
IL TEMPO PASQUALE 
Il tempo santo dei cinquanta giorni si 
qualifica come tempo dell’esultanza per 
la risurrezione del Signore e per le opere 
meravigliose che l’amore del Padre com-
pie in coloro che sono stati resi figli. In 
queste settimane la Chiesa non fa altro 
che contemplare nell’esistenza dei suoi 
figli il riflesso della Pasqua che decreta 
la fine della morte, la vittoria della vita e 
il trionfo della grazia sulla caducità. Non 
soltanto lo stupore per l’evento passato 
della risurrezione, ma la lode riconoscen-
te per l’evento attuale della Chiesa, ma-
dre feconda di figli che nascono da un 
così grande mistero. 
Nel nostro emisfero il tempo pasquale 
coincide con l’apice della primavera e i 
primi segnali dell’estate, con il caldo che 
riempie le giornate dopo il lungo inverno 
e il verde, dei prati e i colori dei fiori che 
abbelliscono l’ambiente. Anche l’impe-
gno scolastico va verso la conclusione 
con la giusta attesa di chi deve racco-
gliere il frutto della fatica di tanti mesi. 
Sembra quasi che l’esplosione di vita 
nella natura e il desiderio di riposo e di 
meritato divertimento contraddica-
no con l’impegno che viene chiesto ai 
credenti in questo periodo: mantenere 
viva la tensione che li ha sostenuti nel 
tempo quaresimale, accompagnare i 
neofiti nel loro percorso di fede, parteci-
pare ai santi misteri con rinnovato stu-
pore. Effettivamente sarebbe stolto cele-
brare con enfasi la grande Veglia, racco-
gliersi commossi attorno alla fiamma del 
cero e poi disperdere il tesoro di fede ac-
cumulato nella Quaresima e nel Triduo 
pasquale. 
Come canta Efrem, il diacono poeta 

dell’antica chiesa di Nisibi, dovremmo 
proprio approfittare della sovrabbon-
danza di questo periodo per cogliere, per 
similitudine, l’eccedenza di altri doni: la 
vita, la misericordia, la pace, che scaturi-
scono dai misteri santi che la Chiesa ce-
lebra. La ricchezza di doni che caratte-
rizza il mese ebraico di Nisan, quando 
«tesse e veste la terra» (Sulla risurrezio-
ne IV, 4), è superata dai doni di Dio e 
dalla misericordia del Signore che avvol-
ge ogni cosa e copre la vita degli uomini. 
Non è il tempo della superficialità di chi 
crede che il male non sia ancora in grado 
di nuocere e che la zizzania non possa 
ancora attecchire, ma piuttosto il tempo 
nei quali il Misericordioso è ancora di più 
cercato, invocato e celebrato dalla Chie-
sa, sua sposa. È un dono reale, che sem-
pre sostiene il passo, a volte spedito e a 
volte incerto, della Chiesa. Un dono che 
può essere gustato soprattutto quando 
la Chiesa sa abbandonarsi alla bellezza e 
alla gratuità dei gesti della liturgia e si 
lascia dire e dare la misericordia da 
un’invocazione accorata, dalla fiamma 
di un lume, da uno scroscio di acqua bat-
tesimale. È la precedenza del dono che 
fonda e legittima ogni impegno per il 
credente. Infatti, «nella preghiera della 
Chiesa il riferimento alla misericordia, 
lungi dall’essere solamente parenetico, è 
altamente performativo, vale a dire che 
mentre la invochiamo con fede, ci viene 
concessa; mentre la confessiamo viva e 
reale, realmente  ci trasfor-
ma» (Francesco, Misericordia et misera, 
5).La cura per non disperdere la grazia è, 
così, in primo luogo cura di un gesto gra-
tuito che nel fluire del tempo rende sem-
pre vivo l’incontro con il Risorto.  

 

 

CREDERE SENZA AVER VISTO 

 

La sera dello stesso giorno di Pa-
squa e otto giorni dopo Gesù viene 
e sta in mezzo ai discepoli nel luo-
go dove sono radunati pieni di 
paura dei Giudei. Tra il primo e il 
secondo incontro la vicenda di 
Tommaso che, assente, non vuole 
credere a quanto gli altri hanno 
sperimentato. Gesù li saluta: 
“Pace a voi!” e mostra loro le mani  

e il fianco piagati.  Essi si rallegra-
no e ascoltano le parole con cui li  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invia così come il Padre ha inviato 
lui. L’incontro culmina con il dono 
dello Spirito Santo, tutt’uno con le 
parole con le quali dà loro il potere 
di rimettere i peccati. Lo Spirito è 
“la remissione dei peccati”. 

La risurrezione, dunque comporta 
il dono della riconciliazione e il 
perdono dei peccati. Questo il sen-
so ultimo del dono dello Spirito e 
della missione loro affidata: risa-
nare, guarire, riconciliare, ossia 
restituire alla comunione con Dio. 

A Tommaso le parole “abbiamo 
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visto il Signore” non sembrano 
sufficienti. Chiede di toccare con 
mano il risorto, di mettere il dito 
nelle sue piaghe. Domanda che il 
Signore esaudisce otto giorni dopo, 
esortandolo a “non essere incredu-
lo, ma credente”. Ora anche Tom-
maso lo proclama suo Signore e 
Dio, mostrando così pienamente 
compiuto il percorso che lo fa defi-
nitivamente discepolo. 

Tommaso si fa carico della difficol-
tà che accompagna la fede che 
mai è certezza,  ma dubbio, lotta 
quotidiana, quotidiano essere mes-
si alla prova. L’evangelista non 
carica di negatività Tommaso, lo 
indica come esempio di un percor-
so faticoso. Gesù lo rimprovera con 
dolcezza e tenerezza. Per noi, fra-
gili e titubanti come Tommaso, 
sono fondamentali le parole di Ge-
sù. Parole dette ai credenti di ogni 
tempo, i quali non hanno fatto 
esperienza della sua carne di risur-
rezione e delle sue piaghe e non ne 
hanno udito le parole. Gesù procla-
ma beati coloro che non hanno vi-
sto e, tuttavia, hanno creduto. 

 
ENTRARE IN CHIESA… 

 

Non ce ne accorgiamo, perché 
siamo distratti, sovrappensiero, 
di fretta… ma ogni volta che en-
triamo in chiesa per partecipare 

all’Eucarestia o anche solo per 
una breve visita, noi compiamo 
dei gesti coi quali professiamo la 
nostra fede. Il primo gesto che 
compiamo ci viene ormai d’istin-
to: immergiamo la mano destra 
nell’acqua santa delle pile all’in-
gresso della chiesa. E’ il gesto che 
ricorda il nostro battesimo, il no-
stro essere stati uniti a Cristo, il 
nostro essere diventati figli di 
Dio. 

Con la mano bagnata tracciamo 
poi sulla nostra persona il segno 
della croce accompagnandolo 
con le parole: “Nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen”. E’ il segno della 
nostra fede. Ci ricorda l’amore di 
Gesù nella sofferenza della croce. 
Ci ricorda il dono della vita eterna 
(ecco perché il richiamo al batte-
simo) ed è un segno di purifica-
zione: per questo lo si fa quando 
si entra in chiesa, ma non lo si ri-
pete quando si esce. 

Oggi spesso il segno della croce 
viene compiuto con distrazione, 
con noia, senza nemmeno com-
piere i segni giusti: viene banaliz-
zato. Quando un bambino dà un 
bacio alla mamma lo fa come si 
deve, e ci mette il cuore; se un 
amato bacia la sua amata, lo fa 
con tutte le attenzioni di cui è ca-
pace. 

Perché al Signore non siamo ca-
paci di dare la stessa passione? 
Di vivere questo gesto ricco di 
memorie con un po’ di attenzio-
ne, di consapevolezza, di verità? 
Al segno di croce, così come ce 
lo ha insegnato la chiesa, non va 
aggiunto nulla; e va fatto bene: 
alle parole: “Nel nome del Pa-
dre” la mano destra è posata sul-
la fronte, mentre la sinistra è sul 
cuore; “… e del Figlio…” la mano 
destra si sovrappone alla sinistra 
che rimane ferma sul cuore, “… e 
dello Spirito…” la mano destra 
tocca la spalla sinistra; “…
Santo…” tocca quindi la spalla 
destra; “Amen”, le mani si rac-
colgono davanti al petto. 
“Amen” non “Così sia” che è una 
traduzione riduttiva e imprecisa. 
Amen vuol dire: “Sono consape-
vole di quello che sto compien-
do, lo accolgo, lo voglio vive-
re…”. Non serve baciare la ma-
no, né aggiungere altre parole. 
E’ un di più che non aggiunge 
nulla. 

AVVISI 
Martedì 25 - Gita sui sentieri del-
la pace a Sant’Anna di Stazze-
ma. Partenza alle ore 8 dalla 
piazza del mercato a Massarosa. 

Alle ore 21 in canonica incontro 
sulla parola di Dio. 

Mercoledì 26 - in canonica a Massa-
rosa alle ore 16,30 incontro dei mi-
nistri degli infermi.  
Alle ore 21  santa messa agli Ster-
peti. Alle ore 18 in parrocchia non  
c’è la celebrazione. 

Alle ore 21 in parrocchia riunione 
organizzativa per il torneo di calcet-
to delle elementari e medie del me-
se di giugno 

Giovedì 27 - Alle ore 21 messa a S. 
Rocco . Non c’è la messa alle ore 18 

Venerdì 28 - alle ore 21 messa in 
parrocchia. Non c’è la messa alle 18. 

Sabato 29 -  A Bozzano alle ore 11 
prove della prima confessione . A 
Bozzano alle ore 12 battesimo di 3 
bimbi del catechismo. 

Alle ore 15,30 prove della prima 
confessione a Massarosa.   

Alle ore 16,30 a Bozzano battesimo  

Alle ore 20,30 a Massarosa santa 
Messa solenne in onore della Ma-
donna del Carmine, presieduta da 
Mons. Fausto Tardelli e a seguire 
processione. 

Domenica 30 aprile- nel pomerig-
gio a Pieve a Elici concerto di un 
coro internazionale in onore della 
Madonna del Carmine. 

Lunedì 1 maggio - Pellegrinaggio 
da Bozzano al santuario di  Nostra 
Signora- Lucca. Partenza ore 6 da 
Macellarino  e arrivo a Lucca alle 
ore 10,30 per la santa Messa. 
Dal 25 aprile al 7 maggio mostra di 
arte contemporanea in Piazza del-
la Chiesa via Cenami 230. Vedi lo-
candine. 


