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Riflessione sul Vangelo  
II DOMENICA DI PASQUA 

Don Alfredo Di Stefano 

Venne Gesù, a porte chiuse. C'è aria di paura in quella casa, paura dei Giudei, 
ma anche e soprattutto paura di se stessi, di come lo avevano abbandonato, tradi-
to, rinnegato così in fretta.  

Eppure Gesù viene. L'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandona-
re, il tradito si mette di nuovo nelle mani di chi lo ha tradito. 

«E sta in mezzo a loro». Ecco da dove nasce la fede cristiana, dal fatto che Gesù 
sta lì, dal suo esserci qui, vivo, adesso. Il ricordo, per quanto appassionato, non ba-
sta a rendere viva una persona, al massimo può far nascere una scuola di pensiero. 
La fede nasce da una presenza, non da una rievocazione. 

«Venne Gesù e si rivolge a Tommaso» Nel piccolo gregge cerca proprio colui che 
dubita: «Metti qua il tuo dito, stendi la tua mano, tocca!». Ecco Gesù: non si scan-
dalizza di tutti i nostri dubbi, non si impressiona per la nostra fatica di credere, non 
pretende una fede piena, ma si avvicina a me.  

 
A Tommaso basta questo gesto. Chi si fa vicino, tende le mani, non ti giudica ma 

ti incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! 
Tommaso si arrende. Si arrende alle ferite che Gesù non nasconde, anzi esibisce: 

il foro dei chiodi, toccalo; lo squarcio nel fianco, puoi entrarci con una mano; piaghe 
che non ci saremmo aspettati, pensavamo che la Risurrezione avrebbe cancellato, 
rimarginato e chiuso le ferite del Venerdì Santo.  

E invece no! Perché la Pasqua non è l'annullamento della Croce, ma ne è la con-
tinuazione, il frutto maturo, la conseguenza. Le ferite sono l'alfabeto del suo amore. 

Il Risorto non porta altro che le ferite del Crocifisso, da esse non sgorga più san-
gue, ma luce. Penso alle ferite di tanta gente, per debolezza, per dolore, per disgra-
zia. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite. 

Tommaso si arrende alla pace, la prima parola che da otto giorni accompagna il 
Risorto: Pace a voi! Non un augurio, non una semplice promessa, ma una afferma-
zione: la pace è qui, è in voi, è iniziata.  

Quella sua pace scende ancora sui cuori stanchi, e ogni cuore è stanco, scende 
sulla nostra vicenda di dubbi e di sconfitte, come una benedizione immeritata e feli-
ce. 
 

QUELLA PACE CHE SGORGA DALLE FERITE 

Nella foto il bel cero pasquale realizzato anche quest’anno da Alessandra Palombo 



… alla gioia del 
 MATTINO DI PASQUA 

QUANDO LE IMMAGINI PARLANO PIU’ DELLE PAROLE dal  dolore del VENERDI SANTO... 

La Scopritura del SS. Crocifisso e la Via Crucis nella chiesa di S.Antonio 

E’ bello vedere  
i bambini prepararsi   
per la Processione… 
 

ma è bella anche  
la testimonianza dei grandi! 

Un “grazie”  
ai Portatori e…  
a chi  
si sta  
esercitando 
per diventarlo! 

Cambiano i colori, cambiano i volti… 
Cambiano i gesti, cambiano le parole… 
Il Signore è veramente risorto!  
Alleluia! Alleluia!! Alleluia!!! 



A ROMA NEL NOME DI LORENZO 

Dall’Argentina e dal Belgio, dall’Ungheria e dalla Francia, da Madrid 
e da Huesca (paese natale di S. Lorenzo) in Spagna e poi Sicilia, Cam-
pania, Marche, Toscana, Lazio…  

E c’eravamo anche noi, 11 rappresentanti della nostra parrocchia 
con tanto di stendardo (nuovo di zecca, fatto apposta per l’occasione, 
grazie alla solerzia e all’impegno di Romolo Lecce!) giunti in pulmino a 
Roma nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura,  dove si è svolta la III 
Giornata Laurenziana con la solenne Concelebrazione eucaristica, la 
visita alla tomba del Santo, il pranzo.  

Nel pomeriggio ci siamo spostati –un po’ in metro, un po’ a piedi e 
un po’ in tram– verso il centro di Roma per visitare la chiesa di 
S.Lorenzo in Panisperna, dove il giovane diacono fu martirizzato e, 
passando, ci siamo fermati anche a S.Lorenzo in Fonti, dove fu tenuto 
prigioniero per un giorno. Abbiamo scoperto una Roma “laurenziana”, 
ricca di fede e di amore per questo giovane che ha vissuto poco, ma 
ha lasciato una lunga scia di santità in ogni parte del mondo e fino ai 
nostri giorni.      (Nella foto Eugenio  sorregge lo stendardo della parrocchia) 

Mercoledì inizia il Mese di Maggio, da 
sempre legato alla figura di Maria e alla 
preghiera mariana. Desideriamo prosegui-
re e, se possibile, intensificare la bella tra-
dizione, invitando tutti –piccoli e grandi, 
singoli e famiglie, vicini di casa e colleghi di 
lavoro…- a recitare ogni giorno il ROSA-

RIO o almeno dieci AVE MARIA con 
un’intenzione particolare, prendendo 

spunto dai gesti e dalle parole della Vergine Maria. Sarà bello camminare con Lei passo 
dopo passo e incontrarci poi insieme alle MESSE DI QUARTIERE. Abbiamo già appron-
tato un calendario, da confermare: 

MERCOLEDI 8 MAGGIO alle ore 16.00 a PIRANDELLO 
LUNEDI 13 MAGGIO alle ore 16.00 a NAZARET 

LUNEDI 20 MAGGIO alle ore 16.00 al CENTRO ANZIANI 

INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE 

Nel giorno di Pasqua – 6° anniversario del suo ministero episcopale- il nostro Vescovo Mons. Ge-
rardo Antonazzo ha indetto la sua prima Visita Pastorale nella Diocesi di Sora Cassino Aquino Ponte-
corvo. Desidera compierla con le parole e lo stile amorevole di Gesù risorto “Sto alla porta e busso”, 
vale a dire con discrezione, rispetto e delicatezza. Le finalità della Visita pastorale sono: 
- Annunciare, testimoniare e celebrare la fede in Gesù risorto 
- Purificare la memoria da ogni triste esperienza di discordia, conflitto, contrasti e incomprensioni 
- Promuovere la dimensione comunitaria e favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei laici 
- Ravvivare la missionari età della “Chiesa in uscita”… in fines terrae. 
Affida questo tempo di grazia alla nostra intensa preghiera e alla Vergine bruna di Canneto. 

Un passo al giorno sulla strada di Maria  



AVVISI  E APPUNTAMENTI 

MERCOLEDI 1 MAGGIO - S. GIUSEPPE LAVORATORE e inizio del MESE MARIANO 
Alle ore 11.00 celebrazione presieduta dal VESCOVO nel SANTUARIO DI CANNETO   
 
In PARROCCHIA 
Alle ore 17,30 recita del S. Rosario e alle ore 18.00 celebrazione solenne. 

Sono invitati tutti i Gruppi, Movimenti, Associazioni, Confraternite, Volontari,  
Catechisti, bambini e ragazzi, giovani e anziani, singoli e famiglie.  
In diverse zone del paese, da Capitino alla Granciara, da Nazaret a Pirandello, da S. Paolo al 

Centro, c’è la bella abitudine di recitare ogni giorno insieme il S. Rosario. Anche gli orari sono di-

versi. Informiamoci, troviamo quelli più confacenti ai nostri ritmi di vita e “facciamo sosta” nella 

preghiera al tran tran quotidiano.  

N.B.: La Messa con il Gruppo di preghiera di Padre Pio sarà celebrata SABATO 25 MAGGIO, gior-
no della nascita del Santo, alle ore 9,30 nella Chiesa di S. Giuseppe. 

Giovedì 2 Maggio 
Alle ore 19.00 nella Chiesa Evangelica Battista incontro sul VANGELO  

“Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce”   (Gv 21,1-19) 

VENERDI  3 MAGGIO -  1° VENERDI DEL MESE 
Alle ore 18.00 in Parrocchia celebrazione della S. Messa e Adorazione Eucaristica. 

SABATO 4 MAGGIO  
Alle ore 19.00 nella Sala Agape incontro mensile con le famiglie, aperto a tutti. 

DOMENICA 5 MAGGIO  
95° GIORNATA PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL S. CUORE 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore –affermano i Vescovi 
nel loro Messaggio-  costituisce “una grande risorsa sia per il 
suo contributo nella formazione delle nuove generazioni sia 
per la sua presenza culturale nello scenario nazionale e inter-
nazionale” e rappresenta “un grande investimento strategico 
per il bene dei giovani e della Chiesa intera”. Da qui l’augurio 
che l’Ateneo “possa essere sempre più un faro nel cammino 
delle nuove generazioni, nella ricerca sapiente della verità e 
nella costruzione del bene comune”.  

Le nostre offerte sono un aiuto prezioso per la sua attività. 

LUNEDI 29 APRILE -  UN INVITO A FAR PARTE DELLA CORALE “S. LORENZO” 
Alle ore 21.00 la CORALE S. LORENZO si ritroverà in chiesa per le prove sotto la guida del maestro 
Valentino Marzano. Aperta a tutti coloro cui piace cantare o che desiderano imparare, la CORALE 
accoglie volentieri giovani e adulti, uomini e donne.   

IN ANTEPRIMA 
Mercoledi   8 Maggio: pellegrinaggio a Pompei (iscrizioni presso Bar Cinematetaro) 
Mercoledi 29 Maggio: pellegrinaggio a Cascia e a Roccaporena (iscrizioni in Parrocchia) 


