LA TESTIMONIANZA NEI VANGELI DELLA DOMENICA DEL TEMPO DI PASQUA

IL TESTIMONE È COLUI CHE...
✔ DOMENICA 11/04 (Gv 20,19-31)
“...come Tommaso, tocca con mano i segni della soﬀerenza di Cristo Risorto, scopre l’Amore sconﬁnato di
Dio, che ridona la vita;
...non ha paura di accostarsi e “toccare” le soﬀerenze di tante persone intorno a noi e tes monia la
vicinanza tenera di Gesù.”
La sera di quel giorno, il primo della se mana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per more dei Giudei, venne Gesù, ste e in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». De o 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». De o questo,
soﬃò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca , saranno perdona ; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdona ».
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 me o il mio dito nel segno dei chiodi e non me o la mia mano nel suo ﬁanco, io non credo».
O o giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, ste e in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Me qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e me la 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; bea quelli che
non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece mol altri segni che non sono sta scri in questo libro. Ma ques
sono sta scri perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel
suo nome.
✔ DOMENICA 18/04 (Lc 24, 35-48)
“... vive nell’esperienza della condivisione del Pane e nel dono della Pace, Il primo dono che Gesù fa ai
discepoli, l‘incontro con Cristo Risorto. Come Gesù, diventa annunciatore e portatore di pace”.
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritorna 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 ste e in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvol e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turba , 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 arros to; egli lo prese e lo mangiò davan a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tu e le
cose scri e su di me nella legge di Mosè, nei Profe e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scri ure e disse loro: «Così sta scri o: il Cristo pa rà e risorgerà dai mor il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predica a tu i popoli la conversione e il perdono dei pecca , cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete tes moni».

✔ DOMENICA 25/04 (Gv 10, 11-18)
“...a raverso la relazione con l’altro riesce a mostrare il cambiamento di vita che l’incontro con Gesù
Risorto ha prodo o in lui. Per essere credibile, come Gesù, deve essere il buon pastore che: ama, conosce,
si prende cura e chiama per nome le “pecore del gregge” il Signore gli ha aﬃdato”.
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio».

✔ DOMENICA 02/05 (Gv 15, 1-8)
“...vive in comunione con Gesù con nuamente, ha con Lui una unione forte e intensa come tra un ramo e
la sua pianta. Ha la consapevolezza di essere un ramo fragile, e solo se resta saldamente a accato a
colui che ha cambiato la sua la vita, darà fru o”.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio
che in me non porta fru o, lo taglia, e ogni tralcio che porta fru o, lo pota perché por più fru o. Voi siete
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare fru o da se stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
fru o, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene ge ato via come il tralcio e
secca; poi lo raccolgono, lo ge ano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fa o. In questo è
gloriﬁcato il Padre mio: che por ate molto fru o e diven ate miei discepoli».

✔ DOMENICA 09/05 (Gv 15, 9-17)
“ ...è scelto da Gesù, si pone, come Gesù, modello di amore, di un amore totale, di un amore che cambia
la vita. Ogni cris ano è mandato a “portare” e far crescere nell’altro, il fru o dell’amore che Gesù ha
fa o crescere in noi”.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamen , rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamen del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho de o queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tu o ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fa o conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho cos tui perché andiate e por ate fru o e il vostro
fru o rimanga; perché tu o quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

✔ DOMENICA 16/05 – ASCENSIONE (Mc 16, 15-20)
”...segue le “istruzioni” che Gesù ha lasciato: Abbandonarsi allo Spirito Santo; andare da ogni creatura e
tes moniare Gesù Risorto con la Parola e con la sua vita. “Mi sarete tes moni...”. Rendere viva ogni
giorno la presenza di Gesù “il Signore agiva insieme con loro...”.
A una condizione: che non res imbambolato a guardare il cielo (At 1,1-11), aspe ando dal cielo una
risposta. Adesso, tocca a lui
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tu o il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà ba ezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Ques
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano serpen e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai mala e ques guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sede e alla destra di Dio.
Allora essi par rono e predicarono dappertu o, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.

✔ DOMENICA 23/05 – PENTECOSTE (Gv 15, 26-27; 16, 12-15)
”...come i discepoli, ha ricevuto il dono dello Spirito Santo, diventa strumento di Gesù, porta sulla terra la
riconciliazione, la pace, l’amicizia, l’amore: ques sono fru dello Spirito Santo. Porta nel mondo la
Chiesa: presenza viva di Gesù tra gli uomini”.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli
darà tes monianza di me; e anche voi date tes monianza, perché siete con me ﬁn dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tu a la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tu o ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi gloriﬁcherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tu o quello che il Padre possiede è mio; per questo ho de o che prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà».

