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Missione Cattolica Italiana del Birstal

AV V I S O
Auguri
Tanti auguri a Alexis Fasciglione che 
domenica 18 aprile 2021 riceverà la Pri-
ma Comunione a Breitenbach.

II Domenica di Pasqua – Gv 20,19–31
La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le por-
te del luogo dove si trovavano i disce-
poli 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 ve-
dere il Signore. Gesù disse loro di nuo-
vo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi.» Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonere-
te 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 Signo-
re!» 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 disce-
poli 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: «Per-
ché 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

Commento
Tommaso: uno di quelli che alla fede, 
decisamente oppongono resistenza! 
Quando gli altri gli dicono: «Abbiamo 
visto il Signore», decisamente, quasi a 
mo’ si sfida, risponde: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il dito nel posto dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo costato, non crederò.» 
E il Signore raccoglie la sfida di questo 
incredulo ma di buona coscienza. È così 
condiscendente che gli fa fare l’esperien-
za del toccare davvero le sue piaghe glo-
riose. Allora a Tommaso si aprono gli 
occhi del cuore, sperimenta ciò che, par-
lando a Nicodemo, Gesù chiama il «rina-
scere dall’Alto», «rinascere dallo Spirito». 
È a questo punto che dalle profondità del 
cuore di Tommaso fiorisce una delle più 
intense preghiere che è anche piena pro-
clamazione di fede, riconoscimento del-
la persona umano-divina del Verbo di 
Gesù di Nazareth: è adorazione a Lui so-
lo. «Signore mio e Dio mio!» E immedia-
tamente dopo, Gesù consegna proprio a 
Tommaso l’ultima beatitudine del Van-
gelo, che riguarda la fede. La prima era 
risuonata a Luca: «Beata te, o Maria, per-
ché hai creduto!» L’ultima è questa: «Be-
ati quelli che crederanno senza vedere!»

La voce di un grande monaco
Senza le ferite, Gesù non sarebbe mai 
stato riconosciuto da Tommaso. Prima 
le piaghe sfiguravano crudelmente il 
corpo di Gesù, ora invece, ornano il suo 
corpo. Esse più non grondano sangue, 
ma, come le hanno viste gli antichi ico-
nografi e pittori, irradiano luce. Le ferite 
dell’amore, del corpo Risorto, rinascono 
in fiamme di luce.   A. Louf

III Domenica di Pasqua – Lc 24,35–48
In quel tempo, [i due discepoli che era-
no ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con lo-
ro] ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [Gesù] nel-
lo spezzare il pane. Mentre essi parlava-
no di queste cose, Gesù in persona stet-
te in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma.» Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le ma-
ni e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stu-
pore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?» Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro. Poi disse: «Sono que-
ste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compia-
no tutte le cose scritte su di me nella 
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi.» 
Allora aprì loro la mente per compren-
dere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la con-
versione e il perdono dei peccati, co-
minciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni.».  Parola del Signore

Commento
I due di Emmaus hanno appena termi-
nato di raccontare l’inaudito incontro 
con Gesù Risorto ed ecco che Lui stesso 
appare a quanti, in preda a turbamento 
e paura, si erano rinchiusi nel cenacolo. 
Colpisce il fatto che, pur entrando col 
suo corpo di risorto a porte chiuse, non 
dà nessun sorprendente segno di mae-
stà divina. Tutto avviene all’insegna del-
la semplicità. E semplici, però essenziali, 
sono le parole che pronuncia. Ora è pro-
prio su quel «pace a voi» che conviene 
soffermarci. Dice il cardinal Carlo Maria 
Martini: «Con il tema della pace tocchia-
mo il rapporto tra uomo e uomo, tra 
soggetti umani ed altri che non sono più 
uomini, tocchiamo il luogo dell’accetta-
zione e del rifiuto, le passioni più forti 
che ci portiamo dentro, quelle unitive e 
quelle oppositive. Tocchiamo la radice 
della conflittualità.» In effetti, un certo 
modo bellicoso che ci scopriamo in cuo-
re nei momenti di contrasto e contrad-
dizione, non si modifica solo col tacitare 
momentaneamente o nascondere il no-
stro interiore «ribollire». Abbiamo biso-

gno che la pace ci venga donata dall’Al-
to. Abbiamo bisogno di chiederla in pre-
ghiera e di essere certi che, quando S. 
Paolo scrisse che «Gesù è la nostra Pace», 
lo scrisse anche per noi. Una relazionali-
tà pacifica, benevole e gioiosa ha dun-
que radice nell’interiorità. È dono che 
ricevo se rinasco dall’Alto e se, non da 
spinte egoiche ma dallo Spirito del Si-
gnore, mi lascio guidare nelle mie scelte 
di ogni giorno.

La voce di un testimone
Signore Gesù, con forte desiderio vo-
gliamo cercarti nelle parole della Scrit-
tura, vogliamo comprendere che tu abi-
ti nelle parole del Vangelo, vogliamo 
capire, mossi dallo Spirito, ciò che vuoi 
dire a noi oggi.  C.M. Martini

A G E N D A
Domenica 11 aprile
11.30 Santa Messa
Domenica 18 aprile
11.30 Santa Messa 
Domenica 25 aprile
11.30 Santa Messa 
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