
 Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando, anche 
noi, come Tommaso, con i nostri timori e i nostri dubbi, ci siamo 
ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, al di là 
delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci riscopriamo 
preziosi nelle nostre fragilità. Scopriamo di essere come dei bellissimi 
cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E se, come il cristallo, siamo 
trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della misericordia, brilla in 
noi e, attraverso di noi, nel mondo. Ecco il motivo per essere, come ci 
ha detto la Lettera di Pietro, «ricolmi di gioia, anche se ora […], per un 
po’ di tempo, afflitti da varie prove» (1 Pt 1,6). 
 
 In questa festa della Divina Misericordia l’annuncio più bello 
giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, 
Tommaso. Ma il Signore lo ha atteso. La misericordia non abbandona 
chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa 
dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è 
rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, 
quello dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall’idea che la 
vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per 
me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i 
poveri, a immolare chi sta indietro sull’altare del progresso.  
Questa pandemia ci ricorda però che 
non ci sono differenze e confini tra chi 
soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, 
tutti preziosi. Quel che sta accadendo 
ci scuota dentro: è tempo di rimuovere 
le disuguagl ianze, di r isanare 
l’ingiustizia che mina alla radice la 
salute dell’intera umanità! Impariamo 
dalla comunità cristiana delle origini, 
descritta nel libro degli Atti degli 
Apostoli. Aveva ricevuto misericordia e 
viveva con misericordia: «Tutti i 
credenti avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze 
e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno» (At 2,44-45). Non 
è ideologia, è cristianesimo. 
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PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli (At 4,32-35 ) 

L 
a moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima 
sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro 

tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li 
vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno  

Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

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

SECONDA LETTURA 

Dalla prima lettera di s. Giovanni apostolo (1Gv 5,1-6) 

C 
arissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato generato. 

In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. 
In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti 
non sono gravosi. 
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 
nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con 
acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo 
Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 

Parola di Dio. 

Comunità Parrocchiali di Grole, Castiglione, Gozzolina e Santuario S. Luigi 

SITO U.P.A.: aloisiana.it E-MAIL: info@aloisiana.it 



VANGELO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 

L 
a 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. 
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Riflessione di Papa Francesco 
 

La misericordia non abbandona  

chi rimane indietro 

 

DDDD    
omenica scorsa abbiamo celebrato la risurrezione del Maestro, 
oggi assistiamo alla risurrezione del discepolo. È passata una 

settimana, una settimana che i discepoli, pur avendo visto il Risorto, 
hanno trascorso nel timore, stando «a porte chiuse» (Gv 20,26), senza 
nemmeno riuscire a convincere della risurrezione l’unico assente, 
Tommaso. Che cosa fa Gesù davanti a questa incredulità timorosa? 
Ritorna, si mette nella stessa posizione, «in mezzo» ai discepoli, e ripete 
lo stesso saluto: «Pace a voi!» (Gv 20,19.26). Ricomincia da capo. La 
risurrezione del discepolo inizia da qui, da questa misericordia fedele e 
paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di tenderci la mano per 
rialzarci dalle nostre cadute. Egli vuole che lo vediamo così: non come un 
padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro Papà che 
ci rialza sempre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino 
che inizia a camminare, ma cade; pochi passi e cade ancora; cade e 
ricade, e ogni volta il papà lo rialza. La mano che ci rialza sempre è la 
misericordia: Dio sa che senza misericordia restiamo a terra, che per 
camminare abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi. 
 
I discepoli avevano abbandonato il Signore durante la Passione e si 
sentivano colpevoli. Ma Gesù, incontrandoli, non fa lunghe prediche. A 
loro, che erano feriti dentro, mostra le sue piaghe. Tommaso può 
toccarle e scopre l’amore, scopre quanto Gesù aveva sofferto per lui, che 
lo aveva abbandonato. In quelle ferite tocca con mano la vicinanza 
tenera di Dio. Tommaso, che era arrivato in ritardo, quando abbraccia la 
misericordia supera gli altri discepoli: non crede solo alla risurrezione, ma 
all’amore sconfinato di Dio. E fa la confessione di fede più semplice e più 
bella: «Mio Signore e mio Dio!» (v. 28). Ecco la risurrezione del 
discepolo: si compie quando la sua umanità fragile e ferita entra in quella 
di Gesù. Lì si dissolvono i dubbi, lì Dio diventa il mio Dio, lì si ricomincia 
ad accettare sé stessi e ad amare la propria vita. 
 


