tre dèi, bensì tre persone che sono essenzialmente una” (The New Encyclopædia 

Britannica). 

LA VERITÀ DELLA BIBBIA Gesù, il Figlio di Dio, non asserì mai di essere uguale al Padre o della sua 

stessa sostanza. Al contrario affermò: “Io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me” (Giovanni 14:28, 

CEI). In un’altra occasione mandò a dire ai suoi seguaci: “Io ascendo al Padre mio e Padre vostro e all’Iddio 

mio e Iddio vostro” (Giovanni 20:17). 

 

    Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma questa 

settimana? 

 

*** w18 aprile p. 16 par. 7 Imitiamo Geova, un Dio che dà incoraggiamento *** 

7 Gli apostoli di Gesù discutevano spesso su chi fosse il più grande fra loro, ma 

Gesù con pazienza li incoraggiò a essere umili e a servire gli altri piuttosto che 

pretendere di essere serviti (Luca 22:24-26). Pietro in particolare deluse Gesù diverse 

volte (Matt. 16:21-23; 26:31-35, 75). Ma, anziché respingerlo, Gesù lo incoraggiò e gli 

diede addirittura l’incarico di rafforzare gli altri discepoli (Giov. 21:16). 

 

*** w17 maggio p. 22 par. 2 “Mi ami tu più di questi?” *** 

2 Dopo aver servito ai discepoli la colazione, Gesù chiese a Simon Pietro: 

“Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi?” A cosa si stava riferendo? 

Gesù sapeva che Pietro amava pescare. Quindi probabilmente gli stava 

chiedendo cosa gli stesse più a cuore: teneva di più ai pesci e alla sua attività di 

pesca o a lui e ai suoi insegnamenti? Pietro rispose: “Sì, Signore, tu sai che ho affetto per te” (Giov. 21:15). Di 

certo Pietro era sincero: da quel momento in poi diede prova del suo amore per Cristo impegnandosi 

nell’opera di fare discepoli e diventò una colonna della congregazione cristiana del I secolo. 

 

*** w11 15/6 p. 22 par. 11 “Pascete il gregge di Dio affidato alla vostra cura” *** 

11 Successivamente Pietro ricorda agli anziani come si dovrebbe e come non si dovrebbe 

compiere l’opera pastorale. Gli anziani devono pascere il gregge di Dio “non per forza, ma  



 

volontariamente”. Cosa spinge gli anziani a servire i fratelli volontariamente? Ebbene, cosa spinse Pietro 

a pascere le pecore di Gesù e ad averne cura? Un ruolo fondamentale l’ebbero il suo amore e il suo affetto 

per il Signore. (Giov. 21:15-17) Mossi dall’amore, gli anziani ‘vivono non più per se stessi, ma per colui che 

morì per loro’. (2 Cor. 5:14, 15) Questo amore, unito all’amore che provano verso Dio e verso i fratelli, 

“costringe” gli anziani a servire il gregge, dedicando a tal fine sforzi, risorse e tempo. (Matt. 22:37-39) Si 

spendono volentieri, non di malavoglia. 

 

*** w11 15/11 p. 28 par. 1 Aiutiamo i fratelli ad avere i requisiti per servire altri *** 

A CONCLUSIONE del suo Vangelo l’apostolo Giovanni scrisse: “Ci sono, in effetti, 

molte altre cose che Gesù fece, le quali, se fossero scritte nei minimi particolari, 

suppongo che il mondo stesso non potrebbe contenere i rotoli scritti”. (Giov. 21:25) Tra 

tutte le “cose” che Gesù fece nel corso del suo breve ma dinamico ministero ci fu trovare, 

preparare e organizzare uomini che avrebbero avuto incarichi di sorveglianza nella congregazione dopo la 

sua partenza. Quando tornò in cielo nel 33 E.V., Gesù aveva ormai posto le fondamenta di una congregazione 

straordinaria che presto avrebbe contato migliaia di componenti. 

 

 

 

 

 

 

 


