
Siamo entrati nel tempo pasquale, un tempo di 

sette settimane che si concluderà con la festa di 

Pentecoste, che insieme alla Pasqua e al Natale 

costituisce il cuore della nostra fede. Nella 

Pentecoste celebriamo il dono dello Spirito sceso 

sugli apostoli cinquanta giorni dopo la Pasqua. 

Purtroppo, anche in queste settimane non sarà 

possibile riunirci in chiesa per pregare insieme. Vi 

invitiamo quindi a continuare la vostra preghiera a 

casa, allestendo l’angolo della preghiera nel 

quale possiamo collocare sette candele, simbolo 

delle sette settimane pasquali che accenderemo 

progressivamente ogni domenica. Con i bambini 

(ma possiamo farlo anche noi adulti) è possibile 

realizzare la colomba (segno dello Spirito) dalla 

quale partono sette strisce di carta colorata, sulle quali domenica dopo domenica scriveremo i nomi dei sette doni dello 

Spirito Santo (pietà, intelletto, consiglio, scienza, timor di Dio, sapienza, fortezza) e il loro significato. Buon cammino! 
  

Seconda domenica di Pasqua 
Preghiera a casa 

 

Quando tutto è pronto e c’è silenzio, si accende la prima delle sette candele e uno della famiglia guida questo momento 

introducendolo col segno della croce. 

 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 

G.  Con questa domenica iniziamo il tempo pasquale che ci accompagna fino alla festa di Pentecoste, il 

giorno i cui il risorto dona lo Spirito santo ai suoi discepoli. Purtroppo, anche oggi non è possibile 

riunirci insieme in chiesa. Vogliamo sentirci comunque uniti tra noi attraverso questa preghiera. 

Vogliamo che questo tempo di distanza sia un’occasione per riscoprire l’ascolto della Parola di Dio. 

Anche oggi ci ricordiamo di chi ha perso una persona cara, di chi è colpito dal Coronavirus e di tutto 

il personale sanitario.  

 
Dal Salmo 117 (118) 

Rit. 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. 



G. Dio della vita, 

Gesù tuo Figlio si è manifestato risorto ai tuoi discepoli 

e li ha liberati dalla paura 

costituendoli testimoni della sua vittoria sulla morte: 

concedi alla tua Chiesa 

di restare fedele alla Parola  

che loro ci hanno trasmesso. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

(20,19-31)  

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!». 

Detto questo, mostrò loro le mani 

e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno 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 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». 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 guarda 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 altri 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, credendo, abbiate la 

vita nel suo nome.  

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 

“Se non vedo non credo”. In questa espressione si racchiude il dubbio e la ricerca di Tommaso. Eppure, non è 

il solo. Il dubbio di Tommaso dà voce alla fatica di tutti i discepoli. Leggendo i vangeli delle apparizioni, che 

ci accompagnano in questo tempo di Pasqua, constatiamo tutta la fragilità della loro fede. Pur avendolo visto 

la sera di Pasqua, otto giorni dopo – ricorda sempre questa pagina di vangelo – i discepoli sono ancora 

rinchiusi in casa e impauriti. Lo vedranno ancora, ma quanti dubbi e quanta delusione dovranno essere 

dissipati per poterlo riconoscere. 

Il dubbio e le domande di Tommaso esprimono forse anche il nostro sentire, soprattutto oggi. È possibile 

credere senza alcun contatto con il mondo dove poter fare esperienza della presenza del Signore? Senza 

poterlo celebrare e riconoscere nella comunità riunita e nel pane spezzato? Come credere senza vedere, senza 

toccare, senza relazioni? 

Constatiamo lungo la vita, e oggi più che mai, che credere in Gesù risorto è esperienza fragile. Fragile come la 

vita e la speranza che viviamo in questi giorni. Tommaso detta le condizioni come forse faremmo noi.  

Forse anche per noi sarebbe più facile credere in Gesù se questa pandemia finisse presto, se sapessi di non 

esserne colpito, se sapessi di poter tornare presto alla vita di prima, se…, se…, se… 

Gesù, oggi come allora, acconsente a queste domande, questi dubbi, queste pretese che portiamo nel cuore. 

Non si sottrae a chi onestamente dichiara apertamente tutta la sua fatica.  

Questi dubbi possono anche dividere la comunità, frammentarla, sfilacciarla. Ma il vangelo ci ricorda che è il 

Signore stesso a tenerla unita anche quando qualcuno non è presente. È Gesù che sta in mezzo. In mezzo alla 

comunità spaventata, scossa e impaurita, incapace di capire cosa fare.  



Occorre pertanto fare spazio al Signore perché sia lui a portare la pace.  

Una pace che Gesù porta mostrando le ferite.  

Egli accoglie le nostre ferite mostrando le sue. Quelle ferite che portiamo inscritte in noi, le ferite della 

lontananza, della paura per il futuro, Gesù le accoglie. Sono infatti anche le sue. Conosce le nostre ferite 

perché anche Lui non ha nascosto le sue. Ma le porta su di sé.  

La resurrezione non è cancellazione delle ferite, ma è amare attraverso le ferite. Gesù che mostra le ferite non 

è colui che costringe i discepoli a vedere le conseguenze del loro male per incolparli o condannarli. Gesù è 

colui che ricorda che quelle ferite possono diventare “feritoie”, spazi nei quali amare fino alla fine. Fare 

spazio – allora - significa accettare una ferita, una apertura. Fare spazio all’altro, come la comunità dei 

discepoli che fa spazio a Tommaso è l’esperienza che ci permette di incontrare il Signore. È l’esperienza con 

la quale facciamo spazio al Signore in mezzo a noi. Le ferite che viviamo, il vuoto che si è creato, la comunità 

che seppur frammentata cerca di stare unita sono il luogo dove il Signore viene a portare la pace.  

 

 

  

Attività con i ragazzi (se vogliamo, anche per noi adulti) 
 

Oggi riflettiamo insieme sul dono dello Spirito della Pietà.  

Ascoltiamo le parole di papa Francesco (udienza del 14 maggio 2016):  

La pietas – la pietà – è un concetto presente nel mondo greco-romano, dove però indicava un atto di 

sottomissione ai superiori: anzitutto la devozione dovuta agli dei, poi il rispetto dei figli verso i genitori, 

soprattutto anziani. Oggi, invece, dobbiamo stare attenti a non identificare la pietà con quel pietismo, piuttosto 

diffuso, che è solo un’emozione superficiale e offende la dignità dell’altro.  

La pietà di cui vogliamo parlare è una manifestazione della misericordia di Dio ed è uno dei sette doni dello 

Spirito Santo che il Signore offre ai suoi discepoli. Tante volte nei Vangeli è riportato il grido spontaneo che 

persone malate, indemoniate, povere o afflitte rivolgevano a Gesù: “Abbi pietà” (cfr Mc 10,47-48; Mt 15,22; 

17,15). A tutti Gesù rispondeva con lo sguardo della misericordia e il conforto della sua presenza. In tali 

invocazioni di aiuto o richieste di pietà, ognuno esprimeva anche la sua fede in Gesù, chiamandolo “Maestro”, 

“Figlio di Davide” e “Signore”. Intuivano che in Lui c’era l’amore di Dio stesso. Lui vedeva le persone 

sofferenti e ferite nella loro dignità e le chiamava ad avere fiducia in Lui e nella sua Parola. Per Gesù provare 

pietà significa condividere la tristezza di chi si incontra e operare in prima persona per portare consolazione. 

 

Anche il vangelo di oggi ci aiuta a comprendere meglio il dono della pietà. Tommaso dubita, ma anche nel dubbio si scopre 

amato da Gesù e arriva così a riconoscere in lui il suo Signore e il suo Dio. Insieme agli altri discepoli, lui che si è scoperto 

amato da Gesù così come è, potrà portare agli altri la pace e il perdono. Anche oggi Gesù ci ama attraverso le persone che 

abbiamo accanto. Ci chiediamo: 

Quali sono le persone che sono segno dell’amore di Gesù per me? 

________________________________________________________ 
 

Quale gesto posso compiere per portare agli altri l’amore di Gesù? 

________________________________________________________ 
 

Vi invitiamo a scrivere il significato del primo dono sulla striscia colorata che, nel vostro angolo della preghiera, collega la 

colomba alla prima candela accesa:  

Pietà è scoprirci amati da Dio e amare gli altri. 

 

Insieme preghiamo: 

Spirito di pietà, mantienici  

in intima comunione con il Signore; 

donaci un cuore che si lasci sedurre da te, 

un cuore che annunci a tutti la tua misericordia. 

 
 



Preghiere: Donaci il tuo Spirito, Signore! 
 

Per la chiesa: lo Spirito del Risorto la liberi dalla paura e dalle chiusure, rinnovi in lei la gioia del vangelo e 

del perdono.  Preghiamo. 

 

Per le nostre famiglie: lo Spirito di pietà, che è amore, ci sostenga nel costruire relazioni di pace, fiducia e 

perdono, soprattutto nei momenti di stanchezza e di difficoltà. Preghiamo. 

 

Per i nostri governanti: nel ricordo della festa della Liberazione e della fine della seconda guerra mondiale 

che celebreremo sabato prossimo, sappiamo sempre percorrere cammini di democrazia e di pace. Preghiamo. 

 

Preghiamo ancora il Signore. 

Davanti a te Signore, 

ci ricordiamo della nostra comunità, 

delle persone che amiamo e che non sono qui con noi, dei nostri amici, 

di chi è malato, in particolare di chi è colpito dal Coronavirus, 

dei medici e di tutto il personale sanitario, 

di chi è profugo in cerca di una terra da abitare, 

della situazione in Siria,  

dei paesi dell’Africa colpiti dall’invasione delle cavallette 

…(si possono esprime altre preghiere) 

 

Segno di pace 

Il risorto dona ai suoi discepoli e a tutti noi la sua pace.  

Nella gioia della Pasqua condividiamo questo dono e scambiamoci un segno di pace. 

 

Padre nostro 

 

 

 

Per continuare la nostra riflessione e preghiera… 

In questi giorni in cui viviamo il dramma della pandemia a causa del Covid 19, non vogliamo dimenticarci di 

tutti gli altri drammi che stanno colpendo il nostro mondo. 

 

Il dramma in Ecuador. 

L'addio grazie a un sito Web ai morti invisibili di Guayaquil 
di Lucia Capuzzi in www.avvenire.it del 13 aprile 2020 

 

María non trova più il corpo del padre, morto mercoledì di Covid–19 all’ospedale Carbo di Guayaquil, 

epicentro ecuadoriano della pandemia. La camera ardente della clinica era piena e le autorità l'hanno 

consegnato alla task force inviata dal governo per la sepoltura in una bara di cartone, dato che i feretri di 

legno sono ormai introvabili. 

La squadra di poliziotti e militari, guidata da Jorge Wated, ha rimosso quasi 800 cadaveri dalle abitazioni 

private nelle ultime tre settimane. A questi si sommano altri 631 corpi presi dagli ospedali pubblici, i cui 

obitori sono pieni. Tutti morti con sintomi compatibili a quelli provocati dal coronavirus, ma senza poterlo 

dire con certezza dato che vengono centellinati per i casi più estremi. In ogni caso, sembra evidente, che le 

vittime della pandemia siano molte di più delle 300 confermate. Con 7.500 casi, l'Ecuador è il terzo Paese in 

America Latina per numero di contagi, dopo il gigante brasiliano e il Cile. Il 70 per cento è concentrato a 

Guayaquil. 

Là è morta, due giorni fa, a casa, la sorella di Ana. «Non ho potuto dirle addio. Vivo a Murcia, in Spagna, dal 

2010. Dovevo tornare quest’estate ma ora non so se potrò farlo. Non vedevo mia sorella dal 2017, l’ultima 

volta che sono rientrata. Lei non aveva Internet sul telefono, i figli non sono riusciti raggiungerla per il 
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coprifuoco quando stava male e, così, non ho potuto farle nemmeno una video–chiamata», racconta. Ad 

aiutare persone come María o Ana a congedarsi dai propri cari sarà ora Voces para la memoria, il memoriale 

virtuale creato dalla giornalista Isabela Ponce, fondatrice del sito informativo Gk. Il progetto raccoglierà le 

foto e le mini–biografie delle persone morte di coronavirus: ad ognuna i parenti potranno inviare un 

messaggio di saluto e di omaggio. Le prime venti storie saranno online dal 20 aprile e ogni settimana se ne 

aggiungeranno di nuove. Un modo anche per far conoscere i “morti invisibili” della pandemia. 

La tragedia di Guayaquil è diventata un monito di che cosa può accadere negli altri Paesi del Sud del 

mondo in caso di massiccia diffusione del Covid. Nel dramma, però, Voces de la memoria vuole essere un 

segno di speranza. «Il virus non è riuscito a cancellare le vittime – spiega la creatrice Ponce –, presenti nel 

ricordo di quanti le hanno amate». 

 

Covid e cavallette: un milione a rischio carestia in Etiopia 
di Redazione esteri in www.avvenire.it del 13 aprile 20202 

 

Un'invasione di locuste del deserto ha provocato il caos in Etiopia, devastando quasi 200.000 ettari di terreni 

agricoli e rendendo necessari aiuti alimentari di emergenza per un milione di persone. Lo hanno annunciato 

le Nazioni Unite: le cifre sono il risultato di uno studio congiunto della Fao (il Fondo per l'agricoltura) e del 

governo etiope e sono state pubblicate mentre l'Africa orientale si prepara all'arrivo di nuovi sciami che 

potrebbero rivelarsi ancora più distruttivi. 

Con le abbondanti piogge degli ultimi mesi, miliardi di locuste si sono riversate nella regione, causando 

immensi danni in Etiopia, Somalia, Kenya, Gibuti, Eritrea, Tanzania, Sudan e Uganda. 

Gli sforzi per arginare il disastro potrebbero essere complicati dalla pandemia di coronavirus, ha ammonito 

la rappresentante della Fao in Etiopia Fatouma Seid. L'Etiopia ha ufficialmente registrato solo 74 casi ma ha 

fatto pochissimi test e gli esperti temono che il suo sistema sanitario sarebbe rapidamente sopraffatto in caso 

di un alto afflusso di pazienti. 

 

Rapporto Caritas. 

La guerra in Siria per le donne, dopo nove anni non è terminata 
di Luca Geronico in www.avvenire.it del 14 marzo 2020 

 

È come «calce viva sulla pelle delle donne» questa guerra in Siria. Barili bomba, raid dal cielo di jet militari, 

attacchi di eserciti e rappresaglie di milizie, città rase al suolo come Idlib in questi ultimi mesi – Aleppo Est, 

Homs, Hama, Damasco e la Goutha, negli anni passati – e soprattutto una vita senza più una dimora: calce 

viva, appunto, che scava piaghe sanguinanti nella carne e “buchi neri” nell’anima. Eppure sono «donne che 

resistono»; questo il titolo del rapporto di Caritas Italiana presentato per rompere il silenzio sulla sofferenza, 

ma anche sulla resilienza al femminile. «Non solo vittime della guerra, ma parti attive del Paese che verrà», 

afferma Caritas che – dopo aver inquadrato il conflitto siriano giunto ormai a una magnitudine da guerra 

mondiale, tratteggia il volto femminile di queste vittime: 28.076 le donne morte dal marzo 2011 al novembre 

2019 secondo il Syrian network for human right, 10.363 le donne detenute e di cui – sempre dal 2011 – non si 

è saputo più nulla. Cifre da considerare evidentemente per difetto, se stime concordi di vari istituti scientifici, 

attestano ad oltre 570mila il totale delle vittime (uomini, donne e bambini) in questi nove anni di guerra. 

E ora tra i 960mila profughi di Idlib – la peggiore catastrofe umanitaria in corso della Terra, confrontabile 

solo con lo Yemen – l’81% sono donne. Tutte «vittime violentate da una guerra che non hanno scelto, perché 

sono gli uomini a pianificare la guerra». Ma soprattutto, lontane da qualsiasi ribalta mediatica, queste donne 

che ora fuggono da Idlib e provincia e si ammassano verso il confine siriano, sono quasi sempre “mater 

familias”, perché i mariti e i padri sono scomparsi o impegnati al fronte. E così queste donne ora si trovano a 

dover garantire una ciotola di riso, una tenda e se mai fosse possibile un quaderno, una penna e un libro di 

testo ai loro figli. L’essere vedove o donne sole le rende, in un contesto che si può definire di guerriglia 

urbana diffusa, ancora più vulnerabili: di fatto sono in aumento l’abbandono scolastico e il subire molestie 

per avere l’accesso agli aiuti. Fra i crimini di guerra che andranno perseguiti non appena possibile, lo stupro 

e altre forme di violenza e discriminazione femminile. Donne che resistono, per generare la nuova Siria. 
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Ricordiamo che è in scadenza la rata del mutuo e che  
chi desidera sostenere economicamente la parrocchia   

può  effettuare un bonifico a favore di: 
Parrocchia di San Cesario D.M.   

presso 
UNICREDIT (filiale san Cesario s/P)   IBAN: IT54J0200866970000100924116 

BPER (agenzia San Cesario s/P)   IBAN: IT61E0538766970000000300027 

Tovato barcone disperso: 5 cadaveri, 47 superstiti. Riconsegnati ai libici 
di Nello Scavo in www.avvenire.it del 15 aprile 2020 

 

Si trovano in acque libiche i migranti dispersi da sei giorni nel Canal di Sicilia. Il barcone è stato ritrovato 

martedì pomeriggio alla deriva in acque di ricerca e soccorso di competenza maltese. A bordo c'erano 5 

cadaveri, 47 i superstiti in condizioni estreme dopo sei giorni in mare senza acqua né cibo e con onde di oltre 

due metri. L'Organizzazione mondiale dei migranti (Oim) ha avuto conferma recandosi direttamente sul 

porto di Tripoli dove un motopesca libico con il carico di disperati attende ancora l'autorizzazione allo 

sbarco, che le autorità libiche al momento rifiutano. 

Questa mattina una fonte di alto livello della diplomazia maltese aveva assicurato che "non ci sono migranti 

né dispersi in mare", negando però di sapere dove fossero i 55 che ancora mancavano all'appello. Una 

menzogna che sta suscitando irritazione negli organismi internazionali che da giorni chiedevano notizie certe 

senza mai avere risposta. "Sarebbe il gruppo di persone in mare da giorni?", domanda Carlotta Sami, 

portavoce di Unhcr-Acnur. "Ritardi nei soccorsi inaccettabili - aggiunge -. Nessuno può essere riportato in 

Libia da acque internazionali". Secondo l'Oim i migranti sono stati salvati da una nave non meglio precisata 

"nave commerciale nella zona di ricerca e salvataggio maltese e consegnati alla guardia costiera libica". Un 

respingimento in violazione delle norme internazionali che vietano di riportare in Libia profughi e 

richiedenti asilo "Ribadiamo che le persone soccorse in mare - aggiunge l'agenzia Onu per le migrazioni - non 

devono essere restituite ai porti non sicuri. Un'alternativa allo sbarco in Libia deve essere trovato 

urgentemente". 
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