
prima lettura: (17, 10-16)

Il passaggio è semplice, ed è lo stesso che corre fra la mattina e la sera di Pasqua,
fra una settimana e l’altra, fra un anno e l’altro, fra un millennio e quello che segue.
Dalla mattina alla sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, è successo
un delirio che continua e che trascina sempre nuove persone. Come un vortice
inarrestabile che riconduce gli uomini alla loro prima origine, finché tutto sia
trasformato e redento. Niente di più semplice del fatto che Dio riprende il suo posto
al centro della Sua creazione: che lo si voglia o no, lo si creda o no. L’avevano messo
fuori gioco e adesso torna a sedersi al tavolo accanto a noi, di fronte a noi, nel
posto preciso dove ci troviamo. Che siano aperte o chiuse le porte delle nostre
pretese sicurezze e delle nostre infinite paure. E Lui, come sempre, come è sempre
stato, solo Lui conosce tutte le carte del mazzo. E Lui solo sa il perché si gioca.
Possiamo protestare, dicendo che l’ora è grave, che il rischio che corre l’umanità è
grande, che non c’è tempo da perdere, ma Lui dice che è sempre la Sua ora. Lui ha
aperto una partita proprio con noi e vuole che ognuno torni a prendere in mano la
carta che gli ha dato e la giochi sul tavolo della vita. E osservi i talenti al centro del
tavolo, che sono molti e sono tutti nostri. E cominci a farli passare da sé agli altri,
allo stesso modo come Lui è passato dalla morte alla vita. In tutta semplicità, in
ogni momento, tutti i santi giorni. Come ha fatto Lui, così vuole che facciamo noi;
allo stesso modo, con la Santa Provvidenza delle Sue piaghe. Come se anche noi
avessimo le mani e i piedi bucati. Se è riuscito a Lui, deve riuscire anche alla Sua
Chiesa, il miracolo di entrare nelle case a porte chiuse. Basta provare, basta
credere che non ci siano ostacoli per la Lieta Novella, basta portare la pace e
mostrare mani vuote, magari bucate. Vuote perché bucate. E un cuore che non si
rassegna ai colpi di lancia, che continua a battere per tutti i suoi figli. E si offra fino
all’ultimo degli increduli perché possa anche lui mettere il dito nella Sua ferita
aperta. Perché possa sentirvi il caldo della carne, non il gelo della morte. Deve
riuscire la Chiesa a spogliarsi delle sue vesti sontuose e solenni, ricevute ogni volta
dagli Erodi della storia. Vesti assunte come simbolo di regalità e diventate poi
soltanto segno di assurdità. Vesti che la espongono al dileggio e al ridicolo, perché
proprio a questo scopo Erode l’aveva messe a Cristo. Deve riuscire la Chiesa a
mostrarsi nuda al mondo dalle porte chiuse. E senza bagagli entrare nelle case
lasciando fuori dalla porta tutti i suoi dogmi, tutte le cose da credere. Anche le
verità. Per dire che la Chiesa crede soltanto nell’uomo, unica immagine di Dio,
anche se sporca, tradita e sanguinante. Delusa. Per dire che non si “deve” credere,
ma che si “può” credere. Che il volto del suo Signore non è perduto per sempre, ma
che anzi è vivo per sempre e ora si offre risorto e nuovo. Giovane, a chi sa vederlo
sotto le apparenti rughe della storia. Solchi scavati dai fiumi degli occhi che hanno
nei secoli aperto la terra soltanto per dar vita, fecondare nuovi germogli. Perché non
siano inutili, mai, le lacrime di nessuno. Deve riuscire, la Chiesa, oltre la sua stessa
porta chiusa, a gridare: “Mio Signore e mio Dio!” Anche quando non vede, nel volto
dell’ultimo uomo che piange, il Volto Divino. E allora, nel sonno della mente e del
cuore, il vero Dio ci riconoscerà. Tornerà come per Tommaso dopo un giorno, una
settimana, un tempo che solo Lui conosce, per dirci che quelle piaghe sono guarite.

Salmo resp. (117) Rit.:
Dica Israele:  «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per 
sempre». Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». (Rit.)  La 

pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal 
Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! (Rit.)  Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. (Rit.) 

Seconda lettura: (1, 9-13. 17-19)
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza
in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della
testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me
una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e
mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena
voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio
d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra,
disse: «Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per
sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle
presenti e quelle che devono accadere in seguito». - Parola di Dio.

(20, 19-31)  

Prima lettura: (5, 12-16)
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti
stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il
popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine
di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su
lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di
loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone
tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. – Parola di Dio.

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. - Parola del Signore.



Dom. 1° Maggio, 
si celebra la S. Messa: 

a Spedalicchio alle ore 9 e a Montecastelli alle ore 
11,00. La S. Messa prefestiva di Sabato 30/4

si celebra a Niccone alle ore 18,00. 

A Montecastelli: Martedì e Giovedì alle ore 
18; a Niccone: Mercoledì e Venerdì alle ore 18.

Si raccomanda ai gruppi di Prima Comunione 
la partecipazione alla S. Messa Festiva.

Sono tornate al Padre:ELISA SCHIATTELLI Ved .SPINALBELLI 
e CATERINA NOVELLI Ved. LOCCHI:

BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 24 aprile 2022 Divina misericordia

24 aprile 2022

Gv 20, 19-31

“Beati quelli che crederanno 
senza aver visto”

Il nostro modo di immaginare le scene evangeliche spesso non tiene conto del testo
stesso. Così molte volte abbiamo visto Tommaso rappresentato mentre mette il suo
dito nelle piaghe o nel costato di Gesù. Ma il vangelo non dice che l’abbia fatto. E,
al posto di questo contatto – negato del resto a Maria Maddalena – ci riporta la sua
professione di fede. Non dimentichiamo, poi, che quando Gesù scompare non c’è
più niente da vedere… tutto è da credere! Jean Devriendt


