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II Domenica in Albis 

Dal Vangelo di 

Giovanni: 20,19-31 
La sera di quel giorno, il 

primo della settimana, men-

tre 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 gioi-

rono 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 Spi-

rito Santo. A coloro a cui perdone-

rete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chia-

mato 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, stet-

te in mezzo e disse: «Pace a voi!». 

Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; ten-

di 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 disce-

poli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. Ma 

questi sono stati scritti perché cre-

diate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 

Dio, e perché, credendo, abbiate la 

vita nel suo nome.  

La sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre 

sbarrate, dove manca l'aria e si respira paura. Solo Tommaso ha il coraggio 

di andare e venire. 

Soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo”. Su quel pugno di creature, 

chiuse e impaurite, inaffidabili, scende il vento delle origini, il vento che sof-

fiava sugli abissi, che scuote le porte chiuse del cenacolo: come il Padre ha 

mandato me anch'io mando voi. Voi come me. E li manda così come sono, 

poca cosa davvero, un gruppetto alla sbando.  

Ma ora c'è in loro "un di più": c'è il suo Spirito, il segreto di Gesù, il suo 

respiro, ciò che lo fa vivere: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno per-

donati. Ecco il respiro, l'essenza, lo spirito di Dio: per vivere Dio ha bisogno 

di perdonare. Per essere Padre ha la necessità di abbracciare ogni figlio che 

torna, deve andare da ogni figlio maggiore che non capisce, cercare ogni 

pecora che si perde. La misericordia è un bisogno di Dio, non un attributo fra 

altri, ma l'identità stessa del Padre, una necessità: oggi devo fermarmi a casa 

tua. 

Prima missione, primo lavoro, prima evangelizzazione che consegna ai 

riempiti del Soffio di Dio: voi perdonerete..., con l'atto creativo del perdono 

che riapre il futuro, che tira fuori la farfalla dal bruco, dal verme che mi sem-

bra o temo di essere. 

Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno 

solo abbandonare. Li ha inviati per le strade, e li ritrova ancora in quella 

stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con delicatezza infinita la fede piccola 

dei suoi, con umanità suprema gestisce l'imperfezione delle vite di tutti. Non 

ci chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, 

ma di essere incamminati. 

E si rivolge a Tommaso che lui aveva educato alla libertà interiore, a dis-

sentire, che lui aveva fatto rigoroso e coraggioso, grande in umanità. 

Invece di imporsi, si propone alle sue mani: “Metti qui il tuo dito e guarda 

le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco”. Gesù rispetta la sua 

fatica e i suoi dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del vivere. 

Lui non si scandalizza, si ripropone, anzi si espone con le sue ferite aperte. 

La risurrezione non annulla la croce, non ha richiuso i fori dei chiodi, non 

ha rimarginato le labbra delle ferite. Croce e Pasqua sono un unico movi-

mento, un'unica vicenda.  

Perché la morte di croce non è un semplice incidente da superare, da an-

nullare, è invece qualcosa che deve restare per l'eternità, gloria e vanto di 

Cristo: le sue piaghe sono il vertice dell'amore, le sue ferite sono diventate le 

feritoie della più grande bellezza della storia. 
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Calendario Ss. Messe 
APRILE-MAGGIO 

28  - ore    8.30  Malerba 

      -  ore  10.00 pro-Populo  

      - ore  11.15  Nucci-Zangheri 

      - ore   18.30 Foschi 

29 - Paolucci 

30 - Truffi 

1   -   

2   - Denti 

3   - Pasini - Gaeta 

4   - Palazzi  

Corso di Ebraico 

Lunedì 29 aprile 21,00 

Corso biblico per tutti: 

Mercoledì 8 maggio 21,15  

Corso biblico per gli uomini: 

Giovedì 2 maggio 21,15  

SIENA, 25 MARZO 1347 - ROMA, 29 APRILE 1380 

«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in stato di grazia 

senza la santa giustizia»: queste alcune delle parole che hanno reso que-

sta santa, patrona d'Italia, celebre. Nata nel 1347 Caterina non va a 

scuola, non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio quando lei è 

sui 12 anni. E lei dice di no. E la spunta.  

Chiede solo una stanzetta che sarà la sua "cella". La stanzetta si fa 

cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, tutti più istruiti di lei. Lei impara 

a leggere e a scrivere. Importanti le sue lettere ai Papi, perché da 

Avignone ritornassero a Roma. Con i suoi scritti lei parla a papi e re, a 

donne di casa e a regine, e pure ai detenuti.  

Ad Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riuscita missio-

ne di pace presso papa . Ma dà al Papa  Gregorio XI la spinta per il ritor-

no a Roma, nel 1377. Chiamata poi a Roma da  Urbano VI dopo la ribel-

lione di una parte dei cardinali ma qui si ammala e muore, a soli 33 anni. 

Canonizzata nel 1461 da Pio II. Pio XII la dichiarerà patrona d'Italia. 

DA DOMENICA 5 MAGGIO 

RIPRENDEREMO L’ORARIO ESTIVO: 

 SABATO: ORE 18.00 

 DOMENICA:  

  ORE   8.00 - 10.00  

         11.15 - 19.30 

 FERIALE: ORE 20.00 

Questo orario: fino al 15 settembre 

Il pellegrinaggio, programmato per l’1-7 gennaio 2020, ha già raccolto 49 adesioni, 

chi è interessato, è importante che si prenoti, perché poi è impossibile. Questo lo 

dico specie ai giovani, perché hanno più difficoltà a decidere. Rivolgersi: Rita Donati. 

 01-01-2020: ITALIA (Bologna) - CASABLANCA - RABAT;  

 02-01-2020: RABAT - MEKNES - FES;  

 03-01-2020: FES - AZROU FORESTE DI IFRANE - MIDELT;                      

 04-01-2020: MIDELT — OASI ERFOUD - MERZOUGA;  

 05-01-2020: OASI DI MERZOUGA - OUARZAZATE;  

06-01-2020: OUARZAZATE-MARRAKECH; 07-01-2020: MARRAKECH-ITALIA. 

ù

Domenica 19 maggio, gli Animatori del 

Grest, sono invitati ad una gita a Mila-

no. 

Il programma prevede una visita ad un 

centro per NON VEDENTI. 

 Oggi, 27 aprile, ore 17, con-

sacrazione della chiesa di 

Padiglione

 Domenica 5 maggio, festa di 

San Pio a Tavullia


