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L’angolo della preghiera 

Posso solo immaginare, Gesù,  

la gioia degli apostoli nel vederti  

risorto e vivo nella sala del cenacolo. 

Tu mostri loro le mani  

che recano il segno dei chiodi  

ed il tuo fianco squarciato  

dalla lancia del soldato.  

Sì, colui che sta in mezzo a loro  

non è il frutto di un’illusione,  

non è un fantasma evanescente. 

E tuttavia, Gesù, non posso fare a meno  

di ritrovarmi anche  

nella reazione di Tommaso: 

nel suo bisogno di non ingannarsi  

dopo tanto dolore provato  

nel vederti morire sulla croce,  

nel suo bisogno di vedere con i suoi occhi 

e di toccare con la sua mano  

le tracce inequivocabili  

di quel passaggio doloroso,  

che ha sconcertato e prostrato  

lui e gli altri apostoli. 

Ma mi piace vestire  

anche i panni del Tommaso  

che, ormai libero da ogni dubbio,  

si abbandona fiducioso al tuo amore,  

del Tommaso che esprime,  

in modo semplice ed efficace, la sua fede.  

Sì, Gesù, tu non sei solo il Crocifisso Risorto,  

ma «il mio Signore e il mio Dio».  

A te ho legato la mia vita. 

Parrocchia s. Lucia 

Segusino 

 

 
 



II DOMENICA DI PASQUA 
RIFLETTI 
“Se non vedo non credo”. Sembra ovvia 
questa frase di Tommaso. Ogni persona ce la 
può buttare addosso, perché va per la 
maggiore nella nostra società. “Fidarsi è bene, 
non fidarsi è meglio”, recita l’antico proverbio. 
È sempre così?  
La logica commerciale normalmente è fondata 
sulle certezze: non si dà credito a chi non dà 
garanzie. Nessuno vorrebbe perdere qualcosa, 
tanto meno i quattrini, se non correndo il 
minor rischio per una speculazione massima. 
D’altronde – dicono altri – se abbiamo gli 
occhi, ci sarà un motivo…  
Eppure, a ben vedere, la frase di Tommaso è 
una contraddizione. Chi vede non può 
credere: semplicemente è certo di qualcosa. 
Crede, cioè concede fiducia, solo chi non ha 
prove: scommette sull’altro, intuisce un buon 
esito, a volte tentenna e pensa di aver perso 
tutto, gioendo immensamente quando viene 
raggiunta la meta.  
È umanamente così difficile, però, aver fede. 
Bisogna essere più forti delle proprie paure, 
lasciar andare il controllo sulle cose, avere un 
pizzico d’incoscienza. Bisogna tornare un po’ 
bambini: sentirsi protetti dalla forza di un 
Papà, qualsiasi cosa possa succedere. Ancora 
una volta, bisogna entrare nell’ottica del-
l’amore e della vita: ricevere gratuitamente, 
accogliere mettendoci se stessi, e lasciare 
andare…    
Per questo Gesù riconosce il titolo di “beati”, 
cioè fortunati e felici, a coloro che credono 
senza aver visto. Per questo una delle 
preghiere più importanti che ci suggerisce il 
Vangelo è “Signore, accresci la mia fede”. 
Vogliamo farla nostra e ripeterla come una 
giaculatoria o un mantra. Ne va della nostra 
serenità. 

ACCRESCI LA NOSTRA FEDE, SIGNORE! 
 

Accresci la nostra fede, Signore! 
 

Quella che non ha bisogno di segni e miracoli, 
perché sa che Tu vegli su tutto ciò che hai 
fatto, e riconduci al Bene i limiti del percorso 
della vita, compresi i nostri sbagli e peccati. 
 

Quella che si esprime umanamente 
nella fiducia in se stessi e negli altri,  
grazie ai talenti che ci hai donato a piene mani. 
 

Quella che trova nell’universo indizi di bellezza, 
di energia e di salvezza, che non possono 
essere venuti dal caso fortuito, 
ma da un misterioso progetto ordinato 
della Sapienza più incontenibile ed infinita.  
 

Quella che non moltiplica richieste e preghiere, 
perché sa che Tu conosci i nostri bisogni veri 
e non smetterai mai di essere Provvidenza.  
 

Quella che non ha bisogno di dare ordini o 
consigli, perché umilmente riconosce una 
saggezza ben superiore alla propria.  
 

Quella che non delega le proprie responsabilità, 
non ricorre ad un dio tappabuchi, non si ferma 
prima di aver fatto tutto il possibile, ma 
raccoglie da Dio la forza per superare le 
difficoltà.  
 

Quella che è l’intima serenità di essere amati, 
anche quando non ce ne accorgiamo, fuorviati 
da bugie che ci portano lontano dalla vera 
felicità.  
 

Quella che è puro abbandono nelle tue braccia 
di Padre, 
al termine del cammino in cui hai vinto Tu, 
perché solo così abbiamo potuto vincere noi.  

LA PIETRA AZZURRA 
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava 
distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo 
elegante negozio. Una bambina si avvicinò al negozio e 
schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del 
cielo si illuminarono quando videro uno degli oggetti 
esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno 
splendido collier di turchesi azzurri. 
«È per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto 
regalo?». Il padrone del negozio fissò incredulo la 
piccola cliente e le chiese: «Quanti soldi hai?». 
Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, 
mise sul banco una scatola di latta, la  aprì e la svuotò. 
Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una 
manciata di monete, alcune conchiglie, qualche 
figurina. «Bastano?» disse con orgoglio. «Voglio fare 
un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c’è 
più la nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non 
ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il 
suo compleanno e sono certa che con questo regalo la 
farò molto felice.  
Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi». 
L’uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda 
carta regalo rossa e oro con cui avvolge con cura 
l’astuccio. «Prendilo» disse alla bambina. «Portalo con 
attenzione». 
La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in 
mano come un trofeo. Un’ora dopo entrò nella 
gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele 
e due meravigliosi occhi azzurri.  
Posò con decisione sul banco il pacchetto che con 
tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: 
«Questa collana è stata comprata qui?». «Sì, 
signorina». «E quanto è costata?». «I prezzi praticati 
nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo il  
mio cliente e me». «Ma mia sorella aveva solo pochi 
spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier 
come questo!».  
Il gioielliere prese l’astuccio, lo chiuse con il suo 
prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo 
e lo consegnò alla ragazza. «Sua sorella ha pagato. Ha 
pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: 
ha dato tutto quello che aveva». 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio 
perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita eterna» 
(Giovanni 3,16). 
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