
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e meditare le letture 

prima della celebrazione o per continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel 

corso della settimana. 
  

“Guardate le mie mani e i miei piedi”… 

…e aprì loro la mente 
Preghiera a casa – III domenica di Pasqua 

 

Possiamo pregare mettendo nell’angolo della nostra preghiera una Bibbia o un Vangelo e una candela accesa, segno della 

luce che il Risorto viene a portare nella nostra vita.  

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia la preghiera col segno di croce. 
 

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

Amen. 
 

G.  Anche oggi il Risorto continua a venire in mezzo a noi per aprire la nostra mente all’intelligenza delle 

Scritture e confermare la nostra fede, per donarci la pace, il perdono dei peccati e il desiderio della 

conversione. Lui viene nella nostra vita e ci chiama ad essere testimoni affidabili dei doni pasquali. 

Lo accogliamo con gioia e chiediamo che le nostre menti si aprano per comprendere la sua Parola. 
  

 Silenzio 
 

G. Padre buono, 

manda su di noi il tuo Spirito, 

perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto  

e apra le nostre menti per comprendere le Scritture: 

così incontreremo il Risorto e conosceremo il suo amore. 

Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (3,13-15.17-19)  

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri 

padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva 

deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 

assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.  

Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che 

aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e 

cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 

              Parola di Dio 

                           Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 4  
 

Rit.:  Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  
 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 

Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 

pietà di me, ascolta la mia preghiera. Rit. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 

il Signore mi ascolta quando lo invoco. Rit. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». Rit. 
 

In pace mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. Rit. 
 



Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2,1-5) 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito 

presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 

ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 

comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. 

Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 

arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia  
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48) 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 

loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi 

parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 

paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 

vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 

carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 

credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 

cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.  

Di questo voi siete testimoni». 

          Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 

 

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

Troppe volte nella nostra vita non abbiamo il tempo di fermarci e di prendere coscienza di quello che facciamo 

e viviamo. Troppe volte rischiamo di essere superficiali. Tante volte tendiamo a giustificarci dicendo “non 

sapevo”, “non pensavo”, ma proprio la prima lettura ci ricorda che l'ignoranza può avere anche delle 

conseguenze molto gravi: “per ignoranza avete ucciso l'autore della vita, chiedendo che fosse graziato un 

assassino”. 

Come ci ricorda il vangelo la banalità e la superficialità tolgono vita; per risorgere è necessario invece andare 

in profondità e non fermarsi alle apparenze. Guardate e toccate! Questo è l’invito che il risorto rivolge ai discepoli 

per farli risorgere, aiutandoli a passare dalle apparenze a ciò che è essenziale! 

Il rischio della superficialità tocca, infatti, anche la nostra fede. Per questo motivo Gesù con grande pazienza 

invita gli undici ad andare in profondità!  

È sempre molto consolante e commovente vedere la pazienza di Gesù che accompagna i discepoli con dolcezza 

ma anche con forza e li aiuta a passare da una fede fantasma ad una fede in carne ed ossa che si apre 

all'intelligenza delle scritture. Si tratta di un'espressione molto curiosa e particolare nel vangelo di Luca. 

Abbiamo ascoltato: allora spalancò loro la mente (alla comprensione) per prendere coscienza (suniemi: Luca usa questo 

verbo, che è il verbo della coscienza) delle Scritture. Il vangelo di Luca più che sul mangiare di Gesù, più che sulla 

sua apparizione, pone l’accento sul prendere coscienza.  

Secondo Luca, per riconoscere la presenza del Signore e risorgere è necessario fermarsi, pensare, rielaborare, 

cercare significati, mettendo in dialogo fede e vangelo. È proprio compiendo questo lavoro quotidiano che gli 

occhi si aprono, il cuore si accende, Gesù smette di essere un fantasma lontano e si sperimenta così la presenza 

del Risorto. 
 

Risorgere infatti significa prendere coscienza di ciò che si vive, significa riconoscere che Gesù è già nella nostra 

vita, che Dio non si trova in eventi straordinari ma nell’ordinario delle nostre scelte: Dio è presente nelle 

persone che ci sono accanto e si prendono cura di noi, lui è presente nelle parole di un amico… 



Abbiamo ascoltato: mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro… i discepoli non parlano di cose 

superficiali, non stanno parlando tra loro di chi ha vinto il Grande fratello, non stanno neppure spettegolando... 

i discepoli parlano di ciò che abita il loro cuore: delle loro paure e delle gioie… Proprio mentre parlano di 

queste cose, Gesù sta in mezzo a loro e i discepoli sperimentano la sua pace. 

La stessa cosa accade anche a noi: quando apriamo all’altro il nostro cuore, quando siamo capaci di comunicarci 

cose profonde… Gesù sta in mezzo a noi e alla nostra vita. Perché Gesù non sta nei cieli e in fatti straordinari, 

lui abita il nostro vissuto, lui è nostro compagno di viaggio! 
 

A volte fatichiamo a riconoscere il Signore risorto presente nella nostra vita perché come i discepoli “per lo 

stupore”, per la gioia, non crediamo. A volte arriviamo anche a pensare che certe cose “sono troppo belle per 

essere vere” e così rimaniamo bloccati dalla nostra tristezza e rassegnazione.  

Può capitare, infatti, di essere talmente abituati alle cose negative da non attendere o sperare più niente di 

bello. Capita di non saper più gioire davanti alle cose positive e di non saperne più godere. Questo tempo che 

viviamo ha probabilmente contribuito a logorare la nostra speranza. Da oltre un anno viviamo a contatto ogni 

giorno con la sofferenza e la preoccupazione. Tutto questo ci fa percepire la gioia come un’utopia lontana. E 

così anziché guardare con fiducia al futuro, siamo bloccati dalla nostra rassegnazione e dalla paura di restare 

delusi. Quindi meglio non sperare e non cercare nulla!  

Arriviamo anche a non gioire più delle cose belle per evitare di rimanerci male in futuro. Ma così, a lungo 

andare rischiamo di non saper più gioire e stupirci di niente, neanche del Risorto in mezzo a noi. 

Arriviamo così a spegnerci e anziché testimoni della risurrezione, diventiamo mummie da museo. 
 

Ma ogni giorno, anche oggi, il risorto viene, sta in mezzo a noi, non si scandalizza della nostra superficialità e 

della nostra poca fede. Anche oggi lui continua a donarci la sua pace: chiediamogli il coraggio di risorgere 

giorno dopo giorno, aprendo le nostre menti alla parola delle scritture e degli altri, per essere testimoni di un 

Dio che ogni giorno si fa nostro compagno di viaggio e che fa nuove tutte le cose! 

 

Preghiere dei fedeli 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Converti i nostri cuori, Signore! 
 

Padre, ti affidiamo la Chiesa e ciascuno di noi: apri le nostre menti all’intelligenza delle Scritture perché 

annunciamo con franchezza che il Crocifisso è risorto e offre ad ogni uomo la conversione e il perdono dei 

peccati, preghiamo. 
 

Padre, guarda la nostra comunità: nel cammino di fede non si fermi alle apparenze; sappia riconoscere e 

testimoniare il Risorto presente nelle nostre storie, preghiamo. 
 

Padre, illumina quanti hanno responsabilità di governo: agli interessi di parte sappiano preferire la ricerca del 

bene comune; la distribuzione dei vaccini e dei medicinali avvenga in modo equo, preghiamo. 
 

Padre, ti affidiamo il martoriato Myanmar e tutta l'umanità che assiste impotente a nuovi e drammatici scenari 

di guerra in Medio Oriente, in Africa e in tante altre parti del mondo: insegna a tutti le vie della pace e della 

giustizia, 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, 

 … (si possono esprime altre preghiere) 

 

Momento celebrativo 

Il risorto mostra ai discepoli le sue mani ferite, segno del suo amore e del dono della sua vita. Preghiamo il Padre nostro, 

prendendoci per mano per esprimere il nostro desiderio di amarci come Gesù ci ha amato: mani aperte per ricevere e donare, 

mani che si stringono per sorreggere e accompagnare. 

Chi è solo può pregare il Padre nostro aprendo le mani, come segno del desiderio di donare la propria vita come Gesù. 

 

Padre nostro 



L’articolo della Settimana 
 

Puro e semplice cristianesimo, non comunismo. 

Condivisione e uso sociale dei beni 
di Alessandra Smerilli in “Avvenire” del 13 aprile 2021 

 

«Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune». Commentando 

questo passo degli Atti degli Apostoli, papa Francesco ha alzato lo sguardo dal foglio e, ancora una volta, ha 

ribadito: questo «non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro». Nella prima comunità cristiana, a partire 

dall’esperienza del Risorto, i cristiani vivevano in unità di cuori e di spirito e condividevano quanto 

possedevano. Una delle costanti del magistero di Francesco, a partire dall’esortazione Evangelii gaudium, è 

quella di provare a fondare le nostre azioni, soprattutto quelle pastorali, sulla freschezza del Vangelo. E le sue 

parole hanno molte volte una forza dirompente, ricevendo una grande attenzione mediatica. Appaiono come 

una grande novità, anche se in realtà sono verità che accompagnano la storia della Chiesa. Sono nuovi la 

franchezza e il vigore con cui sono proclamate. Sine glossa, un po’ come il proposito del Santo di cui il Papa 

porta il nome. Francesco si era soffermato su questi temi anche in un’udienza dello scorso settembre. Un ciclo 

di catechesi in cui ha provato a leggere i princìpi della Dottrina sociale della Chiesa alla luce della pandemia. 

In quella sulla destinazione universale dei beni, riprendendo il Catechismo ci ricorda che la terra è stata data 

da Dio «a tutto il genere umano» (2402). Questo ci impegna a fare in modo che i suoi frutti arrivino a tutti. Ma 

anche il Concilio Vaticano II va nella stessa direzione: «L’uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose 

esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano 

giovare non unicamente a lui ma anche agli altri» (Gaudium et spes, 69). Il principio che sta alla base di tutto è 

la destinazione universale dei beni: quando il possesso impedisce che i beni arrivino a tutti, allora bisogna 

porre rimedio. Sempre nel Catechismo leggiamo: «L’autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il 

legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune» (2406). Volutamente non si citano qui 

la Laudato si’ o la Fratelli tutti, encicliche di Francesco, proprio per mostrare che la subordinazione della 

proprietà privata alla destinazione universale dei beni è un principio che accompagna la Chiesa dagli Atti degli 

Apostoli fino al Concilio Vaticano II, e oltre. Il Papa ha il coraggio di ricordarlo a un mondo che sembra assopito 

e inerte di fronte al crescere delle disuguaglianze. Da una parte, l’attenzione mediatica ci fa pensare che stiamo 

ascoltando la parola di cui c’è bisogno, dall’altra parte il voler liquidare quelle stesse parole come associabili al 

comunismo 'sconfitto dalla storia', ci dice forse il tentativo di cercare un pretesto per liquidare verità scomode. 

Il Covid sta portando alla luce le contraddizioni di un sistema che ha generato crescenti disuguaglianze. Se, 

come da dati Oxfam, l’aumento della ricchezza dei 10 miliardari più ricchi al mondo dall’inizio della pandemia 

sarebbe sufficiente a contrastare gli effetti economici della crisi per i più poveri e a garantire vaccini in tutto il 

mondo, questo sistema non funziona. Il patto sociale di fronte a queste evidenze si sgretola. Perché a fronte di 

un evento esterno inaspettato chi opera in un settore viene penalizzato e rischia per esempio di perdere la 

propria casa per non riuscire a far fronte ai debiti, e chi opera in altri settori vede aumentare, e di molto, i 

guadagni? È questo il mondo che vogliamo? Dove nascere in un posto, invece che in un altro può determinare 

opportunità del tutto diverse, dove di fronte a un male comune le conseguenze per i singoli sono tutt’altre? Il 

Papa ripete che, proprio di fronte a un flagello mondiale come la pandemia, è bene aver chiaro che la terra è di 

tutti, che i beni ci sono stati donati perché siano condivisi, che non possiamo dirci cristiani se non ci sentiamo 

custodi per davvero gli uni degli altri. 

 

Messaggio per il mese di Ramadan 
Commissione francescana per il dialogo con l’Islam 

 

Ai Fratelli musulmani e alle Sorelle musulmane di tutto il mondo: As-salaamu ‘alaykum! La pace sia con voi!  

È trascorso più di un anno dall’inizio della pandemia del COVID-19. Dolorose e profonde sono state le perdite 

e le difficoltà che tutti noi abbiamo sopportato e che forse continuiamo a sopportare, ma confidiamo in Dio 

(Allāh swt) che ci assicura: “Il futuro sarà migliore del passato” (al-Ḍuḥā 93.4), e: “Davvero con la difficoltà c’è 

il conforto” (al-Sharḥ 94.5). 



È veramente un segno di Dio, il Compassionevole (al-Raḥmān), il Misericordioso (al-Raḥīm), il Sapiente (al-

Ḥakīm), il Generoso (al-Karīm), che la celebrazione del Ramadan quest’anno cada tra il 13 aprile e il 12 maggio, 

nel momento in cui i cristiani celebrano il tempo pasquale e anche tanti credenti nel mondo – ebrei, indù, sikhs, 

buddisti, giainisti e baha’i – stanno osservando i giorni santi. Mentre voi ringraziate e lodate Dio per la 

rivelazione del Santo Corano, tutta l’umanità, così pare, renderà lode a Dio e lo adorerà, ciascuno in maniera 

sua propria ed unica. […]  

Nell’enciclica Fratelli Tutti (l’enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale, testo ispirato dal suo incontro con il 

Grande Imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, ad Abu Dhabi nel 2019, e dal Documento sulla fratellanza 

umana che essi firmarono insieme) papa Francesco di nuovo fa riferimento all’incontro di San Francesco con il 

Sultano al-Malik al-Kamil nel 1219, quale esempio di fraternità universale che trascende le differenze di 

“origine, nazionalità, colore o religione”. Riferendosi a tutti i fedeli come a “credenti”, ha osservato: “i credenti 

hanno bisogno di trovare spazi per dialogare e agire insieme per il bene comune e la promozione dei più 

poveri…” (FT 282). […] 

In questo stesso spirito, papa Francesco si è recato recentemente in Iraq per incontrarsi con i capi politici e 

religiosi, per incoraggiare tutti “a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della stessa famiglia 

umana” e a “parlarsi a partire dall’identità più profonda che abbiamo, quella di figli dell’unico Dio e Creatore” 

(Discorso del 5 marzo 2021). Nella piana di Ur, punto di partenza del viaggio della fede del patriarca e profeta 

Abramo (pace e benedizione su di lui!), papa Francesco si è riunito con i rappresentanti delle diverse comunità 

religiose: sunniti, sciiti, cattolici, ortodossi ed altri, riconoscendo che tutti condividiamo il cammino della fede, 

pur muovendoci su vie differenti. Abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno gli uni degli 

altri (Incontro interreligioso, 6 marzo 2021). 

In questo mese, in questa stagione sacra a cui partecipano in modi diversi tanti fedeli credenti, restiamo uniti 

dai vincoli di fraternità come figli e figlie di Abramo e prendiamo di nuovo la decisione di essere strumenti 

della Pace che è Dio – al-Salām.  

Per il vostro Ramadan, vi auguriamo ogni benedizione. Ramadan Mubarak! Ramadan Kareem! 

 

 

Davanti ad un’opera d’arte… 
 

Lucio Fontana (1899-1968) è stato sempre una persona 

molto originale. Argentino di nascita, ma italiano nel 

sangue, fin dalla giovane età seppe stupire con le sue doti 

artistiche e con la sua ricerca di continue sperimentazioni. 

Nel suo percorso artistico Fontana arriva a considerare la 

tela non come un banale supporto convenzionalmente 

adibito all’attività artistica, come un attore può concepire il 

palcoscenico o un poeta il foglio di carta. Fontana tratta la 

tela allo stesso modo in cui, da scultore, adopera la 

terracotta, il ferro, la ceramica. Materia, la tela è materia. E 

in quanto materia deve essere lavorata, plasmata, 

modificata. Fino al suo definitivo superamento. 

Negli anni ’50 ecco le prime avvisaglie: nei quadri di Fontana iniziano a comparire dei piccoli fori, i Buchi. 

Tentativi di trapassare la tela, trapassare la materia.  

La vera e propria rottura avviene nel febbraio 1959, quando Lucio Fontana espone finalmente i primi esemplari 

della lunga serie dei Tagli. La tela adesso è lacerata da uno o più squarci verticali, che invece di indicare 

distruzione stanno piuttosto per delle possibili aperture verso l’altrove, verso una terza dimensione oltre i limiti 

imposti dalla piattezza del quadro. Attesa o Attese, in caso di più tagli, è cosi che Fontana chiama queste tele 

lacerate (l’opera riportata nella pagina ha come titolo: Concetto spaziale, Attese. 1968). Lo squarcio diventa una 

via di fuga che lascia affiorare l’ignoto che sta dietro la tela. Il taglio di Fontana è una ferita che diventa feritoia 

verso un oltre. 

I tagli di Fontana ci ricordano le ferite del Risorto, quelle ferite che Gesù ci invita a “guardare e toccare” (Lc. 

24, 39: Guardate le mie mani e i miei piedi), per non fermarci alle apparenze, per guardare oltre e riconoscere 



che quelle ferite sono feritoie che non raccontano solo dolore e sofferenza, ma anche e soprattutto amore che 

in Gesù si è rivelato più forte del peccato e della morte. 

Nei tagli di Lucio Fontana possiamo riconoscere anche le nostre ferite ricevute e inflitte agli altri, ferite oltre le 

quali possiamo però intravedere l’amore del risorto che ci ripete: “Pace a voi” e che ci invita a non lasciarci 

bloccare dal male commesso o ricevuto, per riprendere il cammino dietro di lui, aprendo percorsi di 

conversione e di misericordia, continuando ad avere fiducia nella forza del bene. 


