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NELLE FERITE DI CRISTO
Il vangelo di oggi sembra invitarci a
guardare, a toccare le ferite di Gesù.
Tommaso non crede a quanto gli apostoli
presenti alla prima apparizione gli
raccontano; così dice: 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». Gesù con
una tenerezza grandissima appare di nuovo
ed è proprio Lui ad invitare Tommaso a
mettere la mano e le dita nelle piaghe, nei
segni della Croce.
Così anche noi, siamo chiamati a sostare
nelle piaghe del crocifisso risorto.
Quelle piaghe raccontano la sua sofferenza, il
dono della sua vita, ma anche l’abbandono
dei suoi amici, dei discepoli, lo scherno e la
cattiveria degli uomini che lo hanno ucciso.
Raccontano anche, che nonostante tutta
questa cattiveria, il Risorto è venuto a
cercarci, a portare pace nei cuori pieni di sensi di colpa degli apostoli e nei nostri.
Nel quadro di Caravaggio è la mano di Gesù a guidare quella di Tommaso per entrare con la vista e con tutti i
suoi sensi nelle piaghe aperte di Cristo. Nel fare vedere questo quadro ai ragazzi di quarta alcuni mi hanno
detto: “non farcelo vedere ci impressiona”. E’ così anche noi non vogliamo veder delle piaghe che mostrano
tanto dolore! Ma cosa significa per noi lasciare che la mano di Gesù ci guidi ad entrare nelle sue piaghe?
Sapete bene che la Chiesa guidata dai Vangeli ha identificato con il termine corpo mistico di Cristo la
Comunità di tutti i fedeli. Se il corpo mistico di Cristo siamo tutti noi, le sue piaghe sono coloro che più
soffrono. Le ferite sono tutte le sofferenze, dei piccoli, dei malati, delle famiglie in difficoltà, le scene orribili
che la guerra porta, i tanti lutti di questo tempo. Sono i malati psichiatrici, le famiglie che non riescono a
restare unite, chi viene abbandonato, chi sente lo strazio della solitudine. Quante ferite nel nostro quartiere,
oserei dire che abbiamo la fortuna di non dover andare lontano per incontrare le ferite di Cristo. Dobbiamo
solo fare attenzione a non fare quello che mi chiedevano i bambini, non dobbiamo girare lo sguardo da altre
parti, ma lasciare che la mano forte di Cristo ci lasci entrare a contemplare e toccare le ferite del suo corpo.
Non ci stupisca saremo sempre tentati di volgere altrove il nostro sguardo!
Entrare nelle piaghe di Cristo è anche entrare nelle nostre piaghe, nelle nostre fatiche e sofferenze, molti tra
noi vivono situazione di grande dolore, penso alle malattie psichiatriche, depressioni, voci, momenti di forte
angoscia, penso a chi ha perso il lavoro, a chi cura un malato, a chi si prende cura di una persona fragile.
Penso ai tanti lutti. Sappiate che voi siete già le piaghe di Cristo, in voi già vediamo il Signore risorto che sta
in mezzo a noi. Sappiate che se il Signore ha una predilezione è per i piccoli, i poveri, i malati, i sofferenti. Li
ama perché sono il suo corpo. Veramente in alcune delle persone che hanno tanto sofferto ho potuto incontrare
la mitezza e la consolazione che incontriamo nel cuore di Gesù. Dove siamo deboli, lì, incontriamo la forza del
Signore Risorto.
Lasciamo che la mano del Signore Risorto ci guidi ad entrare nelle sue piaghe, nelle piaghe del corpo mistico
di Cristo che è la Chiesa, non temiamo di sperimentare e trovare in noi stessi le ferite del corpo mistico di
Cristo.
Leggiamo dunque il vangelo della IIA di Pasqua Gv 20, 19-31
In quel tempo. 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.

Anima di Cristo, santificami, Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi.
Nelle tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io sia separato da Te.
Dal nemico difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami,
e comandami di venire a Te,
Perché con i tuoi Santi ti lodi, nei secoli dei secoli.
AVVISI PARROCCHIALI LUNEDI’ 25 APRILE SOSPESA LA MESSA DELLE 18,000
ALLE ORE 21,00 IN CHIESA E SU ZOOM ROSARIO PER LA PACE.
MARTEDI’ 26 SOSPESA LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DI LUCA
INCONTRO DEI GIOVANI DEL DACANATO PRESSO L PARROCHIA DEL ROSARIO
MERCOLEDI’ 27 ORE 21,00 GRUPPO LITURGICO IN PREPARAZIONE
ALLA VISITA PASTORALE

CHIEDIAMO LA DISPONIBILITA’ PER I ROSARI NEI CORTILI.
5 MAGGIO VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA NOSTRA PARROCHIA
ORE 19,00 APERICENA PER BAMBINI DEL CATECHISMO CON LE LORO FAMIGLIE
ORE 19,30 LANCIO PALLONCINI, INCONTRO CON LE FANIGLIE DEI BAMBINI
DELLA INIZIAZIONE CRISTAINA
ORE 20,00 S. MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO
ORE 21,30 INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE.

