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 Era facile, in fondo, attirare su di sé 
l'attenzione, perché un uomo malato 
che tutti conoscevamo, fortemente 
segnato dalla sofferenza che ritorna ad 
essere un uomo vivo, un uomo carico di 
salute, era ragione anche per potersi 
gloriale. Non c'è traccia di questo dal 
testo che abbiamo udito dagli Atti, 
Pietro e i discepoli sono persone che 
non lo stanno aggregando a sé, stanno 
dicendo è un altro, quello che sta al 
centro, ed è per la fiducia che noi 
abbiamo riposto in Lui che queste cose 
accadono, queste che avete visto, 
quest'uomo che era fortemente 
segnato da menomazione e povertà e 
che adesso vedete restituito in salute. È 
per la fiducia che noi abbiamo riposto 
in Gesù di Nazareth che questo è 
accaduto, e questo è il modo 
indubbiamente più convincente e nitido 
per annunciare la pasqua del Signore. E' 
un dono, non è un vanto nostro poterlo 
dire, è un dono che ci supera da tutte le 
parti, e allora proprio perché questo 
dono lo condividiamo, lo sguardo del 
cuore deve essere rivolto al Signore. 
Pagina bellissima questa degli Atti, 
come tante altre pagine che in questi 
giorni accompagnano la preghiera della 
chiesa nel clima della pasqua del 
Signore. E allora a questo dono 

guardiamo in questa domenica di fede e di luce, perché è talmente grande questo dono che ci può stare il dubbio. 
La pagina bellissima del vangelo di Gv sulla fatica di Tommaso a credere è una pagina che sentiamo vicinissima, 
perché è troppo bello il dono, troppo grande, troppo inimmaginabile. Se c'è una cosa che implacabilmente tutti 
constatiamo è esattamente la morta come sigillo e segno insuperabile, di tutti, e allora come faccio a crederci che 
Lui ritorna in vita? Voi dite che lo avete visto, ma io non c'ero e ho bisogno di toccare con mano. Umanissimo, 
Tommaso, forse non fatichiamo a sentirlo vicino. Ma Gesù accompagna questo momento, non lo giudica, lo 
capisce. Certo, dice, Tommaso beati quelli che pur non vedendo crederanno, però io continuo ad aiutarti, allora 
metti qua le tue mani, e notiamo, come lo aiuta, portandolo a quei segni che sono l'indiscutibile espressione di un 
amore smisurato. Per questo devi cedere, Tommaso, per questo devi arrenderti, perché non c'è una cosa più 
grande dell'amare fino a questo punto: “Mio Signore e mio Dio”; questa è la consegna che poi l'apostolo fa al 
Signore. “Mio Signore e mio Dio”, una delle preghiere che ci è rimasta nel cuore e che è bello che attraversi tante 
volte la nostra vita. Ora questo, che di sé solo riempie di senso e di bellezza la preghiera di questa domenica, come 
ci sembra anche importante connetterlo in un momento grande di Chiesa come quello che si celebra questa 
domenica. Sia perché l'orizzonte della divina misericordia è un orizzonte molto caro a Giovanni Paolo II, fa da 
sfondo a questa domenica, ma proprio da quello che viene proclamato oggi nella fede alla Chiesa intera, con quel 
momento che vede a Roma celebrare la pasqua nel segno di due limpide e profonde testimonianze. Quando eri 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

mattina facevo il momento del ritiro, come ogni sabato, e tentavo di illuminare la pagina iniziale del libro degli 
Atti, sostavo su quella parola che nel testo originale è chiarissima, quando dice “Nel mio primo libro”, che sono i 
vangeli, solo che lo dice con un linguaggio che rimanda al principio, all'inizio di tutto. E questo del vangelo è il 
primo libro, è il principio di tutto, è quello da cui dopo scaturisce la memoria viva di Gesù che tiene viva la 
testimonianza profondo di coloro che si fanno discepoli. E adesso, dice Luca, adesso io quello che ha fatto seguito 
all'esperienza vissuta con Gesù. Ma, questo così detto secondo libro degli Atti degli apostoli, Lc lo incomincia 
soltanto, con delle pagine bellissime, pensiamo proprio a quella che abbiamo udito poco fa, ma è solo 
incominciato, perché questo libro sta continuando, perché quello che è accaduto dopo la pasqua del Signore è 
qualcosa che è in atto, non qualcosa che è finito. È qualcosa che è in atto nella storia di oggi, nella Chiesa di oggi, 
dentro il cammino e l'animo di uomini e di donne di oggi, delle provenienze più diverse, e delle vocazioni più 
diverse. E noi siamo invitati a scriverlo questo libro con la nostra vita, perché ognuno di noi ha un pezzetto di 
testimonianza sulla pasqua di Gesù, da regalare con la propria vita. E questo perché un libro così deve diventare il 
libro di tutti i discepoli del Signore. Ecco, a me piace anche viverla così questa giornata solenne nel cammino 
pasquale della Chiesa, perché in fondo quelli di papa Giovanni e di Giovanni Paolo II sono stati due racconti della 
pasqua, che sono andati a confluire in questo libro, che continua e che abbisogna anche della testimonianza dei 
piccoli, dei semplici, degli ultimi, ma perché il dono della pasqua è un dono assolutamente insondabile. E allora 
non abbiamo finito di raccontarlo, abbiamo bisogno anche della testimonianza dei piccoli, dei semplici, degli 
ultimi, ma perché il dono della pasqua è un dono assolutamente insondabile e allora non abbiamo finito di 
raccontarlo, abbiamo bisogno di regalarcelo in tutta la sua bellezza. E guarda allora da un uomo che esce da una 
famiglia povera di contadini bergamaschi, guarda che regalo fa con la sua umanità capace di commuoversi, con la 
sua passione per chi è smarrito e lontano, e gli aveva visti nella sua vita, soprattutto negli anni vissuti all'est. Ma 
mai per giudicarli ma per dire come possiamo voler bene a questi nostri fratelli e questa cosa ha travolto la Chiesa, 
in quel passaggio che mai nessuno immagina e che aveva spaventato tutti, convocando addirittura un Concilio per 
rinsaldare la carica di bontà e di misericordia della Chiesa del Signore. E questo veniva dalle nostre terre, da una 
famiglia umile, appunto, di contadini, ma che storia della pasqua ci hai regalato papa Giovanni? Per questo allora 
la gente subito ha cominciato a chiamarti come il papa buono, non aveva altro aggettivo, quello era il più giusto, 
sufficiente, non occorre aggiungerne un altro, buono. E quando il secondo racconto, stavolta venuto da terre 
molte diverse, da una storia molto diversa, ha preso il volto, la sagoma, la voce e la testimonianza di Giovanni 
Paolo II è andato svelandosi come il racconto della pasqua, quello che va sul libro, e adesso rimane dentro, una 
testimonianza che continuamente accompagna il cammino della Chiesa, e ha il dono della parola solido come la 
roccia, che è capace di sorreggere, di dare il coraggio di un futuro, fa sentire la Chiesa solidamente fondata su 
quella pietra angolare di cui poco fa parlavamo pregando nel salmo che è Cristo Signore. E anche qui che 
testimonianza grande durata tantissimo tempo e che abbiamo avuto modo di conoscere tutti da vicino. Ma questi 
racconti della pasqua che oggi vengono anche solennemente espressi e consegnati alla Chiesa perché facciano da 
punti di riferimento, questi racconti hanno bisogno dell'apporto dei piccoli e dei semplici e allora bisogna 
continuare, ce la dobbiamo mettere tutta, a dire con la vita la bellezza della pasqua. È bello pregare così in questa 
domenica, io credo che una maniera vera di essere a piazza San Pietro, contenti di avere due immagini come 
queste, due presenze come queste, luminose e grandi. Ma contenti, di essere anche noi invitati a scrivere nella vita 
pagine di pasqua.  

27.04.2014  

DOMENICA  II DI PASQUA - (della Divina Misericordia) 

(ormai tolte le vesti battesimali) 

  

LETTURA 
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Lettura degli Atti degli Apostoli 4, 8-24a 

  

In quei giorni. 

Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e 
a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 
costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, 
altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 

Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza 
istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in 
piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal 
sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno 
evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che 
non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con 
minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in 
alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a 
Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li 
lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l’accaduto. L’uomo infatti nel 
quale era avvenuto questo miracolo della guarigione aveva più di quarant’anni. 

Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i 
capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a 
Dio.             

  

SALMO 

Sal 117 (118) 

  

             ®  La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

             oppure 

             ®  Alleluia, alleluia, alleluia. 

  

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: 

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

«Il suo amore è per sempre». ® 

  

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. ® 

  

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 

sei il mio Dio e ti esalto. 

Rendete grazie al Signore, perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 2, 8-15 

  

Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla 
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. 

È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui, che 
è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una 
circoncisione fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di 
Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che 
lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e 
della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto 
contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. 
Avendo privato della loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di 
loro in Cristo.             

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 20, 19-31 
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In quel tempo. 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.            

  
  
 


