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2°DOMENICA DI PASQUA  ANNO A         

MIO SIGNORE E MIO DIO

Dies Domini

Nella legge del potere subentra la legge del servizio.

Alla legge del possesso subentra la legge della condivisione.

Alla legge dell'individualismo subentra la legge della comunità.

Alla legge dell'uomo “centro di tutto” subentra Dio “come principio e fine di tutte le

cose”

Alla legge del week end subentra il “ Dies Domini”

Una domenica  senza  questo  volto  “assembleare,  liturgico,  caritativo” non ha  

alcun significato.

Una domenica senza l'ascolto della Parola di Dio, senza la “frazione del pane”, senza un

servizio di carità è un bluff.

Una domenica senza messa non è un “dies Domini” è un corpo senza testa.

La Gioia

Don Bosco diceva che 

“ la gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio, dopo l'amore”.

L'Incarnazione del  Figlio  di  Dio  è  annunziata  con  un  messaggio  di  gioia  e  tutto  il

Vangelo è lieta notizia.

Anche l'esperienza di fede nel Risorto non può essere vissuta se non con la gioia.



Chesterton diceva che 

“la gioia è il gigantesco segreto del cristiano”

 una gioia che è consapevolezza dell'essere in grazia di Dio.

Quanto  cammino  c'è  da  fare  perché  le  nostre  assemblee  domenicali  siano  davvero

vestite a festa!

Per lo più danno l'impressione di tristezza, di passività rassegnata.

Si  esce  di  chiesa  come si  è  entrati,  senza  sentirsi  con il  sorriso  nel  cuore,  come se

fossimo stati a...pagare le bollette delle imposte.

La nostra fede, come quella dei primi cristiani, deve essere contagiosa.

Tommaso (  mio Signore e mio Dio  )

Per lo più Tommaso ci appare come uno che è “lento a credere”

Tommaso può essere pensato come una persona “seria”

Egli vuole vedere chiaro in tutta la faccenda del Cristo Risorto.

Sa che la sua vita è unica ed irrepetibile e non vuole spenderla a casaccio o seguendo

passivamente la moda e le dicerie degli altri.

E' vero che la fede è oltre la ragione, ma non è irrazionale.

Verificare, sapere, conoscere, valutare non si oppongono al credere.

Il cristiano è uomo di fede, ma non è un “facile credulone”.

E' vero che Gesù rimprovera dolcemente Tommaso, ma è per fargli compiere un salto di 

qualità.

Egli rappresenta la generazione successiva che “non ha visto il Risorto, il primo giorno 

dopo il sabato”



Quella  generazione  –  e  quindi  anche  la  nostra  –  deve  credere  ai  testimoni  che  lo

annunziano e non andare in cerca delle “visioni o apparizioni del Risorto” 

Quel

 “beati coloro che crederanno senza aver visto”  

è sì rivolto a Tommaso, ma è direttamente per noi.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

giorno

discepoli

timore

pace

gioire

mandare

ricevere

Spirito Santo

perdonare

peccati

vedere

incredulo

credente

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del brano evangelico, pone domande per far 

rilevare il senso dell'insegnamento che emerge dalla lettura, Il gruppo è invitato a 

riflettere (ndr. con il gioco del silenzio) sul proprio punto di vista circa l'incredulità di 

Tommaso (io credo a Gesù Risorto?, è vero che Gesù è apparso agli Apostoli a “porte 

chiuse?, che cosa faccio per dimostrare la mia fede?, ...)

Infine invitando a osservare il quadro (o altro simile) esprimere quali sentimenti 

emergono dall'espressione e dagli atteggiamenti dei personaggi.


