
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. 

Questo ci permette di partecipare più tranquillamente 

all’eucaristia domenicale in parrocchia, alla quale 

siamo sempre tutti invitati. 

Continuiamo comunque a mandare una versione più 

semplificata del foglietto per leggere e meditare le 

letture prima o dopo la celebrazione. 

  

Pace a voi! 
Preghiera a casa – II domenica di Pasqua 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (5,12-16) 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel 

portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.  Sempre più, però, 

venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati 

persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra 

coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone 

tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.   

Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio   
 

Dal salmo 117 

Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.  
 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 

Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». Rit. 
 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.  

Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.  

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! Rit. 

 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore.  

Il Signore è Dio, egli ci illumina. Rit. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1,9-11.12-13.17-19)  

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo 

nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito 

nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 

scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena 

voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo 

fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, 

posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 

vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e 

quelle che devono accadere in seguito».                            Parola di Dio                   

                                              Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Alleluia. 
 



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. 

          Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 

 

Riflessione 
 

 

Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». In questi giorni, più che mai abbiamo bisogno di pace. 

Sono giorni difficili e pesanti: il conflitto in Ucraina non sembra conoscere tregua, siamo arrivati al 60° giorno 

di guerra. E come ricorda papa Francesco, da vari anni, sul nostro pianeta si sta consumando la terza guerra 

mondiale a pezzetti: non solo Ucraina, ma anche Afghanistan, Libano, Myanmar, Yemen, Etiopia, Perù…e, 

come purtroppo sappiamo bene, l’elenco potrebbe ancora continuare… Abbiamo davvero bisogno di pace, in 

questo mondo in cui stiamo abituandoci alla guerra anche nelle nostre relazioni. È di questi giorni la notizia 

che a Pisa una liceale russa, tutti i lunedì torni a scuola piena d’angoscia, perché presa di mira, odiata e insultata 

dai suoi compagni di classe, solo perché di nazionalità russa. Abbiamo bisogno della vera pace: non della pace 

che il mondo crede di darci con armi sempre più sofisticate e potenti, abbiamo bisogno della pace che viene a 

donarci Gesù.  

“Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace a voi! Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco”. 

Mani forate e fianco trafitto, sono i segni della violenza subita da Gesù. Una violenza alla quale Gesù sceglie 

di non rispondere con la logica della guerra e della vendetta moltiplicata. Lui sceglie di rispondere al male 

ricevuto con mani disarmate e con la logica del bene: “Pace a voi”.  

È vero: spesso nella vita riceviamo tanto male; spesso nella vita conosciamo delusioni e ferite profonde. Sono 

ferite che ci portano a perdere fiducia nella forza del bene e che ci spingono a rispondere al male ricevuto con 

altro male. Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante ucciso 70 anni fa nel campo di sterminio di Flossemburg, 

scriveva: “Durante la nostra vita rischiamo di perdere fiducia nella forza del bene. Nel corso degli anni 

rischiamo di subire troppe sconfitte per continuare a credere nel bene. Non sottomettiamoci alla paura e alla 

rabbia, non lasciamoci rubare la speranza e la fiducia nel bene. Noi oggi annunciamo e crediamo nella forza 

del bene in contrasto con tutto quello che vediamo intorno, contro tutto il dolore che la guerra ci sta portando”. 

Non è facile credere nella forza del bene e del perdono quando hai di fronte qualcuno che è preoccupato 

unicamente di uccidere. Ma anche in questa situazione, non c’è nessuno, sia di fede cristiana, sia di altre o di 

nessuna fede, che sia esonerato dal porre la propria coscienza di fronte al comandamento: «Non uccidere!». 

Proprio in questi giorni di guerra tutti siamo chiamati a domandarci seriamente se la guerra sia davvero la 

strada che porta alla vera pace. A 60 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina non possiamo ignorare le lacrime 

dei morti e dei vivi, degli sfollati, degli orfani, delle famiglie divise, degli anziani abbandonati, delle città 

distrutte che ci interrogano profondamente e ci chiedono: “è questa la via della vera pace?”.  

Ormai lo sappiamo bene, e i dibattiti quotidiani ce lo confermano: da qualsiasi punto di vista guardiamo a 

questa guerra, è molto difficile trovare una giustificazione alle scelte che si fanno. Ormai ci stiamo rendendo 

conto che abbiamo imboccato una direzione sbagliata; sia che si mandino le armi a sostegno dell’Ucraina, sia 

che non si mandino avvertiamo che non ha senso né l’una né l’altra cosa perché in fondo abbiamo imboccato 

un vicolo cieco che genera solo morte e distruzione. 



Celebrare la Pasqua e accogliere la pace di Gesù ci obbliga ad uscire da questo binario morto. La pace di Gesù 

nasce da mani forate e costato trafitto. La pace di Gesù nasce dal riconoscere che siamo tutti figli dello stesso 

Padre, chiamati ad abitare la terra come fratelli e sorelle. Forse qualcuno dirà che siamo degli illusi. Gesù non 

è un illuso: Gesù sa bene che il male e la violenza esistono. Gesù però sa che il male non si vince con altro male, 

tantomeno con le armi. Lui non ci invita a subire passivamente il male. Per Gesù il male si vince percorrendo 

vie antiche e vie nuove. Vie che ci portano nella direzione della promozione delle persone e della qualità della 

vita. Perché la pace non è solo mancanza di guerre, ma prima di tutto ricerca della realizzazione di tutto l’uomo 

e di tutti gli uomini. La pace nasce da un benessere comune e condiviso, dalla cooperazione permanente, 

dall’accoglienza delle diversità dei colori dei continenti. Finché puntiamo sugli eserciti e sulle armi 

continueremo a creare le condizioni per altre violenze, altri conflitti e altri morti. Celebrare la Pasqua significa 

entrare in una logica totalmente alternativa che investe in salute, lavoro, educazione, che dona dignità ad ogni 

persona. 

Solo allora si realizzerà per tutti l’augurio del risorto: “Pace a voi!”. 

 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

Osare la Pasqua? 
di Cosimo Scordato in “Come se non” del 16 aprile 2022 

 

“Come cantare i canti del Signore in terra straniera?” (Sl 137, 4) si interroga il salmista mentre il popolo ebreo 

si trova deportato, estraniato a Babilonia. Una simile domanda riecheggia nel nostro cuore in questa atmosfera 

di estraneazione, che stiamo vivendo nell’ennesimo giorno di guerra in Ucraina. Non che non siano mancate 

guerre negli altini anni; magari non ce ne siamo accorti o, forse, abbiamo preferito non pensarci; ma adesso 

siamo interpellati sempre più da vicino. La domanda si ripropone con tutta la sua drammaticità: che senso ha 

celebrare la Pasqua di risurrezione, ovvero la vittoria della vita sulla morte, se tra cristiani si sta combattendo 

gli uni contro gli altri? Dicendo ‘cristiani’ non ci riferiamo soltanto ai soldati o ai belligeranti, ma anche ai 

rispettivi capi delle superpotenze e ai rappresentanti degli stati europei, i quali tutti sono entrati ormai in una 

logica sempre più stringente di dovere alzare la posta in gioco delle armi. 

Lo sappiamo (e i dibattiti quotidiani ce lo confermano), che da qualsiasi 

punto di vista guardiamo a questa guerra per trovare una giustificazione 

alle scelte che si fanno, tocchiamo con mano di imboccare una direzione 

sbagliata; sia che si mandino le armi a sostegno dell’Ucraina, sia che non 

si mandino avvertiamo che non ha senso né l’una né l’altra cosa perché in 

fondo si sta cercando semplicemente il male minore; è come se fossimo 

entrati in un corto circuito per cui, qualsiasi cosa si faccia, ci riporta alla 

interruzione dell’energia e quindi all’evidenza che il circuito ha qualcosa 

di sbagliato. 

In verità, nell’orizzonte di una guerra tutto diventa assurdo e anche se si 

punta al male minore, come si fa a individuarlo? Infatti sul piatto della 

bilancia si contrappongono valori etici, morali quali la libertà, la giustizia, 

l’autodeterminazione di un popolo, la democrazia; e valori, che potremmo 

chiamare ‘naturali’, quali la vita, la sicurezza, il benessere; ma detta 

contrapposizione comporta inevitabilmente perdite o in una direzione o 

nell’altra. Proprio questo senso di corto circuito ci pone dinanzi alla 

necessità di ripensare le nostre modalità di convivenza così come le 

abbiamo sviluppate negli ultimi decenni. Non siamo in grado di dare delle 

risposte a mo’ di ricette; in verità le situazioni si sono sempre più 

deteriorate fino a degradarsi e hanno messo a nudo le ambiguità, che 

serpeggiavano già da prima e che adesso vengono allo scoperto; se alcune 

ambiguità possono essere ricondotte ad aspetti sociali e culturali, sul 

piano etico esse vanno ricondotte soprattutto al senso di inimicizia… 

Martedì 26 aprile 

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 27 aprile 

Preghiera sulle letture  

della domenica successiva, 

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 28 aprile 

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Sabato 30 aprile 

- Messa in ricordo  

di Anna Maria Melini,  

chiesa ore 15:30. 

A seguire, tumulazione delle 

ceneri al cimitero 

- Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 8 maggio 

Pellegrinaggio a piedi al 

santuario di Fiorano, 

partenza ore 5:00 

dall’acquedotto 



Ebbene, celebrare la Pasqua è tutt’altra cosa rispetto allo status quo in cui tutti ci stiamo trovando imbrigliati in 

questo cosiddetto ‘ordine mondiale’. Essa è alterità radicale rispetto ad esso; infatti, il Risorto è al di là di tutto 

ciò e rappresenta un inizio nuovo che annunzia il novum di Dio, la sua novità ri-creatrice delle persone col loro 

coinvolgimento responsabile nei confronti dell’unica storia comune. La risurrezione di Gesù non è frutto della 

passione subìta e degli atti di coloro che gliela hanno inflitta; essa scaturisce dall’Amore, che lui ha incarnato e 

che non si è fatto risucchiare dalle falsificazioni della vita e dei sistemi esistenti; Amore capace di guardare 

oltre di essi, accettando anche il rischio della morte; forse, il vero scandalo della Croce è nel subire il male 

anziché farlo; subire non nel senso di accettarlo, ma di non accondiscendere in alcun modo alla sua logica, 

proponendo una risposta discontinua con esso: dare la vita, dare la propria vita. 

Come tradurre il “dare la vita” in politica non è semplice e comporta una grande determinazione a esplorare 

vie antiche e vie nuove; si tratta di ripensare radicalmente le scelte in direzione della promozione delle persone, 

della qualità della vita propria e altrui attraverso processi di liberazione da ogni forma di violenza e attraverso 

la costruzione di condizioni che predispongano strutturalmente a una pace permanente; essa, però, va intesa 

non soltanto come mancanza di guerre, ma ricerca della realizzazione di tutto l’uomo e di tutti gli uomini; la 

pace, pertanto, promuove il benessere comune e condiviso, la cooperazione permanente, l’accoglienza delle 

diversità dei colori dei continenti e ne fa motivo di festa. Finché puntiamo sugli eserciti e sulle armi siamo 

ancora nel tempo della passione, ovvero in quelle condizioni che prima o poi promuovono violenza, esecuzioni 

capitali, morte. Celebrare la Pasqua diventa, allora, un atto rischioso nella misura in cui si entra in una logica 

totalmente alternativa a quella che alimenta la sofferenza degli uomini e ne calpesta la dignità; in questo senso, 

l’alterità e l’ulteriorità del Risorto è ancora tutta da sperimentare, in primo luogo, dagli stessi cristiani, i quali 

per troppi secoli l’hanno fatta convivere con la sua negazione, cioè attraverso guerre, persecuzioni, 

soggiogamento delle coscienze, illudendosi di poterla celebrare tra profumi di incenso, ma lasciando deperire 

l’umanità. Per celebrare la Pasqua… ci vuole il coraggio vero della rottura col passato tombale! 

 

Parola da vedere … 
 

Tra il 1600 ed il 1601, Caravaggio realizza L’incredulità di San 

Tommaso (olio su tela, conservato a Postdam nella 

Bildergalerie). 

Caravaggio dipinge un particolare non raccontato nel 

vangelo, raffigura Tommaso mentre infila il suo indice nella 

ferita del costato di Gesù. 

Colpisce un particolare: Gesù non ostacola Tommaso, anzi 

con la mano destra scosta la veste e con la mano sinistra 

“spinge” la mano del discepolo nel suo costato. Un 

particolare interessante che contiene un messaggio molto 

prezioso per ogni credente: Gesù accoglie i nostri dubbi, lui 

non pretende una fede senza domande. Lui ci accompagna 

nelle nostre incertezze, perché lui non vuole dei discepoli-

soldatini che credono ciecamente, senza farsi domande. Lui 

desidera discepoli liberi, non creduloni, che lo ascoltano e lo 

seguono con intelligenza, interrogandosi e interrogandolo. 

A volte pensiamo che avere una fede vera voglia dire essere 

abitati solo da certezze granitiche. A volte ci sentiamo in 

colpa quando la nostra fede viene messa in crisi da incertezze… 

Il vangelo oggi è buona notizia perché ci rassicura e ci invita a riconciliarci con i nostri dubbi e con le nostre 

crisi di fede. Potremmo anzi dire che il vangelo di oggi è un elogio del dubbio. Perché come accade a Tommaso 

e agli altri dieci chiusi nel cenacolo, è proprio il dubbio che tiene in vita la nostra fede, una fede che solo 

attraversando dense zone d’ombra può approdare a zone di luce. Una luce che non è accumulo di certezze e 

di dogmi, ma cammino mai concluso. Perché la fede non è un insieme di verità intoccabili, ma è ricerca sempre 

aperta. Una ricerca in cui non siamo soli: Gesù è al nostro fianco. Ce lo insegna Tommaso, il discepolo che 

proprio attraversando il suo dubbio arriva ad esprimere una delle più belle professioni di fede di tutti i vangeli: 

“Mio Signore e mio Dio!”. 


