
 

  

Lettura dagli Atti degli 
apostoli (5, 12-20) 

 

In quei giorni molti miracoli e 
prodigi avvenivano fra il popolo 
per opera degli apostoli. Tutti 
erano soliti stare insieme nel 
portico di Salomone; degli altri, 
nessuno osava associarsi a loro, ma 
il popolo li esaltava. Intanto andava 
aumentando il numero degli 

uomini e delle donne che 
credevano nel Signore fino al 
punto che portavano gli ammalati 
nelle piazze, ponendoli su lettucci e 
giacigli, perché, quando Pietro 
passava, anche solo la sua ombra 
coprisse qualcuno di loro. Anche la 
fol la  del le  c i ttà  vic ine a 
Gerusalemme accorreva, portando 
malati e persone tormentate da 
spiriti immondi e tutti venivano 
guariti. 

Si alzò allora il sommo sacerdote e 
quelli della sua parte, cioè la setta 
dei sadducei, pieni di livore, e fatti 
arrestare gli apostoli li fecero 
gettare nella prigione pubblica. Ma 
durante la notte un angelo del 
Signore aprì le porte della prigione, 
li condusse fuori e disse: «Andate, e 
mettetevi a predicare al popolo nel 
tempio tutte queste parole di vita». 
Udito questo, entrarono nel tempio 
sul far del giorno e si misero a 
insegnare. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
I I DOMENICA D I PASQUA  

  
Dal vangelo secondo 
Giovanni (20, 19-31) 

 
La sera di quello stesso giorno, il 
primo dopo il sabato, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, si fermò 
in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il costato.  
E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anch'io mando voi».  
Dopo aver detto questo, alitò su di 
loro e disse: «Ricevete lo Spirito 

Santo; a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi e a chi non li ri-
metterete, resteranno non rimessi». 
Tommaso, uno dei Dodici, chia-
mato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù.  
Gli dissero allora 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 dito nel posto dei 
chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non crederò». 
Otto giorni dopo i discepoli erano 
di nuovo in casa e c'era con loro 
anche Tommaso.  
Venne Gesù, a porte chiuse, si fer-
mò in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!».  

Poi disse a Tommaso: «Metti qua il 
tuo dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila nel 
mio costato; e non essere più incre-
dulo ma credente!».  
Rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, hai creduto: beati 
quelli che pur non avendo visto 
crederanno!». 
Molti altri segni fece Gesù in 
presenza dei suoi discepoli, ma non 
sono stati scritti in questo libro. 
Questi sono stati scritti, perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
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LA PAROLA DEL G IORNO 

 Alla scuola dei santi Padri 
 

La festa degli uomini e la 
festa eterna: san Gregorio il 

grande. 

 

Ecco, noi stiamo celebrando le fes-
te pasquali; ma dobbiamo vivere in 
modo tale da meritare 
di giungere alla festa e-
terna. Passano tutte le 
feste che si celebrano 
nel tempo. Cercate, voi 
che siete presenti a qu-
este solennità, di non 
essere esclusi dalla sol-
ennità eterna. Cosa 
giova partecipare alle 
feste degli uomini, se 
poi si è costretti ad es-
sere assenti dalle feste 
degli angeli? La presen-
te solennità è solo 
un’ombra di quella fu-
tura. Noi celebriamo 
questa una volta l’anno 
per giungere a quella 
che non è d’una volta 
l’anno, ma perpetua. 
Quando, al tempo sta-
bilito, noi celebriamo 
questa, la nostra memo-
ria si risveglia al deside-
rio dell’altra. Con la 
partecipazione, dunque, 
alle gioie temporali, l’anima si scaldi 
e si accenda verso le gioie eterne, 
affinché goda in patria quella vera 
letizia che, nel cammino terreno, 

considera nell’ombra del gaudio. 
Perciò, fratelli, riordinate la vostra 
vita e i vostri costumi. Pensate co-
me verrà severo, al giudizio, colui 
che mite risuscitò da morte. Certa-
mente nel terribile giorno dell’esa-
me finale egli apparirà con gli ange-
li, gli arcangeli, i troni, le dominazi-
oni, i principati e le potestà, al-
lorché i cieli e la terra andranno in 

fiamme e tutti gli elementi saranno 
sconvolti dal terrore in ossequio a 
lui. Abbiate davanti agli occhi ques-
to giudice così tremendo; temete 

questo giudice che sta per venire, 
affinché, quando giungerà, lo possi-
ate guardare non tremanti ma sicu-
ri. Egli infatti dev’essere temuto 
per non suscitare paura. Il terrore 
che ispira ci eserciti nelle buone 
opere, il timore di lui freni la nostra 
vita dall’iniquità. Credetemi, fratelli: 
più ci affannerà ora la vista delle 
nostre colpe, più saremo sicuri un 

giorno alla sua presenza. 
Certamente, se qualcuno 
di voi dovesse comparire 
in giudizio dinanzi a me 
domani insieme al suo 
avversario, passerebbe 
tutta la notte insonne, 
pensando con animo in-
quieto a cosa gli potrebbe 
essere detto, a come 
controbattere, verrebbe 
assalito da un forte timore 
di trovarmi severo, avreb-
be paura di apparirmi col-
pevole. Ma chi sono io? o 
cosa sono io? Io, tra non 
molto, dopo essere stato 
un uomo, diventerò un 
verme, e dopo ancora, 
polvere. Se dunque con 
tanta ansia si teme il giudi-
zio della polvere, con qua-
le attenzione si dovrà 
pensare, e con quale timo-
re si dovrà prevedere il 
giudizio di una così gran-
de maestà? 

                                                                                               
(Gregorio Magno, Hom. 26, 10-11) 


