
Il Vangelo di domenica - Gv 20,19-31 
Domenica della Divina Misericordia 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre 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 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 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 por-
te 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.     
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Tommaso è soprannominato didimo cioè gemello. 
Tommaso ci è simile, ci è identico, noi siamo Tom-
maso. Io sono Tommaso. Ci è uguale nella sua fede 
sofferta, dubbiosa, claudicante. Come vorremmo vi-
vere la beatitudine che pronuncia Gesù!  Come vor-
remmo, sul serio, essere felici anche se non abbia-
mo visto!  Per noi, invece, la fede più che beatitudine 
è sofferenza, inquietudine.  
Crediamo, sì, certo, siamo andati e abbiamo visto. Il 
Vangelo si è svelato agli occhi della nostra anima 
come la risposta più semplice e credibile, coerente 
ed armoniosa alle grandi domande della vita. Se Dio 
è buono, perché sperimentiamo la violenza e l’odio? 
Perché in questo odio è sempre il debole e l’inno-
cente a soccombere? Se Dio è luce, perché la tene-
bra occupa così tanto spazio nei miei pensieri? Cre-
diamo, sì, ma questo dolore è sempre presente. 
Tommaso ci è gemello in questa nostra fede claudi-
cante.  
Abbiamo visto il Signore! Gli dicono, entusiasti, i suoi 

amici. Può darsi, è ammissibile, ma come fa a cre-
dere a loro? Come possono essere Pietro o Andrea 
a dirglielo, colmi di gioia?  Nessuno di loro era pre-
sente sotto la croce. Nessuno ha testimoniato. Nes-
suno è morto per lui. Sono tutti fuggiti, tutta la loro 
fede si è sbriciolata al primo scintillio di spada. Una 
fede finta. Più ipocrita degli ipocriti farisei. È deluso e 
amareggiato verso se stesso, Tommaso. E non cre-
de alla testimonianza di chi, proprio come lui, ha ma-
nifestato tutta la propria dirompente fragilità. 
Ci è gemello, Tommaso. 
Quando uomini e donne di Chiesa ci fanno soffrire, 
quando rinnegano le parole che professano, quando 
dicono e non fanno. Tommaso è il patrono deluso 
delle tante persone che non riescono a vedere la 
presenza del risorto in questo insieme raccogliticcio 
che siamo. Ma, diversamente da noi, Tommaso re-
sta. Non se ne va sbattendo la porta. Non si sente 
migliore. Resta, in questa Chiesa incoerente. E fa 
benissimo. Perché Gesù viene apposta per lui. 
Non era presente, la prima volta. Forse non aveva ri-
tenuto opportuno stare con i suoi amici. Forse era 
travolto dal pianto per stare in compagnia. Forse vi-
veva con disagio il senso di colpa che aveva attana-
gliato il cuore di tutti. E, così, si era perso l’incontro.  
Pazienza. Dio aspetta anche i ritardatari come lui. 
Come noi. Eccolo, il Risorto. Leggero, splendido, se-
reno. Sorride, emana una forza travolgente. Gli altri 
lo riconoscono e vibrano. Tommaso, ancora ferito, lo 
guarda senza capacitarsi. Viene verso di lui ora, il 
Signore, gli mostra le palme delle mani, trafitte.  
«Tommaso, so che hai molto sofferto. Anch’io ho 
molto sofferto: guarda qui» E Tommaso cede. La 
rabbia, il dolore, la paura, lo smarrimento si sciolgo-
no come neve al sole. Si butta in ginocchio ora e ba-
cia quelle ferite e piange e ride. «Mio Signore! Mio 
Dio!». Pronuncia la prima professione di fede di un 
credente. La più impegnativa. La più grande. Altro 
che incredulo. 
Credere senza vedere non significa credere senza 
alcuna prova. Ma la prova che Gesù da a Tommaso 
è inattesa: il dolore condiviso. La fede sofferta che 
portiamo nel cuore, le domande che a volte diven-
tando insopportabili dubbi, ma solo chi dubita crede, 
sono condivise dal Signore. È un sano dolore, una 
sana inquietudine che ci portano a scavare nella vi-
ta, a non viverla da rassegnati, a guardare oltre. 
La prova più spettacolare della resurrezione di Cri-
sto: le sue mani trafitte, come trafitti sono i nostri oc-
chi e i nostri pensieri. Fino a questo punto giunge la 
misericordia di Dio. Questo è il segno che ha cam-
biato Tommaso. E tantissimi altri non sono stati rac-
contati, scrive Giovanni. 
Raccontami il tuo segno. Raccontami come hai sco-
perto di essere amato. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 23 aprile al 1° maggio 2022 

  Messe Intenzioni  

sabato 23 
  

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna   Battesimo di Leonardo Russo 

domenica 24 
 

Domenica  
della Divina 
Misericordia 

9.30  Mossini  per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia Scilironi Rinaldo e Adele 
defunti di Moroni Guido  Invito a Messa per genitori e Bambini prima di-

scepolato 

11,00 Ponchiera dG Carla, Mirco Vincenzo   

 

lunedì 25 
 

S. Marco  

     

     

martedì 26 
 
   

17.00 Mossini   Incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera  20.45 Mossini: incontro preparazione “Il Ponte sul Mallero” 

mercoledì 27 
  

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Gilda e Renato   

giovedì 28 
   

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Scherini Franco Maria Attilio Alice 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 29 
S. Caterina  
da Siena  

     

     

sabato 30 
  

16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Daniele   

domenica 1 
 

III Domenica  
di Pasqua 

9.30 Ponchiera Rosa e Carlo   

11,00 Mossini  Per la Comunità Pastorale   

11,00 Triangia dG Pola Lina, Pintus Lino 
don Giovanni Borla, don Lino Bassi  60° matrimonio Fiori Federico e Gianelli Severina 

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 

Si avvicina il momento in cui accoglieremo nella Comunità Pastorale due famiglie di profughi provenienti 
dall’Ucraina. Ringrazio tutti coloro che in vario modo hanno già aiutato per allestire i due appartamenti o 
attraverso la loro opera o donando mobili, elettrodomestici e quant’altro necessario per arredarli. Diver-
se persone e famiglie hanno contribuito anche a livello economico attraverso offerte che possono essere 
consegnate a don Maurizio oppure direttamente versate sul conto corrente del Gruppo missionario della 
Comunità Pastorale il cui nuovo IBAN è IT76V0623011010000015965910, presso Credit Agricole.  
 

Martedì 26 alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini si svolgerà l’incontro per cominciare la prepara-
zione del nuovo numero dl nostro bollettino della Comunità Pastorale “Il ponte sul Mallero”. La partecipa-
zione è libera per tutti coloro che vogliono dare una mano.  
 

Giovedì 28 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini cena e incontro per gli adolescenti. 


