AVVISI PARROCCHIALI

OTTAVA DI PASQUA, DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

LETTURA Atti degli Apostoli 4,8-24

EPISTOLA Lettera ai Colossesi 2,8-15

VANGELO Giovanni 20,19-31

Nel VANGELO di Giovanni è narrato il grande incontro di Gesù col gruppo degli Apostoli,
per farne testimoni qualificati della sua risurrezione e responsabili della continuazione
della sua missione. L'inizio del racconto è in continuazione di tempo con quanto precede
(«la sera di quel giorno, il primo della settimana», in cui Pietro e Giovanni hanno trovato
vuoto il sepolcro di Gesù ed egli è apparso risorto a Maria Maddalena) e la conclusione è
a distanza di otto giorni. La prima volta Gesù affida una missione agli apostoli, la seconda
permette il superamento del dubbio e la professione di fede in lui.
Nell’EPISTOLA san Paolo, scrivendo ai Colossesi per metterli in guardia da credenze sui
poteri di elementi del mondo, afferma il primato assoluto di Gesù Cristo su ogni potenza
ed elemento del mondo: «È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità,
e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il Capo di ogni principato e di ogni potenza».
Paolo ci invita a riscoprire il Battesimo come partecipazione alla Pasqua di Cristo.
Attraverso il Battesimo siamo liberati dal peccato e nasciamo a vita nuova.
Nella LETTURA degli Atti degli Apostoli i cristiani non si presentano come guaritori dotati di
qualche arte segreta o magia. Pietro, interrogato dai capi religiosi del suo popolo sulla
guarigione miracolosa di un uomo, risponde con franchezza che non è opera sua: «Nel
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai
morti, costui vi sta innanzi risanato. […] In nessun altro c’è salvezza». Per essere salvati,
occorre passare per la fede in Gesù.
Torniamo al Vangelo per qualche riflessione conclusiva. La domenica è il giorno in cui
Cristo è davvero risorto e si è rivelato Signore della vita. Di quel fatto non facciamo una
semplice commemorazione, perché si tratta di un evento che, iniziato nel tempo, è sempre
attuale. Otto giorni dopo la Pasqua, in questo anno 2020, ci troviamo anche noi «a porte
chiuse» nelle nostre case, non «per timore dei Giudei», ma per la paura di un virus.
Siamo certi che Gesù può venire anche oggi a porte chiuse, per vincere le nostre paure e
fare di ogni casa una «chiesa domestica». La comunità dei discepoli non è semplicemente l’insieme di quelli che hanno deciso di rapportarsi col Cristo, ma è l'ambito vitale
della presenza del Risorto nella storia, nella nostra vita. È Lui che ci dona la pace («Pace
a voi!») perché possiamo essere in pace con Dio ed essere operatori di pace fra le
contraddizioni delle vicende umane. È Lui, il Signore risorto, che ci manda nel mondo:
«Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». È Lui che ci rende partecipi del suo
potere di liberare gli uomini dal male. Gesù risorto soffia su di noi il suo Spirito perché
diventiamo segno vivo e palpitante della presenza di Dio tra gli uomini. In questo contesto
si inserisce la vicenda di Tommaso, che ha una conclusione che ci coinvolge in prima
persona: «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Il Signore ci dia sempre la
gioia di questa beatitudine e la forza di viverla ogni giorno.
(Rid. e adatt. da ***)
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OTTAVA DI PASQUA
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Cari amici, ancora buona Pasqua! E anche questa volta inizio con le notizie di famiglia:
i salesiani ammalati - alcuni gravemente - per coronavirus, e per i quali avete pregato,
sono tutti in via di guarigione. Grazie a voi e, insieme, rendiamo grazie a Dio!
Ci attende un tempo difficile, di pazienza e di coraggio, di nuovi inizi e di prudenza.
Ancora non sappiamo come, ma siamo certi che la misericordia del Signore ci
accompagna. Come sapete, l’Ottava di Pasqua è, per volere del papa san Giovanni
Paolo II, seguendo la spiritualità di santa Faustina Kowalska, la Domenica della Divina
Misericordia. Vi invito a rileggere a questo proposito le parole di Giovanni Paolo II,
pronunciate nel giorno in cui ha istituito questa festa. Con affetto!

Don Franco e comunità salesiana
«Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà l'avvenire
dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo. È certo tuttavia che accanto a
nuovi progressi non mancheranno, purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce
della divina misericordia, che il Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo
attraverso il carisma di suor Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo
millennio. Come gli Apostoli un tempo, è necessario però che anche l'umanità di
oggi accolga nel cenacolo della storia Cristo risorto, che mostra le ferite della sua
crocifissione e ripete: Pace a voi! Occorre che l'umanità si lasci raggiungere e
pervadere dallo Spirito che Cristo risorto le dona. È lo Spirito che risana le ferite
del cuore, abbatte le barriere che ci distaccano da Dio e ci dividono tra di noi,
restituisce insieme la gioia dell'amore del Padre e quella dell'unità fraterna. […]
Cristo ci ha insegnato che l'uomo non soltanto riceve e sperimenta la
misericordia di Dio, ma è pure chiamato a "usar misericordia" verso gli altri: Beati
i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5, 7). Egli ci ha poi indicato le
molteplici vie della misericordia, che non perdona soltanto i peccati, ma viene
anche incontro a tutte le necessità degli uomini. Gesù si è chinato su ogni
miseria umana, materiale e spirituale. Il suo messaggio di misericordia continua a
raggiungerci attraverso il gesto delle sue mani tese verso l'uomo che soffre».
San Giovanni Paolo II, 30 aprile 2000
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