
"Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi, non crederò". Quando ci siamo di 

mezzo noi, uomini e donne, ci portiamo 

sempre dietro le nostre contraddizioni e am-

biguità e le nostre incertezze. Slanci e rifiuti, 

luci e ombre inquietanti, donazioni e riserve, 

coraggio e vigliaccheria. Comunque Lui, Cri-

sto, ancora una volta si mette nelle nostre 

mani. "Mio Signore e mio Dio" - dice Tom-

maso - mettendo le sue mani nel costato di 

Cristi risorto, e, insieme alla pace, ci manda 

nel mondo. Le mani, le nostre mani e tutto 

ciò che esse raffigurano hanno il potere di 

farci distinguere e identificare. Le mani, 

strumento della nostra fede, simbolo di soli-

darietà e segno di speranza. Usare le mani 

non per il potere o la potenza, ma unica-

mente per il servizio. Mani che non soffoca-

no nessuno, mani che non graffiano, non 

minacciano, non si vendicano, mani che do-

nano, colgono, perdonano, mani che serva-

no uomini e donne di questo tempo, mani 

che prolungano e mantengono viva la nostra 

fede. E' questo il messaggio: essere gli uni 

per gli altri, così, semplicemente. Sorridere 

e far sorridere, aiutare e lasciarsi aiutare , 

parlare ed ascoltare, voler bene e lasciarsi 

amare.  Gesù ci invita a metterci a disposizio-

ne di Dio per far arrivare al mondo il suo a-

more, un amore che non si ferma su una cro-

ce, ma attraverso di noi arriva fino all'ultima 

fibra del cuore degli altri. Mettiamo le nostre 

mani sulle ferite del Risorto e appropriamoci 

della sua vita e - come dice la seconda lettu-

ra - "esultiamo di gioia indicibile per conse-

guire la meta della nostra fede, cioè la sal-

vezza delle anime". 

 

Il Vangelo fra noi: “Signore mio e Dio mio ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Credo in Gesù, che visse come Dio vuole 

che tutti noi viviamo. Credo nel Risorto, 

che ci chiama a seguire i suoi passi e a 

rendere la nostra vita una Pasqua per gli 

altri, un passaggio del Signore per tutti, 

Un segno che la vita è sempre più forte di 

ogni morte che la nostra società genera. 

Credo in Gesù perché voglio vivere come 

lui. Amen 
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La «confessione» di padre Bergoglio 

 
I gesti, accompagnati dalle parole, con i quali papa Francesco ci ha portati in 

quest’ultima settimana alla Pasqua di oggi, rimandano alla vivezza della Biblia paupe-
rum, le medioevali raccolte di immagini sulla vita di Gesù destinate a coloro che, non 

avendo ricevuto un’istruzione e non sapendo leggere, potevano così, solo guardando-
le, imparare da esse. 

Papa Francesco si è chinato ancora una volta, lo abbiamo visto nel carcere minorile di 
Roma, ha lavato, asciugato i piedi di giovani detenuti incrociando gli sguardi di quei 

ragazzi. È stata l’immagine di quello che in questi giorni ha ripetuto più spesso: 
«uscire», «uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e abitudinario, dai 

propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte che è di Dio». Un andare e un 
chinarsi senza fatica. Giornate senza invecchiamento, per così dire. Contravvenendo 

alla legge universale dell’invecchiamento, direbbe Charles Péguy, come scrive in Ve-
ronique. Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle: «Contravvenendo a questa per-

petua abitudine, a questo invecchiamento dominatore, a questo smussamento. Qui 

appare, qui sboccia, qui sgorga la virtù che abbiamo chiamato la bambina speranza. 
È essenzialmente l’anti-abitudine e per questo è l’anti-morte. È la sorgente e il ger-

me. È lo sgorgare e la grazia. È il cuore della libertà. E soprattutto è quella che ga-
rantisce alla Chiesa di non soccombere sotto il proprio meccanismo. Senza la speran-

za la fede si abituerebbe a credere al mondo, a Dio, e senza la speranza la carità si 
abituerebbe all’amore, al povero, a Dio». 

Una vita "trapassata" dallo sguardo d’amore di Dio. Come testimonia questa persona-
le confessione di fede di padre Bergoglio, scritta nel 1969, in un momento "di grande 

intensità spirituale", poco prima di essere ordinato sacerdote  
«Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e in Gesù, il Signore, che ha 

infuso il suo spirito nella mia vita per farmi sorridere e portarmi così al regno di vita 
eterna.  

Credo nella mia storia, che è stata trapassata dallo sguardo di amore di Dio e, nel 
giorno di primavera, 21 settembre, mi ha portato all’incontro per invitarmi a seguirlo.  

Credo nel mio dolore, infecondo per l’egoismo, nel quale mi rifugio. Credo nella me-

schinità della mia anima, che cerca di inghiottire senza dare… senza dare.  
Credo che gli altri siano buoni, e che devo amarli senza timore, e senza tradirli mai 

per cercare una sicurezza per me.   
Credo nella vita religiosa.  

Credo di voler amare molto.  
Credo nella morte quotidiana, bruciante, che fuggo, ma che mi sorride invitandomi ad 

accettarla.  
Credo nella pazienza di Dio, accogliente, buona come una notte d’estate.  

Credo che papà sia in cielo insieme al Signore.  
Credo che anche padre Duarte (*)  stia lì intercedendo per il mio sacerdozio.  

Credo in Maria, mia madre, che mi ama e mai mi lascerà solo. E a-spetto la sorpresa 
di ogni giorno nel quale si manifesterà l’amore, la forza, il tradimento e il peccato, 

che mi accompagneranno fino all’incontro definitivo con quel volto meraviglioso che 
non so come sia, che fuggo continuamente, ma che voglio conoscere e amare. A-

men». 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Dom. di Pasqua 

24 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Marisa, Marino , Leonardo e Daniele  (S. Lucia) 

25 Aprile 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

26 Aprile 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

27 Aprile 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

28 Aprile 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa  

29 Aprile 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa  Dino e Mirella  (S. Lucia) 

 III Dom. di Pasqua 

01 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa (S. Lucia)  
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Unti con olio di gioia per ungere con olio di gioia. La gio-

ia sacerdotale ha la sua fonte nell’Amore del Padre, e il 

Signore desidera che la gioia di questo Amore «sia in 

noi» e «sia piena» (Gv 15,11). A me piace pensare la 

gioia contemplando la Madonna: Maria, la «madre del 

Vangelo vivente, è sorgente di gioia per i piccoli», e cre-

do che non esageriamo se diciamo che il sacerdote è u-

na persona molto piccola: l’incommensurabile grandez-

za del dono che ci è dato per il ministero ci relega tra i 

più piccoli degli uomini. Il sacerdote è il più povero degli 

uomini se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà, è 

il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico, il più 

stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più indi-

feso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica in mezzo al gregge.  


