
Dal Vangelo secondo Giovanni

 D   P
della Divina Misericordia

S   12  18 A  2020

 Perseveranti  (fr. oberto Pasolini)

(At 2,42-47; Salmo 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31)

19La sera di quel giorno, il primo della se   mana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
 more dei Giudei, venne Gesù, ste  e in mezzo e disse loro: 

«Pace a voi!». 20De  o questo, mostrò loro le mani e il fi anco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22De  o questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i pecca  , saranno perdona  ; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdona  ». 24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non me  o il 
mio dito nel segno dei chiodi e non me  o la mia mano nel suo fi anco, io non credo». 26O  o 
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, ste  e in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a Tommaso: «Me    qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e me   la nel mio fi anco; e non essere 
incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; bea   quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol   altri segni che non sono sta   
scri    in questo libro. 31Ma ques   sono sta   scri    perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

«Erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano», scrive l’evangelista Giovanni, «la sera 
di quel giorno» (Gv 20,19) nel quale il Croci  sso era stato risuscitato «dalla potenza di Dio» (1Pt 
1,5). Mentre timore e sconforto serpeggiavano tra i discepoli, «venne Gesù», senza sfondare 
alcuna porta, violando soltanto il carcere della tristezza con un riconciliante saluto: «Pace 
a voi!» (Gv 20,19). Non è facile sintonizzarsi immediatamente con i sentimenti che un 
altro prova per noi, soprattutto quando sono belli e inattesi. Per questo il Signore decide di 
aggiungere alla parola un gesto capace di infondere speranza e rassicurazione al gruppo dei 



discepoli. Così, senza alcuno spirito di rivalsa, mostra loro «le mani e il  anco» (20,20), 
il tatuaggio del male ricevuto ma soprattutto il segno eloquente del perdono off erto. Una 
felicità improvvisa, capace di scaldare ed emozionare, si accende nel cuore dei suoi amici: 
«E i discepoli gioirono al vedere il Signore» (20,20). 

Non tutti, però, sono pronti a entrare nel clima di questa gioia e nel calore di questa 
ritrovata comunione con il Signore risorto: «Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù» (20,24). La crisi di questo apostolo sembra avere 
radici profonde in lui, al punto da renderlo incredulo persino davanti all’entusiasmo dei 
suoi compagni: «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  anco, io non credo» (20,25). Eppure, 
è proprio Tommaso a saper compiere, otto giorni dopo, la più bella professione di fede, 
lasciandosi alle spalle ogni residuo di delusione e tristezza: «Mio Signore e mio Dio!» 
(20,28). Ultimo a incontrare il isorto, Tommaso è il primo discepolo a comprendere che 
la «speranza viva» (1Pt 1,3) della Pasqua non si incontra in qualunque modo e in ogni 
luogo. Il Signore Gesù non desidera semplicemente essere ritenuto credibile, ma diventare 
affi  dabile ai nostri occhi, affi  nché scopriamo quanta «vita» possiamo ricevere «nel suo 
nome» (Gv 20,31). Per questo ha disposto tempi e circostanze in cui questa esperienza di 
incontro con la sua grazia possa diventare fruibile per ogni uomo. A questa possibilità ci 
educa continuamente la liturgia della Chiesa, con la sua sorprendente sobrietà e con la 
sua fedele puntualità. 

«Otto giorni dopo» (20,26) Gesù è tornato in mezzo ai suoi discepoli radunati insieme 
per insegnare loro che, ormai, la sua grazia è un dono accessibile e attingibile per ogni 
comunità che si raduna nel suo nome. Non ovunque, non sempre ci è donato di incontrare 
il Signore risorto. Certo, egli ci cerca, ci attende, costruisce percorsi che conducono a lui; ci 
insegue in qualsiasi latitudine la nostra vita possa trovarsi e, soprattutto, smarrirsi. Ma, 
al contempo, attende che noi condividiamo con i fratelli la memoria e il desiderio della 
sua presenza, che diventiamo Chiesa, imparando a celebrare riti e liturgie come occasioni 
«uniche» di accoglienza del suo Spirito, e non come stanche ripetizioni di gesti e parole a 
cui non corrispondono nessuna intenzione e nessuno spirito. Così, del resto, si alimenta 
ogni relazione d’amore. Non solo con la magia e l’incanto della spontaneità, ma anche 
con l’incedere

ordinato e fedele che sgorga da un cuore felice di aver scelto l’altro. Un cuore che 
impara a battere senza farsi rallentare dai rimpianti e dal senso di colpa. La Pasqua del 
Signore ci insegna che l’amore non si improvvisa, ma si costruisce, lentamente, attraverso 
gesti e parole ripetuti nel tempo, con cui si impara a morire a se stessi  no a diventare 
«perseveranti» (At 2,46) nell’attenzione all’altro e nella fedeltà al proprio cuore. 

Così ha fatto il Signore con noi: non ha improvvisato la rivelazione della sua dedizione 
all’uomo, ma l’ha costruita pazientemente, appro  ttando delle occasioni off erte dal tempo 
e dalla storia. Ancora oggi egli rimane fedele alla sua scelta di dedizione, fatta per tutti e 
per sempre. Attende di incontrarci l’ottavo giorno di ogni settimana, cioè in ogni tempo. 
Consegnandoci la libertà di fare altrettanto, per allargare i con  ni della Chiesa e gli spazi 
di risurrezione dove uomini e donne possono riconoscersi fratelli e sorelle: «Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» (2,47).



Tommaso mi è simpa  co, Gesù,
perché mi obbliga a fare i con  
con i dubbi e le diffi  coltà della fede.
E incarna la necessità di una ricerca,
di una fa  ca e di una lo  a interiore.
La gioia degli altri apostoli
contrasta un poco con il suo bisogno
di vedere e di toccare per credere.
In eff e    ognuno di noi si porta dietro
il sogno di poter fare quello che ha chiesto 
Tommaso, anche se l’aver   visto
sembra abbia fugato ogni ostacolo.
Tu, Gesù, a scanso di equivoci,
dichiari bea   quelli come noi
che «non hanno visto e hanno creduto»,
quelli che hanno fa  o a meno

di prove tangibili, di segni miracolosi.
Grazie, Gesù, per la tua s  ma
che ci rincuora quando vacilliamo,
grazie perché non ignori
quanto sia diffi  cile credere
in alcune circostanze par  colari.
Ma grazie sopra  u  o perché
chiami bea  tudine ciò che mi sembra solo fa  ca
e mi invi   ad andare al cuore
del mio rapporto con te.
Quando esigo la prova del nove,
il segno indubitabile della tua presenza,
tu mi chiedi di affi  darmi,
di abbandonarmi a te con semplicità
e mi fai vedere la bellezza profonda
del tuo amore meraviglioso.

 di Roberto Laurita

Ogni anno, alla seconda domenica di Pasqua, la liturgia ci propone sempre lo stesso vangelo. 
Ed è come se ci obbligasse dopo l’annuncio gioioso della risurrezione ad una sosta bene  ca per 
ri  ettere sulla nostra fede nel Cristo risorto. 
I dubbi di Tommaso, in eff etti, sono anche i nostri. Quello che ci è stato trasmesso attraverso la 
testimonianza apostolica non ci può bastare. Avvertiamo di dover andare oltre e sentiamo anche 
noi un bisogno immediato di vedere e di toccare. 
Tutto questo non ci deve spaventare. La fede è chiamata a convivere con i dubbi: non sono essi 
che la mettono in pericolo. Anzi per certi aspetti contribuiscono a mantenere viva una ricerca 
personale e condivisa con la propria comunità. Se non viene a mancare il fuoco del desiderio, il 
percorso del discepolo si avvantaggia degli interrogativi e delle domande che lo abitano. 
Le cose, però, non vanno da sé, spontaneamente. C’è un autentico travaglio, un lavoro interiore, 
talora doloroso e diffi  cile, che attende il seguace di Gesù. Passa attraverso il confronto con le 
Scritture, per poter intendere ciò che fa da punto di riferimento alla propria esperienza. È qui 
che si riceve la bussola che orienta qualsiasi itinerario e permette di non smarrirsi. Aff ronta il 
cammino esigente di una veri  ca personale che scandaglia il cuore e fa venire alla luce anche le 
zone nascoste dell’anima, quelle che vorremmo nascondere a noi stessi ed ignorare.
Si misura con l’impegno di mettere in pratica le parole di Gesù, anche quelle che suonano più 
dure e diffi  cili, se non addirittura paradossali ed eccessive. Trova il tempo per poter imbattersi 
in Colui che, come abbiamo sentito la notte di Pasqua, ci “viene incontro” lungo la via. Da qui 
nasce infatti un’esperienza personale che trasforma l’esistenza. 
L’approdo è allora lo stesso di Tommaso. Perché non c’è più necessità, a questo punto, di vedere 
e toccare. (Chi lo dice, infatti, che Tommaso abbia poi messo il suo dito nelle piaghe di Gesù?). 
Perché la bocca ed il cuore si aprono alla confessione di fede, la più semplice e la più completa: 
«Mio Signore e mio Dio!». È il momento, infatti, in cui si mette la propria esistenza nelle sue 
mani, facendo cadere ogni barriera di difesa, e ci si abbandona  duciosi al suo amore ed alla sua 
misericordia.



Le parole che servono per case sulla roccia

“State in casa!”. La maggior parte di noi, persino sorprendentemente, sta facendo del 
proprio meglio, per alleggerire il peso dell’isolamento forzato. E ci commuove vedere che 
cosa inventiamo, per aiutarci, da casa a casa. Rimane il fatto che rischiamo di fi nire le scorte 
d’ossigeno (e non solo) anche lì. Stiamo scoprendo, con un’evidenza fi no a ieri del tutto 
impensata, che quelle che immaginiamo come “le gioie della famiglia”, in realtà, dipendono 
strettamente dalla concretezza e dalla qualità dei rapporti che abbiamo con tutto ciò che “sta 
fuori casa”. La mediazione famigliare della società umana è ancora più indispensabile per 
i poveri e i soli: se non è sostenuta a vantaggio di tutti, alla lunga non si salva nessuno. 
Imparare ad aggirare l’ostacolo, accumulando riserve sociali di beni simbolici e relazionali 
dimenticati, da rendere più normali per la vita di “dopo”, è il nostro impegno irrinunciabile 
di “adesso”.
Quando Gesù riprende amabilmente Marta, indaff arata nell’economia della casa non vuole 
certo mortifi care la sua dedizione per il nutrimento (Luca 10,41-42). Dio nutre i passeri e 
Gesù moltiplica i pani, fi gurati! Semplicemente, Gesù ricorda a tutti che l’apertura della 
nostra anima all’amore del prossimo, che è l’urgenza di Dio, è la vera chiave che apre le 
nostre case a tutto il resto.
Le famiglie non sono certamente interlocutori determinanti, nell’attuale sistema della 
governance occidentale. La stessa architettura moderna, emblematicamente, quasi senza 
che ce ne accorgessimo, ha avuto cura di ripulire ogni segno visibile dell’habitat familiare, 
di cui sono fatte le connessioni veramente vitali della città dell’uomo. Un’immensa 
città-Bureau è il sogno della nostra città-Babele. Dal di fuori, appaiono loculi anonimi, 
che occultano l’immenso lavoro della generazione, degli aff etti, dell’apprendimento e 
dell’interiorità, della scoperta del mondo e dell’iniziazione alla vita che rendono umano 
l’abitare. Ora che le piazze e i mercati sono vuoti, le case appaiono ancora più insignifi canti 
nella loro indiff erenza umana: segni di vita solo attraverso il termografo, come in Star Trek.
Ci sono case costruite sulla roccia, predisposte per sostenere, ricorda Gesù, e case costruite 
sulla sabbia, che non reggono neppure i loro abitanti (Matteo 7,24-27). Cemento armato 
a vista, acciaio e cristalli, superfi ci lisce come uno specchio e pareti espressive come 
termometri, non consolidano niente. I materiali fondamentali per la costruzione della casa 
– della famiglia, della comunità, della società umana – sono le parole che scaldano l’anima. 
Dio lo sa meglio di noi, e le donne lo sanno meglio di tutti.
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Matteo 4,4). 
“Fare cose” – uomini e case – con le parole, attingendo alle parole più antiche e più sacre 
della sapienza della vita e delle promesse dell’amore, è un’arte che dovremo apprendere di 
nuovo, con più convinzione. Dovremo aprire una campagna di riabilitazione della voce: la 
lettura mentale, e per immagini, ci ha rammollito il cervello e i sensi. Imparare a parlare 
bene, a leggere bene, a raccontare bene. Come si allenano i muscoli dello spirito, che supera 
le distanze fi siche e disegna reti aff ettive, se i ragazzi non riprendono confi denza con la 
fi sicità del racconto, la modulazione dei toni, l’incanto di un testo? I ragazzi non sanno più 
leggere ad alta voce, e gran parte del nutrimento di cui vive una comunità umana di aff etti e 
di destino – non solo grida e mugugni – va perso. Proprio nel momento in cui ce ne sarebbe 
più bisogno.
(Pierangelo Sequeri)  



La via dell’eternità

Aprile è, quest’anno il mese della Pasqua. Per i credenti, la festa della vittoria della 
vita sulla morte. Ma anche il “passaggio” (la parola viene infatti da pesach, passaggio, 
liberazione) che ci ricorda che il legame tra la vita e la morte non si può tagliare, se 
non a caro prezzo. Eppure, è un legame che noi tendiamo a rimuovere: per questo non 
riusciamo più a vivere pienamente. Vediamo la morte dappertutto e non riusciamo più a 
vedere la risurrezione, a vedere la bellezza nonostante tutto. O, al contrario, rimuoviamo 
il pensiero della morte, sogniamo di diventare immortali o ci comportiamo come se lo 
fossimo, e così non riusciamo più ad assaporare il nostro presente, a vivere una vita 
sensata e feconda, a uscire dalla bolla del nostro io per incontrare veramente qualcosa 
e qualcuno. Separare la vita e la morte ci rende vuoti, superfi ciali, oppure angosciati, 
spenti. La “via” sulla quale siamo invitati ci mostra invece, non con i discorsi ma 
con una parola di carne, che nessuna delle morti che possiamo attraversare potrà mai 
cantare vittoria sulla vita. Lo scrive anche nei suoi diari una giovane donna ebrea, Etty 
Hillesum, ad Auschwitz: “Ma cosa credete? Credete che io non veda il fi lo spinato, non 
veda il dominio della morte? Li vedo. Ma vedo anche uno spicchio di cielo. E questo 
spicchio di cielo l’ho nel cuore, io vedo la libertà e la bellezza”.
(Chiara Giaccardi)

Perché la Pasqua sia un evento reale e non una semplice memoria, occorre donare a 
Cristo tutto ciò che in noi è morto, perché lo faccia rinascere. È l’unica via per far 
risorgere relazioni, frustrazioni, fallimenti, sconfi tte, cadute, difetti, paure, tristezze … 
I luoghi in cui questo contatto salvifi co diventa reale sono confessione e preghiera. Solo 
quando prendiamo la nostra miseria più oscura e gliela doniamo, scopriamo che Lui è 
l’unico che ci ama non “nonostante” ma proprio “per” quella miseria. Solo così ciò era 
morto rinasce.
(Alessandro D’Avenia)

PARROCCHIA e Coronavirus

Ogni bene a tutti. Vi speriamo sereni e fi duciosi, pronti ad accogliere il dono sempre 
nuovo della Pasqua di Gesù Cristo, fonte di risurrezione e speranza.

Riconosciamo che stiamo vivendo un momento della vita inedito, a livello personale 
e comunitario.

È diffi  cile abitare da credenti questo presente, che sta parlando in modo drammatico 
alla nostra vita, a quello che siamo come comunità cristiana.

Che cosa siamo, e stiamo diventando, dato che “non sarà più come prima!” (già ora 
non è più così)?

Non si vuole esagerare, né aggiungere incertezze a quelle che già ci sono, e ciascuno 
sta facendo i conti con le proprie.



Questa situazione, ci stanno dicendo da tutte le parti, non ha tempi certi di 
“soluzione”. Ma proprio in questa situazione c'è una chiamata evangelica per le 
comunità cristiane, che gradualmente insieme “dobbiamo” discernere, comprendere 
alla luce della parola di Dio.

Come immagino che sarà la vita parrocchiale, quando questa emergenza si avvierà 
a un controllo/soluzione?

Come sarò presente nei vari ambiti della comunità? La disponibilità nel servizio 
continuerà, ma ci sono aspetti da cambiare nella mia partecipazione?

Per la parrocchia le priorità saranno le stesse? Oppure in modo “evidente” (forse 
dire in modo prepotente è troppo?) c'è una correzione di rotta da mettere in atto?

Forse alcune cose (tante) che erano importanti, che assorbivano tante energie, non 
lo sono più, oppure si guardano con una diversa consapevolezza e con un'altra 
prospettiva.

A partire da me, individuo tre caratteristiche da custodire e far maturare per la vita 
parrocchiale futura: l'impossibilità di “tante cose” in questo periodo, mi sta facendo 
capire l'importanza che ha …....; mentre altri aspetti come …..... non sono così 
rilevanti; un aspetto della comunità cristiana bello da custodire e far crescere …...

Il Vangelo di Gesù Cristo è dono di salvezza, siamo certi, per questo oggi e per il 
futuro nuovo che stiamo sperimentando. I gesti e le parole di papa Francesco in quel 
venerdì 27 marzo in piazza san Pietro, sono da custodire nella viva memoria della 
comunità cristiana, che vive e cammina in questa storia.

Le “nostre” parrocchie sono chiamate, nella fedeltà della loro storia, ad essere 
discepole del Signore Gesù e della sua parola che guida e illumina il cammino.

Sappiamo che non si tratta di un “restauro conservativo”, né di restyling, ma di 
riconoscere il nuovo che sta nascendo e spinge a vivere come fratelli e sorelle in 
Cristo.

Continuiamo la nostra presa di coscienza del “salto in avanti” che si sta compiendo.

Si dovrà trovare una modalità per condividere e mettere insieme i pensieri e contributi 
di tutti.

Pensare al confronto partendo dai vari gruppi: consiglio pastorale, aff ari economici, 
associazione oratorio, catechisti, animatori, ministri eucaristia, cori, ecc.

Già da ora allargare il cerchio di rifl essione, coinvolgendo e rendendo partecipi altri.

Attualmente stiamo “navigando a vista”, ma è importante che giungano consigli, 
suggerimenti, proposte per intuire, correggere, migliorare la rotta. Sarà un modo 
per aiutarci a mantener viva la missione di “sentinella” che veglia scrutando, 
nell'assistenza dello Spirito Santo, quello che si vede all'orizzonte.

Buona Pasqua di Risurrezione

Comunità Padri Dehoniani



Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h  p://www.villazzano.diocesitn.it  

Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

S    12  19  2020
Appuntamen  
domenica 12   09:00  S. Messa Pasqua di Risurrezione
lunedì 13   07:30  S. Messa  def. Le  zia
martedì 14   07:30  S. Messa
mercoledì 15   07:30  S. Messa
giovedì 16   07:30  S. Messa 
venerdì 17   07:30  S. Messa 
sabato  18   07:30  S. Messa def. Elisa; def. Carlo Zane   
domenica 19   09:00  S. Messa def. Teresina, Maria, Valeria, Luigina e Luigi Margoni

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto 
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.

Questo periodo della vita parrocchiale è cara  erizzato dalla sospensione di tu    
gli incontri e appuntamen  : celebrazione eucaris  ca, preghiera comune, a   vità 
forma  ve, catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo 
occasione di essere “ancora di più” comunità cris  ana nella comunione della 
preghiera, nel ricordo reciproco, nell’a  enzione agli altri (telefonate, messaggi, 
informazioni).

Dal 14 marzo e fino al termine dell’emergenza Covid-19, l’edizione digitale del 
settimanale Vita Trentina è aperta a tutti gratuitamente. Basta cliccare sull’apposito 
spazio sul sito www.vitatrentina.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Anche l’edizione digitale di Avvenire è consultabile liberamente per tutta la fase di 
emergenza nazionale per Covid-19. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito 
www.Avvenire.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “   http://www.diocesitn.it/   “


