
DOMENICA 23 APRILE 2017 
RIPRENDERE A SPERARE 
Vangelo di Giovanni 20,19-31 

19La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, i discepoli se ne stavano con le porte chiuse per paura 

dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò dicendo: 'La pace sia con voi'. 20Poi mostrò ai 

discepoli le mani e il fianco, ed essi si rallegrarono di vedere il Signore. 21Gesù disse di nuovo: 'La pace sia con voi. 

Come il Padre ha mandato me, così io mando voi'. 22Poi soffiò su di loro e disse: 'Ricevete lo Spirito Santo. 23A chi 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi non li perdonerete, non saranno perdonati'. 24Uno dei dodici 

discepoli, Tommaso, detto Gemello, non era con loro quando Gesù era venuto. 25Gli altri discepoli gli dissero:- 

Abbiamo veduto il Signore. Tommaso replicò:- Se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani, se non tocco col dito 

il segno dei chiodi e se non tocco con la mia mano il suo fianco, io non crederò.26Otto giorni dopo, i discepoli erano 

di nuovo lì, e c'era anche Tommaso con loro. Le porte erano chiuse. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e 

li salutò: 'La pace sia con voi'. 27Poi disse a Tommaso:- Metti qui il dito e guarda le mani; accosta la mano e tocca il 

mio fianco. Non essere incredulo, ma credente!28Tommaso gli rispose:- Mio Signore e mio Dio!29Gesù gli disse:- Tu 

hai creduto perché hai visto; beati quelli che hanno creduto senza aver visto!30Ci sono ancora molti altri segni 

miracolosi che Gesù fece davanti ai suoi discepoli e che non sono scritti in questo libro; 31ma questi fatti sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Messia e il Figlio di Dio, e perché egli vi dia la vita, se credete in lui. 

Se ci si chiede quale sia la dimensione fondamentale della vita, la risposta che emerge indica l'amore, 
nella sua forza e nelle sue esperienze positive, nelle ferite e difficoltà che ne fanno riemergere 
l'esigenza intrinseca, costitutiva per la vita, per rianimare la speranza delusa, per sollecitare la fede 
alla concreta prossimità, all' incarnazione nella storia. Per questo San Paolo, conclude l'inno all'amore 
con questa affermazione: "Ora solo tre cose contano: fede, speranza e amore. La più grande di tutte è 
l'amore".  
L'attenuazione, l'affievolirsi, fino alla perdita della speranza può essere causata da diverse situazioni: 
la morte delle persone care; sconferme nell'amore, nell'amicizia, nella dedizione a progetti e 
iniziative, il venir meno delle forze fisiche per l'insorgere di malattie, stanchezza psicofisica, 
percezione accentuata degli aspetti negativi della società e del mondo: ingiustizie, violenze, guerre, 
discriminazioni, indifferenza, disumanità. 
Il Vangelo di questa domenica (Giovanni 20, 19-31) ci racconta come i discepoli siano riusciti a 
riprendere speranza, fiducia, prospettiva dell'incontro con Gesù Risorto, Vivente oltre la morte tragica 
che aveva subito. 
Le parole dette da lui risuonano in profondità dentro di loro: ricevete la pace, state in pace, 
testimoniate la pace. La pace: aspirazione, dono, responsabilità, impegno, è possibile dunque 
nonostante il potere del male: dell'ingiustizia, della menzogna, della violenza. 
La prospettiva di giustizia, pace, verità, perdono, fraternità non è distrutta; importante ora riprendere 
fiducia, coraggio e prospettiva; animarsi, coinvolgersi, dedicarsi. 
Per questo è necessaria la forza interiore dello Spirito: “Ricevete lo Spirito Santo” e come conseguenza 
il perdono, la riconciliazione e la fratellanza.  
La vicenda di Tommaso, uno dei discepoli, diventa per noi esemplare.  
Non si trova con il gruppo quando Gesù viene ad incontrarli ed esprime scetticismo sul loro racconto: 
dice di aver bisogno di toccare il suo corpo, le sue ferite, per poter credere.  
Tommaso rappresenta anche le nostre perplessità, la difficoltà ad andare oltre alla dura realtà e 
dolorosa delle situazioni.  
Otto giorni dopo Gesù si fa di nuovo presente con il medesimo saluto: “La pace sia con voi”. Invita poi 
Tommaso a toccare le cicatrici delle ferite. La ripresa della vita non cancella le esperienze dolorose di 
morte, le assume, le trasforma… .  
Restano i segni della sofferenza trasfigurati. Tommaso esprime a Gesù la sua confidenza e fiducia. Il 
Maestro gli dice: “Tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che hanno creduto senza aver visto”. La 
fede è insieme apertura, dono, grazia, intuizione, dubbio, ricerca, fiducia, affidamento.  
È arduo dire compiutamente che cosa sia la fede liberandosi da ogni dogmatismo, fideismo, 
fondamentalismo e anche da ogni preventivo scetticismo e da una supponente, scontata distanza.  



Una fede autentica riguarda la profondità dell'essere, orienta la vita, sollecita le decisioni. Per credere 
sono importanti la ragione e la riflessione e come ultima dimensione la fiducia e l'affidamento della 
nostra vita alla presenza amorevole e accogliente del Dio di Gesù di Nazaret. 
 

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente 
entro il venerdì precedente. 

AVVISO 
 

Celebriamo i battesimi comunitari domenica 23 aprile alle ore 10.30. I due incontri di preparazione: sabato 15 
aprile e sabato 22 aprile alle ore 15.00 
 
� 3a elementare GIOVEDI’ 17.30-18.30 Alessandro 3467973329 - Martina 3311082167 –  

Yan 3482699926 
� 4a elementare VENERDI’ 17.30-18.45 Elena 0432 560894 

� 5a elementare LUNEDÌ 18.30-19.30 Nicoletta 0432 560671 - Paola 0432 560577 

� classi medie g. A MERCOLEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� classi media g. B GIOVEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� 1a superiore MARTEDI’ 17.00-18.00 Giuseppe 334 6571920 

     

 
 
Sabato 22 ore 15..00 2^ incontro di preparazione alla celebrazione del battesimo di domenica 23 

aprile 

Domenica 23  ore 8.00 Celebrazione dell’Eucarestia  

 ore 10.30 Celebrazione dell’Eucarestia con il Battesimo comunitario 

NEL CENTRO BALDUCCI 
 
Mercoledì 19 ore 20.30 Incontro di Medici Senza Frontiere (vedi volantino) 

Giovedì 20 ore 20.30 “Gente di trincea, vita e morte, guerra e pace” con riflessioni e canti (vedi 

volantino) 

INCONTRI DI PIERLUIGI 
 

Venerdì 21 ore 17.00 Università di Udine, riflessione con Luigi Manconi e Loris De Filippi “Corpo e anima. Una 
riflessione a più voci su altruismo e impegno civile” 

 


