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Se non vedo…. non crederò 
 

Commento  al Vangelo di Gv 20,19-31 
 

Seconda domenica di Pasqua  
 

 

E' la domenica di Tommaso e di una beatitudine che sento mia: Beati quelli che 
non hanno visto eppure credono! Le altre le ho sentite difficili, cose per pochi co
raggiosi, per pochi affamati di immenso. Questa è una beatitudine per tutti, per 
chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Siamo 
noi quelli di cui parla Gesù, noi che non abbiamo visto eppure di otto giorni in otto 
giorni continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni e a prossimità 
di cuore; di noi scrive Pietro: «voi lo amate pur senza averlo visto». Otto giorni 
dopo venne Gesù, a porte chiuse. C'è aria di paura in quella casa, paura dei Giu
dei, ma soprattutto paura di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradito, 
rinnegato così in fretta. Mi conforta pensare che, se anche trova chiuso, non se 
ne va'. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo 
abbandonare. Viene e sta in mezzo a loro. Non chiede di essere celebrato, adora
to. Non viene per ricevere, ma per dare. È il suo stile inconfondibile. Sono due le 
cose che porta: la pace e lo Spirito. Pace a voi. Non un semplice augurio o una 
promessa futura, ma una affermazione: la pace è a voi, vi appartiene, è già dentro 
di voi, è un sogno iniziato e che non si fermerà più. Io vi porto questo shalom che è 
pienezza di vita. Non una vita più facile, bensì più piena e appassionata, ferita e 
vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritrice. La pace adesso. Soffiò e disse 
loro: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, scen
de il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, che scuote le porte chiu
se: ecco io vi mando! Scende lo Spirito di Gesù, il suo segreto, il suo mistero, ciò 
che lo fa vivere, il suo respiro stesso: vivrete di ciò di cui vivo io. Lo ha sperimenta
to Paolo: non son più io che vivo, è Cristo che vive in me. Lo ha comunicato a tutti: 
Voi siete già stati risuscitati con Cristo (Col 3,1). Già risorti adesso, per una eternità 
che già mette le sue prime gemme. In quel soffio Gesù trasmette la sua forza: con 
lo Spirito di Dio voi farete le cose di Dio. E la prima delle cose da Dio è il perdono. 
Tommaso, metti qua il tuo dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Le ferite 
del Risorto, feritoie d'amore: nel corpo del crocifisso l'amore ha scritto il suo rac
conto con l'alfabeto delle ferite, indelebili ormai come lo è l'amore. Gesù che non 
si scandalizza dei miei dubbi, ma mi tende le sue mani. A Tommaso basta questo 
gesto. Non è scritto che abbia toccato. Perché Colui che ti tende la mano, che non 
ti giudica ma ti incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! (Commento al Vangelo 
di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  8-15 Aprile  2018 

 

 

Domenica 8 Seconda di Pasqua e della Divina Misericordia 

Le Sante Messe avranno l’orario festivo consueto. 

 

Martedì 10  

Alle 18.30 incontro del Parroco con i genitori dei bambini di catechesi di 4^ ele-

mentare in preparazione al sacramento della Confessione. 

 

Sabato 14  

Alle 15.00 Prima Confessione dei bambini di catechesi di 4^ elementare. 

 

Domenica 15 Terza di Pasqua 

Nella nostra parrocchia viviamo la Giornata Missionaria Francescana; un nostro 

Missionario animerà le S. Messe e il ricavato delle questue andrà per i progetti 

delle nostre missioni. 

Alle 10.00 catechesi dei soli bambini di 5^ elementare. 

Sempre domenica 15 la nostra parrocchia vivrà anche la tradizionale Festa di Pri-

mavera. 

 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Serena Daniela in Crema 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 — 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Prima Confessione 
 

Sabato 14 Aprile 2018 alle ore 15.30 in chiesa i no-
stri bambini di catechesi di 4^ elementare  

ricevono per la prima volta il sacramento della Ri-
conciliazione o Confessione  



Le Palme col Vescvo 2018 
Raccontate da una mamma che ha partecipa-
to con la sua famiglia 
 

Ci andavo da bambina come animata. 

Ci andavo da adolescente impegnata in un servizio 

diocesano.  E ci torno (puntualmente, ormai, da 36 

anni) come mamma. 

La Festa delle Palme è la festa di una felicità, di un 

impegno, è la festa di chi attende la Settimana Santa, 

con tutti i suoi forti riti che preparano alla rinascita. 

Mi piace pensare che tutte le grandi direttrici della 

città, ad una certa ora  brulicassero di ragazzi, educa-

tori bambini e genitori, ognuno con il suo rametto di 

ulivo portato come una bandierina, e tutti diretti in 

quell' unico punto di Padova, esattamente come le ve-

ne di un corpo, nelle quali il sangue galoppa felice 

verso il Cuore. 

Beh, già il solo trovarci in patronato, tutti insieme, per "galoppare" a piedi per la cit-

tà,  è stata una festa, perché la sensazione di sentirsi parte di 

questo "popolo di Dio", fa sentire forti, motivati, sentirsi membra 

di un Corpo unico, non può che scatenare canti di gioia vera! 

Un piccolo viaggio, dove abbiamo incontrato aironi, ascoltato 

le chiacchere  dei nostri bambini, dove ci siamo ascoltati tra di 

noi… Abbiamo condiviso il tiepido e luminoso sole marzoli-

no,  la piazza, le colorate realtà giovanili provenienti da tutta 

la provincia ed oltre, abbiamo sventagliato festosi rami di ulivi 

infiocchettati, abbiamo  cantato, ballato, ascoltato testimo-

nianze e meditato sulla "predica" del sempre sorridente ed entu-

siasta Vescovo Claudio Cipolla! 

Le nostre foto non sono il semplice ricordo di un evento, ma 

testimonianza di appartenenza di questo Popolo di Dio impe-

gnato, che festoso ascolta questo cuore pulsante e che sparge semi di felicità! 

Grazie Signore! 

Io non posso fare altro che ringraziarlo, 

perché ogni giorno ci regali strumenti di 

conversione, attraverso i riti e le persone. 

Ed ora resta l'attesa, attonita, degli eventi 

che portano alla Santa Pasqua. 

Tanto sappiamo come va a finire, ma la 

commozione, partecipazione nel nostro 

ruolo di cristiani, ci rinnova  ogni volta 

come fosse la prima!           Carla 

  


