
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cara la mia gente 
 

questa settimana le nostre campane hanno fatto sempre risuonare, sia a 

mezzogiorno per il Regina Coeli, sia quando iniziavo la celebrazione eucaristica in 

chiesa parrocchiale, il loro suono solenne. Abbiamo vissuto in modo particolare e 

davvero unico, le feste pasquali che si sono prolungate per noi per tutta questa 

settimana e che si prolungheranno fino alla solennità di Pentecoste.  
 

Che cosa potervi dire? Mi mancate!. Manca l’incontro fatto di sguardi, di parole, di 

gesti. Per la Pasqua mi ha chiamato il Vescovo Francesco  e anche a lui ho detto che manca una parte del “corpo di Cristo”. 

Infatti quando celebro e ho tra le mani il pane consacrato, alzando lo sguardo dico al Signore: “Ti ho tra le mani dolce 

Signore, ma manca un pezzo del tuo corpo”. Ed è soprattutto in quel momento, durante la consacrazione, che cerco di 

ricordarvi tutti. Tutti.  
 

In questo clima di assenza – presenza; in questo contesto dove non vi vedo, ma vi sento presenti e vicini, si affacciano 

tante domande:  

“Quando e come riprenderemo possesso della nostra vita? Come cambieranno i nostri rapporti? L’attaccamento morboso e 

malato che avevamo per le “cose” che oggi scopriamo non essere poi così importanti? Che uomini diventeremo e che 

cristiani saremo? 

Ci saranno molte sfide da portare avanti: penso all’aspetto economico, alla situazione lavorativa di alcune persone, alla 

fatica economica di molti. E poi: la fragilità psicologica, la paura che continuerà ad abitare il nostro quotidiano, il sospetto 

che tutto possa ricominciare… 
 

Come comunità cristiane, in comunione con il vescovo e i sacerdoti della fraternità e dell’unità pastorale, si è deciso di 

rinviare tutti i sacramenti, previsti nel tempo pasquale in autunno, ma come sarà la situazione a settembre? Qualcuno 

prospetta anche di rinviare il tutto al prossimo anno.  Anche le attività estive: CRE, campi scuola, apertura degli oratori con 

le varie feste estive, tutto sospeso. Nella speranza che… Ma… Forse… Chissà…   
 

Quante domande che restano aperte, senza risposte definitive, perché, come ci diciamo tra preti: “Andiamo avanti giorno 

per giorno. Non possiamo programmare o decidere date per ciò che non sappiamo se potremo poi attuarle”. Le domande 

restano aperte per noi e per voi, ma sono certo della vostra comprensione. Ci resta allora di vivere questa situazione 

facendola diventare un’occasione; ci resta ci lasciarci educare da ciò che viviamo ogni giorno, anche dalle restrizioni per 

il bene della collettività.  
 

Come cristiani, ci resta di lasciarci educare, ancora una volta, giorno dopo giorno, sempre, da quella Parola che 

parla di vita, di speranza e che sempre ha voluto educarci ad avere uno sguardo nuovo, uno stile di vita più vero, più 

concreto, più autentico fondato sull’amore. Tutto vince l’amore.  
  

La mia preghiera per voi tutti, soprattutto quando tengo tra le mani il Corpo di Gesù e anche voi pregate per me.  

 

 

Buona settimana pasquale   

Don Mauro 
 
 

 

 

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

 

Domenica 

19 
 

della Divina 

 
 

OTTAVA DI PASQUA 
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA   

 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità   
 



Misericordia 
   

 

Lunedì  

20 
dell’Angelo    

 

Ore 8,30: S. Messa per Bellini Maurizio e Scandella Marcellina e fam. (legati) 
 

 

Martedì 

21 
di Pasqua  

 

Ore 8,30: S. Messa per Angelini Catina 

 
Mercoledì  

22 
di Pasqua 

 

Ore 8,30: S. Messa per la piccola Viola e int. di don Mauro / Balduzzi Gianluca / Nonno Paolo 

 

Giovedì 

23 
di Pasqua 

 

Ore 17,30: S. Messa  

 

Venerdì 

24 
di Pasqua 

   

Ore 17,30: S. Messa per Maninetti Lino (legato) 

 

Sabato 

25 
di Pasqua 

  

Ore 18,00: S. Messa per Visinoni Raffaella   

 

Domenica 

26 
 

III di Pasqua  
   

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Poloni Maria, Scandella Severino e famiglia (vivi e defunti)  /  
Marinoni Bortolo  
 

 

 
 

Riflessione sul vangelo della domenica  
 

È fragile la nostra fede. 

Ogni fede, soprattutto in questi tempi smarriti, difficili, incerti e affaticati. 

È fragile la mia fede. 

Soprattutto quando devo confrontarmi con le mie ombre. Quando l'entusiasmo dell'incontro con il Signore 

si affievolisce, smorzato dalla quotidianità o dal non capire fino in fondo quello che sta succedendo e come 

ne usciremo. 

E’ fragile la nostra fede, soprattutto quando deve fare i conti con i tanti atteggiamenti dei cristiani che 

contraddicono la fede che professano. Senza diventare i giudici o i censori, resta il fatto che questo ultimi 

decenni hanno lasciato profonde ferite nelle nostre comunità. 

Allora si entra davvero in crisi. Non ci si capisce più nulla. Anche se Gesù è risorto. 
 

Perciò la Chiesa, nella sua immensa saggezza, ha voluto mettere otto giorni dopo l'evento pasquale la festa 

di Tommaso, patrono dei credenti feriti. E in questa giornata inneggiare alla divina misericordia. 

Gemello nostro 

Grande credente, Tommaso. 

Un entusiasta, un altruista, un buono. Disposto a seguire Gesù quando questi decide di andare a salvare 

Lazzaro, anche se la cosa, come sarà, è altamente pericolosa. Uno che getta il cuore oltre l'ostacolo. 



Che si è rimboccato le maniche in parrocchia, che ha tenuto duro quando tutti hanno mollato, che ha 

sopportato i chiari di luna del nuovo parroco, che è rimasto fedele quando la chiesa si è progressivamente 

svuotata e i suoi amici, crescendo, gli hanno dato del sempliciotto da compatire. 

Poi è arrivato l'uragano. 

Quell'arresto inatteso, improvviso che tutto ha devastato. E il processo. E la croce. E la morte. La paura, 

l'orrore, hanno lasciato spazio ad un'altra emozione: la vergogna. 

Vergogna per essere fuggiti. Dodici ore dopo avere ricevuto il pane del cammino, la presenza eucaristica. 

Vergogna per non averlo difeso. Per non essere rimasto. Almeno come le donne. Tutto evaporato. Ma quale 

fede? Quale cambiamento? Gli altri, poi. 
 

Voi? 

Quando Tommaso trova il coraggio e riappare nella stanza superiore ritrova tutti gli altri. 

Non fa in tempo a parlare che viene assalito dal loro entusiasmo. 

Lo abbiamo visto. È lui. È davvero risorto. 

Il cuore di Tommaso è un pezzo di ghiaccio. Cosa? Come? Chi? 

Proprio loro gli parlano del risorto. Proprio i suoi compagni che, come lui, hanno fallito. Orribili ed inutili 

discepoli. 

Non crederò, sentenzia Tommaso. 

Non può credere alle parole dette da persone tanto incoerenti. 

Eppure resta. Non se va sbattendo la porta o, peggio sentendosi diverso. Fa benissimo. 
 

Eccolo 

Viene apposta per lui, il Signore. 

Perché ogni pecora è importante, perché Tommaso è importante. Viene apposta per lui e gli mostra le ferite 

dei chiodi, il colpo di lancia. 

Come a dire: so che hai sofferto, Tommaso. Anch'io ho sofferto. Guarda. 

E Tommaso cede. Primo fra gli umani a professare Dio quel Cristo. E piange di gioia perché ogni dubbio, 

ogni dolore scompare quando è condiviso col risorto. Siamo noi Tommaso. Sono io. 

Entusiasta e fragile, contraddittorio e inutile, appassionato e incoerente. 

Sono io, Tommaso, mio gemello. Io ferito dall'incoerenza della Chiesa. Io che ferisco con la mia incoerenza. 
 

Credo, Signore. Tu sostieni la mia incredulità. 
 
 
 
 
 
 

Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tino n° 395  /  dal  19 al 26  aprile           

Tempo Pasquale – 2^ settimana del santerio   
 

about:blank

