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Le ferite del Signore e la gioia di credere 
 

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». Tom-
maso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. [...]I disce-
poli 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, la pace qui. Pace che scende dentro di voi, che proviene 
da Dio. 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 cer-
cano. Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insieme. Gesù ritorna, nel più profondo ri-
spetto: 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. Su quella carne l’amore ha scritto il suo racconto con l’alfabeto delle 
ferite, indelebili ormai come l’amore stesso. Il Vangelo non dice che Tommaso abbia dav-
vero 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 abbando-
nato. 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, che cerchiamo a tentoni e facciamo fatica, che finalmente sento mia. 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 più piena e vibrante. Ferita sì, ma luminosa. Così termina il Van-
gelo, così inizia il nostro discepolato: col rischio di essere felici, portando le nostre piaghe 
di luce. (Letture: Atti 2,42–47; Salmo 117; 1 Pietro 1,3–9; Giovanni 20,19–31)  

p. Ermes Ronchi, tratto da Avvenire del 18 aprile 2020 
 

 
Ora si apre un tempo ulteriore e non sappiamo quanto durerà: ci sem-
bra importante scrivervi alcune considerazioni per accoglierlo e vi-
verlo come opportunità. In varie occasioni il vescovo Claudio ha co-
municato questa convinzione: «Io penso che non dipenda dal corona-
virus ma da noi quello che succederà. Se di fronte a questa tragedia non avremo la forza di 
cambiare noi stessi, il nostro cuore e il nostro modo di pensare tutto sarà stato inutile. C’è 
uno spazio straordinario che vedo emergere per il Vangelo, per l’annuncio della fede, se noi 
cristiani sapremo stare dentro questo tempo con l’intelligenza, la fantasia, l’energia che il 
Signore ci dona. Ma non per tornare al passato, oggi è tempo di sognare, di iniziare a co-
struire una Chiesa nuova. E una società nuova». Ecco allora qualche proposta: 
 
1. “L’ANGOLO BELLO”, come spazio significativo della casa. Nel 
Tempo di Pasqua possiamo usare ancora le due invocazioni allo 
Spirito Santo (Vieni, o Spirito creatore e Vieni Spirito Santo), già 
suggerite nel testo diocesano “Dove vuoi che prepariamo per la 
Pasqua?”. 
 
2. LA PREGHIERA DELLA LITURGIA DELLE ORE, l’unica liturgia che 
si può celebrare personalmente, scandendo il tempo e la quotidia-
nità. 
 
3. Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la condivisione 
della PAROLA DI DIO, con particolare attenzione al libro degli Atti. 
Ci sembra interessante proporre la lettura continuativa degli Atti 
degli Apostoli in famiglia e anche personale. 
 
4. Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo mettere 
un cero in centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La 
luce rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il posto 
vuoto sono gli altri, le relazioni che ci mancano e desideriamo. Si 
può benedire in modo semplice la famiglia e il pane che viene spez-
zato.  
 
Altre iniziative, soprattutto per le famiglie con bambini e ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana, verranno fornite dai catechisti e da don Gabriele. 

 



Riportiamo le prime righe di un recente scritto  
della nostra sr. Caterina 

 

 

"Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza”, dice S. Paolo. Questa 
frase la possiamo applicare al tempo che stiamo vivendo oggi, anche se a qualcuno risuona 
male, per la profonda crisi che stiamo vivendo. Questa è l 'occasione per fermarci e riflet-
tere sul valore e la dignità della vita, sulla sua fragilità, che mai come ora abbiamo speri-
mentato. Da oltre quaranta giorni siamo costretti a rimanere a casa... Chi mai ci avrebbe 
fermato nella frenesia quotidiana che stavamo vivendo? "Non ho tempo, ho tanti impegni, 
non ce la faccio, non posso... "Sono i tanti ritornelli di cui era costellata la nostra quotidia-
nità. Ma adesso, causa un virus invisibile, ci siamo fermati tutti, e in un periodo molto im-
portante per noi cristiani: Quaresima e Pasqua. È bene che approfittiamo di questo tempo 
prezioso per rientrare in noi stessi, "Ecco il tempo favorevole", e riflettere sul dono pre-
zioso che abbiamo tra le mani e che oggi è in serio pericolo: la VITA. "Ecco il tempo favore-
vole" per cercare Dio e chiederci: "Cosa mi vuol dire con questa situazione? " [continua…] 

Trovate il testo completo in cappellina dell’asilo. 
 

La cappellina dell’Asilo è sempre aperta per la preghiera personale,  
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

 
Ricordo però che la norma che regola le uscite dalle case non considera come motivazione 
valida quella di recarsi in chiesa. Dunque la visita alla chiesa può essere effettuata solo in 
concomitanza con una delle ragioni che il Decreto prevede (lavoro, salute, approvvigiona-
mento). Le SS. messe della Domenica alle 10.00, saranno celebrate a Segusino a porte 
chiuse, si possono seguire via streaming sul canale di Valdo TV, o ascoltarle via radio su 
Radio Luce, frequenza 106.20 Mhz. 
 

Tenetevi aggiornati visitando il sito dell’unità pastorale, in particolare la scheda “Segusino” 
o la pagina facebook “Parrocchia di Segusino” 
 

www.chieseconcadelpiave.it/segusino-2 
 

 
per informazioni: canonica Segusino don Gabriele 0423 979131 

 
BUSTA PASQUALE: ovviamente quest’anno la tradizionale busta pasquale non è stata con-
segnata. Ringrazio però quelle persone che hanno voluto lo stesso, nelle proprie possibi-
lità, contribuire alle necessità della parrocchia dato che, per la sospensione delle celebra-
zioni, non ci sono le solite offerte. 
Per la stampa dei libretti della settimana santa: € 193,50. 
Per le necessità della parrocchia: € 280,00. 



“Mentre i discepoli erano in 

cammino verso Emmaus, Gesù in 

persona si avvicinò e camminava 

con loro”.    Lc 24,15 

LITURGIE DELLA SETTIMANA 
Da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020 

 
 

Lunedì 20   
ore 18.00  in onore della B.Vergine Maria e s. Leopoldo 
 

Martedì 21  S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.00  def. Tarcisio Salmaso 
 

Mercoledì 22  S. Giorgio, martire 
ore 18.00  def. Turco Zeferino 
 

Giovedì 23  
ore 18.00  def. Pilon Bruna 
 

Venerdì 24    
ore 18.00  def. Traverso Agnese 
 
 

Sabato 25   SAN MARCO EVANGELISTA, festa 
     per la comunità di Vas 
ore 18.30  deff. Colognese Marco e Vincenzo 
      

Domenica 26  III di Pasqua  
ore 10.00  per la comunità di Vas  
     deff. Valeria e Rosalia 
 
     per la comunità di Segusino 
     deff. fratelli Grillo 

     
 
 
 

CONTATTI  
 

Canonica Segusino: don Gabriele 0423 979131 Scuola materna e suore: 0423 979819 
per le ss. Messe a Vas: Maria 0439788252  
per le ss. Messe a Segusino: don Gabriele 0423 979131 
Sito internet: www.chieseconcadelpiave.it   email: segusino@diocesipadova.it 


