
 

«Mio Signore e mio Dio!» 

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

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». 

20
Detto questo, 

mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 

21
Gesù disse 

loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 

22
Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. 

23
A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 

24
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. 
25

Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo». 

26
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!». 

27
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 

guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». 

28
Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». 
29

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

30
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 

sono stati scritti in questo libro. 
31

Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
 

 



Santa Messa (15) 

Riti di comunione -(prima parte) 

 il Padre nostro  

I riti di Comunione, prolungando la lode e la 

supplica della Preghiera eucaristica iniziano con 

la recita comunitaria del “Padre nostro”. Questa 

non è una delle tante preghiere cristiane, ma è la 

preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera 

che ci ha insegnato Gesù. Quando noi preghiamo col “Padre Nostro”, 

preghiamo come pregava Gesù. Formati al suo divino insegnamento, osiamo 

rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, Quando noi preghiamo il “Padre 

Nostro”, ci colleghiamo col Padre che ci ama, ed è lo Spirito a darci questo 

collegamento, questo sentimento di essere figli di Dio. Non è tanto la 

preghiera della fraternità, quanto dell’invocazione forte al Padre perché 

compia il suo disegno di amore. Per questo i fedeli sono invitati a recitarlo 

con le mani alzate, in atteggiamento di richiesta. 

Quale preghiera migliore di quella insegnata da Gesù può disporci alla 

Comunione sacramentale con Lui? E le richieste che facciamo sono richieste 

molto adatte a prepararci alla Santa Comunione. Quanto chiediamo nel “Padre 

nostro” viene prolungato dalla preghiera del sacerdote che, a nome di tutti, 

supplica: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 

giorni».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 aprile: Giornata della Terra - NON SI SOGNA MAI DA SOLI 

 (I ragazzi di Fridays For Future e noi) 

Fridays For Future è un movimento che va preso sul serio perché sta 

dicendo qualcosa di importante al nostro mondo, portando alla luce 

una critica che dobbiamo capire con urgenza. È la prima volta dal 

1968 che le nuove generazioni si organizzano per protestare contro il 

mondo degli adulti. Nel ’68 si protestò contro l’autorità e il 

paternalismo, la rigidità dei modelli di vita. Oggi la protesta è centrata 

sui temi del riscaldamento globale, degli stili di vita, della distruzione 

dell’ecosistema. Allora a scendere in piazza furono i giovani studenti 

delle università d’Europa e degli USA: oggi i protagonisti sono 

adolescenti che vivono nelle principali città di tutto il mondo perché i 

giovani con qualche anno in più sono già stati in buona misura 

assimilati al modo di vita dominante. “Ci avete rubato i nostri sogni” è 

stata l’espressione ripresa dalla stampa mondiale per riassumere il 

discorso che la piccola Greta ha pronunziato davanti all’assemblea 

dell’Onu. Come se gli adolescenti fossero arrabbiati perché si rendono 

conto di essere la prima generazione che rischia di non poter 

accedere ai livelli di benessere che sono stati goduti dagli adulti.  

Ma l’espressione di Greta può avere un altro significato. La domanda 

che bisogna farsi è: perché e chi ha rubato i sogni visto che nessuno 

ne aveva intenzione? Soprattutto per gli adulti che gli giova arrivare a 

un simile risultato? Si è sempre detto che ogni singolo individuo è 

portatore del proprio sogno e che l’economia è il sistema per 

aumentare le opportunità disponibili. L’errore è proprio nel sistema che 

distrugge tutto quello che ci circonda e il pianeta Terra reagisce a 

quella modalità predatoria adottata da miliardi di Io egoisti in cammino 

verso il baratro. I sogni di tutti possono essere coltivati solo a 

condizione di un ritorno a comprendere che siamo tutti intimamente 

uniti gli uni agli altri. 

I giovani hanno tutto il diritto di sognare. Non smettano di farlo! 

Imparando però la lezione che i fallimenti della nostra generazione 

insegna: non si sogna mai da soli. Si sogna sempre con gli altri, su un 

pianeta che ci ospita e in un cosmo che ci abbraccia.   

                                                                           Mauro Magatti (Avvenire) 
 

 

 



 


