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Unità Pastorale Santa Maria del Cammino 
 

Capriana, Carano, Casatta, Castello, Cavalese, Daiano, Masi, 
Molina, Montalbiano, Varena - San Lugano e Tesero 

 

Domenica 19 aprile 2020 
2a del Tempo di Pasqua – Anno A 

   Domenica della Divina Misericordia 
 

Otto giorni dopo venne Gesù 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 

 

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. 
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I discepoli erano chiusi in casa per paura dei giudei. Hanno tradito, sono 

scappati, hanno ancora paura: che cosa di meno affidabile di quel gruppetto 

allo sbando? E tuttavia Gesù viene. Una comunità chiusa dove non si sta 

bene, porte e finestre sbarrate, dove manca l’aria e ci si sente allo stretto. E 

tuttavia Gesù viene. Non al di sopra, non ai margini, ma, dice il Vangelo, in 

mezzo a loro. E dice: Pace a voi!. Non si tratta di un augurio o di una 

promessa, ma di una affermazione: la pace è qui. (…). È pace sulle vostre 

paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulle insoddisfazioni 

che scolorano i giorni. 

Qualcuno però va e viene da quella stanza, entra ed esce: i due di 

Emmaus, Tommaso il coraggioso. Gesù e Tommaso, loro due cercano. Si 

cercano. Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più 

profondo rispetto: invece di rimproverarli, si mette a disposizione delle loro 

mani. Tommaso non si era accontentato delle parole degli altri dieci; non di 

un racconto aveva bisogno, ma di un incontro con il suo Signore. Che viene 

una prima volta ma poi ritorna, che invece di imporsi, si propone; invece di 

ritrarsi, si espone alle mani di Tommaso: Metti qui il tuo dito; tendi la tua 

mano e mettila nel mio fianco. La risurrezione non ha richiuso i fori dei 

chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non 

è un semplice incidente da superare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il 

punto più alto dell’amore, e allora resteranno eternamente aperte. (…).  

Il Vangelo non dice che Tommaso abbia davvero toccato, messo il dito 

nel foro. A lui è bastato quel Gesù che si propone, ancora una volta, 

un’ennesima volta, con questa umiltà, con questa fiducia, con questa libertà, 

che non si stanca di venire incontro, che non molla i suoi, neppure se loro 

l’hanno abbandonato. È il suo stile, è Lui, non ti puoi sbagliare: mio Signore 

e mio Dio! Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto! Una beatitudine per noi 

che non vediamo (…). Grande educatore, Gesù: 

forma i suoi alla libertà, a essere liberi dai segni 

esteriori, alla ricerca personale più che alla 

docilità. Beati i credenti! La fede è il rischio di 

essere felici. Una vita non certo più facile, ma 

forse più piena e vibrante. Ferita sì, ma luminosa.  

Così termina il Vangelo, così inizia il nostro 

discepolato: col rischio di essere felici, portando 

le nostre piaghe di luce.                       (E. Ronchi) 
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La forza tenace dell’amore 
Tommaso mi è simpatico, Gesù, 

perché mi obbliga a fare i conti 

con i dubbi e le difficoltà della fede. 

E incarna la necessità di una ricerca, 

di una fatica e di una lotta interiore. 

La gioia degli altri apostoli 

contrasta un poco con il suo bisogno 

di vedere e di toccare per credere. 

In effetti ognuno di noi si porta dietro 

il sogno di poter fare quello che ha chiesto Tommaso, 

anche se l’averti visto sembra abbia fugato ogni ostacolo. 

Tu, Gesù, a scanso di equivoci, 

dichiari beati quelli come noi 

che «non hanno visto e hanno creduto», 

quelli che hanno fatto a meno 

di prove tangibili, di segni miracolosi. 

Grazie soprattutto perché 

chiami beatitudine ciò che mi sembra solo fatica 

e mi inviti 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 affidarmi, 

di abbandonarmi a te con semplicità 

e mi fai vedere la bellezza profonda 

del tuo amore meraviglioso.  

(R. Laurita) 
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AVVISI 
 

La santa Messa di Domenica 19 aprile 
è trasmessa alle ore 11.00  

in diretta dalla Pieve di Cavalese 
su radio su Radio Fiemme (103,7 e 104,00 MHz) 

 
 
Si può seguire la diretta televisiva della santa Messa 
- presieduta da papa Francesco su RaiUno, alle ore 11.00 dalla 
chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma 
- presieduta dal vescovo Lauro su Telepace Trento (can. 601), alle 
ore 10.00 dalla Cattedrale di Trento. 
 
Notizie dalla Diocesi e dalla Conferenza episcopale italiana 
Sul sito della nostra Diocesi è scritto che «è ancora prematura ogni 
previsione relativa all’apertura delle chiese e alla partecipazione alle 
celebrazioni a partire dalla data di domenica 3 maggio». Si aggiunge 
però che, per la cosiddetta fase 2, la Conferenza Episcopale ha 
avanzato al Governo proposte concrete, in modo che «venga data 
una risposta alle attese di tanta gente».  
Richiamando in proposito l’intervento di d. Ivan Maffeis, sottose-
gretario della CEI, si precisa che, in vista della nuova fase, «si è al 
lavoro a contatto con le Istituzioni governative, per definire un 
percorso meno condizionato all’accesso e alle celebrazioni liturgiche 
per i fedeli». «Una delle cose che ci sta più a cuore – sottolinea don 
Maffeis – è il congedo dei defunti. Non possiamo lasciare che una 
intera generazione, e i loro familiari, siano privati del conforto 
sacramentale e degli affetti, scomparendo dalla vita, e 
improvvisamente diventando invisibili. Ci deve essere la possibilità di 
celebrare i funerali, magari solo con i familiari stretti, non possiamo 
non essere vicino a chi soffre. Troppe persone stanno soffrendo 
perché la morte di un caro oggi è come un sequestro di persona, 
certo motivato, ma dobbiamo farci carico di questo dolore dal punto 
di vista umano oltre che cristiano». 


