
«Si rivolga al Signore; 
lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  R.

Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa.  R.

Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  R.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 2,6-11)

La passione di Gesù secondo Paolo
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma
svuotò se stesso assumendo una condizione di ser-
vo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto ri-
conosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è
al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Ge-
sù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e
sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è
Signore!», a gloria di Dio Padre.

� Nell’Inno Cristologico della Lettera ai Filippesi, Paolo ci fa
vedere gli abissi di umiliazione e le cime di luce del Figlio
di Dio fatto uomo. Il grafico dell’Incarnazione è disegnato
con una precisione perfetta: dalla partenza presso Dio fino
al ritorno in Dio, dopo di aver toccato la terra fino a esservi
sepolto, e dopo una morte da schiavo criminale: la croce.

� Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte
di croce. L’Inno Cristologico ci parla con evidenza della gra-
tuità della salvezza: La grazia di Dio è sorgente di salvezza per
tutti gli uomini (Tt 2,11); ci mostra la giustizia di Dio che salva:

Prima Lettura ..............................................................................
(Dal libro del profeta Isaìa 50,4-7)

La passione di Gesù secondo Isaìa
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,
perché io sappia indirizzare una parola allo sfidu-
ciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio per-
ché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi
ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resisten-
za, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il
mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi as-
siste, per questo non resto svergognato, per que-
sto rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo
di non restare confuso.

� Dal giorno in cui Dio entrò a fondo nella vita di Abramo fino al
punto di richiedergli l’immolazione del suo figlio unico Isacco, la storia
dei credenti è un lungo cammino verso il Calvario: esilio, èsodo,
invasioni, distruzioni, profeti perseguitati, giusti martiriz-
zati, sacrifici di animali, giorno dell’espiazione e del per-
dono, iòm kippùr: il popolo di Dio venne immerso nella
sofferenza redentrice: ma il Signore Dio mi assiste, non resto
confuso, profetizzava il secondo Isaìa. In mezzo a questi po-
veri di Dio durante l’esilio (6° secolo a.C.) sorse un profeta, misti-
co e genio, il dèutero-Isaìa: profetò di un innocente, il
cosiddetto Servo Sofferente, che sarebbe divenuto quasi un
tempio del dolore. E su di lui scrisse quattro canti, che
sembrano essere stati redatti ai piedi della croce; cinque
secoli prima del venerdì santo, il dèutero-Isaìa parlava di
Gesù, Servo Sofferente.

� La Passione secondo Isaìa è il vertice della rivelazione
biblica: vi si parla del destino di un popolo la cui missio-
ne era di accogliere il Messia, e del destino di Gesù che
dà un senso al dolore umano: Ho presentato il dorso ai flagella-
tori, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 21)

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
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In Gesù si rivela la giustizia, cioè il perdono, di Dio, (Rm 1,17); ci ri-
vela l’amore eccessivo di Dio: L’amore di Dio è stato diffuso nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,5);
soprattutto ci traccia una precisa linea di vita: Abbiate in voi
gli stessi sentimenti che furono quelli di Cristo Gesù. La Passione
di Cristo continua in ciascuno di noi.

Canto al Vangelo (Fil 2,8-9)

Lode e onore a te, Signore Gesù!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo Forma breve..............................................................................
(Matteo 27,11-54)

Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Matteo
In quel tempo Gesù comparve davanti al governato-
re, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re
dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i
capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non
rispose nulla.
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimo-
nianze portano contro di te?». Ma non gli rispose
neanche una parola, tanto che il governatore rima-
se assai stupito. A ogni festa, il governatore era so-
lito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a
loro scelta. In quel momento avevano un carcerato
famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si
era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimet-
ta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cri-
sto?». Sapeva bene infatti che glielo avevano
consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli
mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giu-
sto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata
per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani
persuasero la folla a chiedere Barabba e a far mo-
rire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di
questi due, chi volete che io rimetta in libertà per
voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pi-
lato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cri-
sto?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli
disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridava-
no più forte: «Sia crocifisso!».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tu-
multo aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani
davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile
di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo
rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri
figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, do-
po aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché
fosse crocifisso.
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel
pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo
spogliarono, gli fecero indossare un mantello scar-
latto, intrecciarono una corona di spine, gliela pose-

ro sul capo e gli misero una canna nella mano de-
stra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deride-
vano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso,
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul
capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del man-
tello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via
per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua
croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa
«Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mesco-
lato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle be-
re. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti,
tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guar-
dia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scrit-
to della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei
Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladro-
ni, uno a destra e uno a sinistra.
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo
il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in
tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Fi-
glio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi
dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi
beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può sal-
vare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla cro-
ce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi
lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Fi-
glio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo in-
sultavano allo stesso modo.
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino al-
le tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Co-
stui chiama Elìa». E subito uno di loro corse a pren-
dere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia!
Vediamo se viene Elìa a salvarlo!». Ma Gesù di nuo-
vo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

(Ci si genuflette)
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da ci-
ma a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano
morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la
sua risurrezione, entrarono nella città santa e ap-
parvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui fa-
cevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e
di quello che succedeva, furono presi da grande ti-
more e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».

� La Passione di Gesù non è l’avventura dolorosa e frustrata
di un condannato qualunque; è la storia gloriosa del Figlio
di Dio che, pur devastato dal dolore, resta sempre il Dio-
con-noi perché noi possiamo essere sempre con il Signore Gesù.
Il racconto di Matteo della Passione di Gesù ci porta a
guardare con più attenzione a Gesù e, di conseguenza, a
conoscere meglio la Chiesa, che è il suo prolungamento. È
una contemplazione del volto di Colui che, come agnello
mansueto, non apre bocca ed è abbandonato da tutti.
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inizi in Galilea. Nella Preghiera Sacerdotale del cap. 17 di
Giovanni, Gesù diceva che quei pochi uomini, il Padre li
aveva tirati fuori dal mondo per darli a lui.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 117)

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».  R.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.  R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.  R.

Seconda Lettura..............................................................................
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 3,1-4)

Voi siete risorti con Cristo
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose
di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quel-
le della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà
manifestato, allora anche voi apparirete con lui
nella gloria.

� Risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Alla Messa di Pasqua
le parole di Paolo ai cristiani della città di Colossi esplo-
dono come i fiori del ciliegio al sole di aprile. È la fre-
schezza della primavera in cui «la Vita ha vinto la morte».
Dio Padre ci ha strappati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
Regno del suo Figlio amatissimo (Col 1,13).

� Voi siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
A santa Elisabetta della Trinità una consorella carmelitana

Prima Lettura ..............................................................................
(Dagli Atti degli Apostoli 10,34a.37-43)

Dio lo ha risuscitato il terzo giorno
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, co-
minciando dalla Galilea, dopo il battesimo predi-
cato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui com-
piute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si
manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimo-
ni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di te-
stimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei mor-
ti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

� Nel suo primo discorso ai pagani, a Cesarea Marittima,
Pietro afferma che la Risurrezione è la chiave di tutto il mistero di Cri-
sto. Diceva Pascal: «Gesù è il più grande mistero per chi
crede»; e Goethe aggiungeva: «Gesù è il più grande pro-
blema per chi pensa». Il fatto della Risurrezione è un’ini-
ziativa di Dio Padre. Gesù in tutta la sua azione evangelica
ci ha rivelato il Padre: Ho manifestato il tuo Nome, disse nella
Preghiera Sacerdotale. Gesù ha rivelato Dio come Padre
nel senso, fino allora sconosciuto e insospettabile, che il
Padre Celeste ha un Figlio. Gesù è quel Figlio di Dio che
prese un volto e la natura d’uomo; in lui si riflette come in
uno specchio perfetto l’Amore del Padre: Chi ha visto me, ha
visto il Padre (Gv 14,9). Nel Nuovo Testamento Dio è il Padre
che risuscitò Gesù dai morti: Il Figlio da sé non può fare nulla
(Gv 5,19); nell’Antico Testamento Dio è il Signore che liberò
Israele dalla schiavitù d’Egitto. 

� Egli volle che Gesù apparisse a testimoni prescelti da Dio. Dio si
è scelto dei testimoni della Risurrezione del suo Figlio: la
piccola comunità dei discepoli che l’hanno seguito dagli
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chiese: «Che nome nuovo potrei avere?». Suor Elisabetta
aprì subito le lettere di san Paolo, che le piacevano tan-
tissimo, trovò nella Lettera ai Colossesi il nome pasquale
e rispose: «Ti chiamerai: nascosta in Dio». Pasqua è la festa
in cui ogni cristiano mette la sua vita nella vita del Cristo
risorto. Allora si vede tutto con occhi nuovi, si ama tutto
con cuore nuovo.

� Anche voi sarete manifestati con Cristo nella gloria. Pasqua ha
cambiato la mia vita? Il Battesimo e la Confessione conti-
nuano a cambiare la mia vita? Forse noi somigliamo a quei
beduini del deserto che si nutrono dei magri frutti dei pal-
mizi in superficie, mentre nel loro sottosuolo hanno sor-
genti di energia capaci di rinnovare la faccia della terra.
Fratelli, - dice Paolo - voi siete risorti con Cristo. Il Battesimo e
la Confessione ci mettono nei solchi del Cristo risorto.

Sequenza Pasquale

Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.

Morte e Vita 
si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita 
era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».

Canto al Vangelo (Cf 1 Cor 5,7-8)

Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Giovanni 20,1-9)

Entrò, vide e credette
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pie-
tro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario - che era stato sul suo capo - non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giun-

to per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti.

� Il Vangelo di san Giovanni fa perno sulla fede. Simon Pie-
tro entrò nel sepolcro e vide le bende per terra. Al mattino di Pa-
squa la tomba di Gesù viene trovata aperta e vuota. È una
constatazione. La prima reazione delle donne è la paura e
Maria di Màgdala pensa a un rapimento del cadavere. Il
sepolcro si apre come un punto interrogativo. Dinanzi al-
la tomba vuota, tre atteggiamenti diversi: Maria di Màgdala ve-
de che la pietra era stata tolta; Pietro è in grado di
descrivere come giacevano gli indumenti del defunto; Gio-
vanni, il discepolo che Gesù amava, vide e credette.

� Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al se-
polcro; vide e credette. Ebbe bisogno di vedere per credere;
infatti non avevano ancora capito le Scritture. Il discepolo giunse
alla fede; ma la sua era una fede incipiente; non era anco-
ra la fede piena, ecclesiale, basata sulle Scritture e sulla
testimonianza. La fede piena deve trionfare su tutto ciò
che la ostacola nel cuore degli uomini: l’incomprensione
della Parola di Dio, la tristezza, la paura, il dubbio. La fede
parte da un fatto storico e reale, visto con gli occhi di carne, ma letto
nella luce dello Spirito Santo.

PER ME CRISTO. Periodico iniziato da Don Carlo De Ambrogio (1921-1979). D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici
e liturgici: ✠ Marco Brunetti, Vescovo - Alba   –   Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978 – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM – Santuario Todocco
12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN) - Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it                                          non commerciabile 22

«La tomba 
del Cristo vivente,
la gloria 
del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, 
è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

Christus vivit di Papa Francesco

32. Gesù è risorto e
vuole farci parteci-
pare alla novità
della sua risur-
rezione. Egli
è la vera gio-
vinezza di
un mondo
invecchia-
to ed è
anche la
giovinez-
za di un
un iver so
che atten-
de con «le
doglie del
parto» (Rm 8,22)

di essere rivesti-
to della sua luce e
della sua vita. Vicino
a Lui possiamo bere dalla
vera sorgente, che mantiene vivi i nostri sogni, i nostri
progetti, i nostri grandi ideali, e che ci lancia nell’annun-
cio della vita che vale la pena vivere. In due curiosi detta-
gli del Vangelo di Marco possiamo vedere la chiamata alla
vera giovinezza dei risorti. Da una parte, nella passione
del Signore appare un giovane timoroso che cercava di se-
guire Gesù ma che fuggì via nudo (cfr 14,51-52), un giovane
che non ebbe la forza di rischiare tutto per seguire il Si-
gnore. Invece, vicino al sepolcro vuoto, vediamo un giova-
ne «vestito di una veste bianca» (16,5) che invitava a vincere
la paura e annunciava la gioia della risurrezione (cfr 16,6-7).

Risurrez
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e,
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Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 117)

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre».  R.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.  R.

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!  R.

Seconda Lettura ..............................................................................
(Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1,3-9)

Voi senza averlo visto credete in lui
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Ge-
sù Cristo, nella sua grande misericordia ci ha rige-
nerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai
morti, per una speranza viva, per un’eredità che
non si corrompe, non si macchia e non marcisce.
Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla po-
tenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vi-
sta della salvezza che sta per essere rivelata
nell’ultimo tempo.
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete
essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove,
affinché la vostra fede, messa alla prova, molto
più preziosa dell’oro - destinato a perire e tuttavia
purificato con fuoco -, torni a vostra lode, gloria e

Prima Lettura ..............................................................................
(Dagli Atti degli Apostoli 2,42-47)

Perseveravano nello spezzare il pane 
e nelle preghiere
[Quelli che erano stati battezzati] erano perseve-
ranti nell’insegnamento degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli.
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni co-
sa in comune; vendevano le loro proprietà e so-
stanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno
di ciascuno.
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tem-
pio e, spezzando il pane nelle case, prendevano
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio
e godendo il favore di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla co-
munità quelli che erano salvati.

� La risurrezione ha trasfigurato Gesù di Nazaret e ha rinnovato al-
l’interno la sua comunità, cioè la Chiesa. Essa scopre di essere il
prolungamento, la permanenza, la visibilità del suo fon-
datore, il Vivente per eccellenza.

� La comunità primitiva è raccolta insieme per il culto,
composto di insegnamento catechistico, di Eucaristia –
frazione del Pane – e di preghiere che fanno sbocciare l’u-
nione fraterna. Chiesa domestica: il popolo si riunisce nelle ca-
se nella gioia e nella semplicità, in un’eterna giovinezza.
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano
ogni cosa in comune... La Chiesa scopre che dovrà proseguire
e irradiare il Cristo in tre direttrici: annunciare il Vangelo:
è il cosiddetto kèrigma; servire permanentemente i fratel-
li: è la cosiddetta diaconìa; far apparire quanto è bella la
nuova società umana nata dallo Spirito di Cristo: è la co-
munione fraterna.

� Lodavano Dio e godevano la stima di tutto il popolo. La Chiesa
primitiva di Gerusalemme è uno scampolo della Città Ce-
leste, il prolungamento dello slancio filiale del Cristo ver-
so il Padre. Nel coro delle voci che salgono dalla terra al
Cielo sono insostituibili le voci che ringraziano: lodare Dio
vuol dire ringraziarlo. Ecco la Chiesa fedele all’Amore in
tutte le cose.
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onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo
amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo,
credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e
gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra
fede: la salvezza delle anime.

� Come erano riconoscenti i nostri primi fratelli cristiani
che vivevano da stranieri nella diàspora, cioè nella dispersione e nel-
l’emigrazione! L’inno ringrazia il Padre Celeste per la nuova
nascita, da acqua e da Spirito, diceva Gesù a Nicodemo, cioè
per essere stati rigenerati e per la certezza del Regno dei
cieli, eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, ri-
servata ai credenti nell’ultimo giorno. 

� Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora, senza ve-
derlo, credete in lui. Una piccola frase rivela il cuore del vec-
chio apostolo: Senza averlo visto, voi lo amate. Pietro aveva
visto Gesù per tre anni. Ricorda ancora la sua voce sulle ri-
ve del lago: Pietro, mi ami tu? Risente il canto del gallo. E in-
vidia coloro che, senza averlo visto, amano Gesù, coloro
che vivono nella beatitudine ultima del Risorto: Beati quel-
li che credono senza vedere (Gv 20,29). Ecco il paradosso e la gioia
della fede: amare e credere, senza vedere.

� Perciò siete colmi di gioia, anche se ora dovete essere afflitti da va-
rie prove. Cosa possono le difficoltà e le prove della vita per
chi vive nella certezza e nella gioia della fede? Nel cuore
dei credenti, anche nelle ore più disperate, canta una pic-
cola sorgente cristallina «dalle acque zampillanti e scro-
scianti, pur nella notte» (san Giovanni della Croce). È la
sorgente scaturita dalla roccia della Risurrezione che ci
viene comunicata dal Battesimo e dalla Confessione. Le
prove e le sofferenze hanno un senso: verificare e manife-
stare il valore della fede, come l’oro che viene depurato
nel fuoco, e servire alla gloria di Dio.

Canto al Vangelo (Gv 20,29)

Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31)

Gesù è il Cristo
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano 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 di-
scepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Pa-
dre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, sa-
ranno 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 se-
gno 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
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guar-
da 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 al-
tri 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, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome.

� Ultimo evangelista a trasmettere i suoi ricordi del gran
giorno di Pasqua, Giovanni li rivede e li contempla «con gli
occhi del cuore». I discepoli che erano preda della paura si
riempiono di gioia nel vedere Gesù risorto. La pace e la gioia
sono il dono del Cristo risorto a chi si apre alla fede. La fede è il cor-
rettivo della paura: dove c’è molta fede, c’è poca paura. 

� La missione evangelizzatrice dei discepoli continua e
prolunga la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre. L’a-
spetto centrale dell’evangelizzazione è la remissione dei peccati. La
missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è una missione
di rivelazione: far conoscere il Padre Celeste e il Regno di
Dio; e di salvezza: attraverso il perdono dei peccati. Sol-
tanto lo Spirito Santo è capace di creare l’uomo nuovo e
di strapparlo al peccato (Gn 2,7; Ez 37,9). Il perdono di Dio
passa attraverso Gesù, che è il riconciliatore universale, e
passa attraverso la Chiesa, che è il luogo e il segno della
riconciliazione. Lo Spirito Santo smaschera il peccato (16,7-

11). La Chiesa, attraverso il Sacerdote, ha il potere di ri-
mettere il peccato e di ritenerlo.

� I discepoli dissero a Tommaso: Abbiamo visto il Signore. Ecco il
kèrigma, o annuncio della Risurrezione: Gesù è risorto ed
è Signore, vivo e presente nella comunità ecclesiale. Rispo-
se Tommaso: Mio Signore e mio Dio. In questa esclamazione di
Tommaso, san Giovanni condensa la più vigorosa afferma-
zione del Verbo incarnato. Essa fa eco al prologo: Il Verbo

era Dio. Il Verbo si è fatto carne,
nascendo da Maria. Noi ab-
biamo visto la sua gloria.

� La Chiesa non cesserà mai
di ridire questo atto di ado-
razione al suo Signore. La
Chiesa è la comunità di quelli che
credono nel Cristo risorto. Sa di
essere entrata già fin d’ora
nel mondo della risurrezio-
ne. Perché a noi manca il co-
raggio di annunciare a tutti
che Cristo è veramente risorto?

PER ME CRISTO. Periodico iniziato da Don Carlo De Ambrogio (1921-1979). D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici
e liturgici: ✠ Marco Brunetti, Vescovo - Alba   –   Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978 – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM – Santuario Todocco
12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN) - Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it                                          non commerciabile 24

Tommaso incredulo – Cima da Conegliano



quel primo uditorio di Pietro tutti conoscevano Gesù di Na-
zaret, uomo accreditato da Dio per mezzo di miracoli, prodigi e segni.

� Ma Dio lo ha risuscitato. Di Gesù i contemporanei avevano
visto l’aspetto umile e disprezzato, soprattutto nella sua
Passione e Morte, benché numerosi segni lasciassero ba-
lenare la sua vera personalità. Ma nel giorno di Pasqua, Dio
proiettò su di lui un duplice faro di luce: la luce della Risurre-
zione che lo trasfigurò totalmente, e la luce delle profezie
bibliche che lo rivelarono come il Messia preannunziato.

Salmo Responsoriale ..............................................................................
(Dal Salmo 15)

Mostraci, Signore, il sentiero della vita
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.  R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.  R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.  R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.  R.

Seconda Lettura ..............................................................................
(Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 1,17-21)

Vi ha liberati il sangue prezioso di Cristo
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare
preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie
opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo
in cui vivete quaggiù come stranieri.
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come
argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota con-
dotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezio-

Prima Lettura ..............................................................................
(Dagli Atti degli Apostoli 2,14a.22-33)

Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi ne siamo testimoni
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si
alzò in piedi e a voce alta parlò così:
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù
di Nàzaret - uomo accreditato da Dio presso di voi
per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete
bene -, consegnato a voi secondo il prestabilito di-
segno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pa-
gani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso.
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori
della morte, perché non era possibile che questa
lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo
riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi
a me; egli sta alla mia destra, perché io non vacil-
li. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la
mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita
negli inferi, né permetterai che il tuo Santo subi-
sca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie del-
la vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”.
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo
al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il
suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era
profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solen-
nemente di far sedere sul suo trono un suo di-
scendente, previde la risurrezione di Cristo e ne
parlò: “questi non fu abbandonato negli inferi, né
la sua carne subì la corruzione”. Questo Gesù, Dio
lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. In-
nalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ri-
cevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha
effuso, come voi stessi potete vedere e udire».

� I discorsi di Pietro sono il documento della prima pre-
dicazione apostolica a Gerusalemme. La giovanissima
Chiesa, appena sorta, poggia la sua fede sulla roccia soli-
da dei fatti storici. Gesù di Nazaret - come voi ben sapete - fu con-
segnato a voi. I discorsi di evangelizzazione sono indirizzati
a persone che conoscono i fatti e ne sono testimoni. In
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so di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia.
Egli fu predestinato già prima della fondazione
del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato
per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo
ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in mo-
do che la vostra fede e la vostra speranza siano ri-
volte a Dio.

� Egli fu predestinato... L’Agnello immolato, che è Gesù, Dio
Padre lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria. Nel solco di
sangue e di gloria dell’Agnello Gesù, la vita cristiana di-
venta ogni giorno una Pasqua.
� Quel Dio che voi pregando chiamate Padre, dice san Pietro,
ha preparato da tutta l’eternità l’unica grande Pasqua del
Cristo morto e risorto, e vuole farla condividere e parteci-
pare da ogni credente. Il vero nome del Dio dei cristiani è
Padre; è Dio che ha risuscitato Gesù dai morti.

Canto al Vangelo (Cf Lc 24,32)

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia.

Vangelo ..............................................................................
(Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35)

Ardeva il nostro cuore quando ci spiegava la parola
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della set-
timana] due dei [discepoli] erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undi-
ci chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra
loro di tutto quello che era accaduto. Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in persona
si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi
erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-
salemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli rispose-
ro: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo con-
dannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono re-
cate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne, ma
lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tut-

to ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diret-
ti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed es-
si narravano ciò che era accaduto lungo la via e co-
me l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

� Due dei discepoli erano in cammino... La fede non ci deve al-
lontanare dalle strade in cui camminano gli uomini, come
la gloria non relegò il Cristo risorto in un cielo inaccessibi-
le. Appena uscito dalla tomba, Gesù è impaziente di riac-
costare gli uomini privi di speranza.
� Gesù cammina con loro. Con quale tatto li fa parlare, gli fa
confessare la loro delusione, li fa esprimere. Non introdu-
ce discorsi apologetici. Le anime depresse non accettano
discorsi; vogliono soltanto essere ascoltate.
� E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro... Con cal-
ma, con una vibrazione di sicurezza nella voce, con una
fiamma interiore che non può frenare, lo Sconosciuto rive-
de gli stessi fatti storici sotto un’altra visuale, con un’altra
angolatura. A poco a poco nel loro paesaggio interiore i
dubbi si dissolvono come la nebbiolina del mattino nella
pianura di Èmmaus. Il loro cuore allo scoccare della Paro-
la divina prende fuoco.
� Quando furono vicini al villaggio... I due discepoli sono già ar-
rivati. Ma lo Sconosciuto sembra continuare la strada. Non
si invita da sé, non s’impone; semplicemente, è pronto a
sparire. I due insistono con una preghiera stupenda: Resta
con noi, Signore!
� Quando fu a tavola con loro: dopo il dono della Parola, ecco il
dono del Pane eucaristico come alla sera del giovedì santo nel
Cenacolo. Nel gesto con cui si dona, Gesù si rivela e scom-
pare. D’ora in poi ogni contatto con Lui si farà nella fede.
� Trovarono riuniti gli Undici e gli altri con loro. I discepoli si rac-
colgono nel Cenacolo per pregare. La Chiesa è nata nella
preghiera e vi persevera (At 2,42). La preghiera sostiene la
crescita della Chiesa. Gesù è presente nell’Eucaristia cele-
brata in sua memoria (Lc 22,19); è presente nella Chiesa in cui
Simone Pietro, il Papa, è il primo testimone della Risurre-
zione; è presente nella testimonianza dei due discepoli di Em-
maus. Testimonio la sua Presenza con la mia vita?
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