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IN ALBIS E DELLA DIVINA MISERICORDIA 

11 aprile 2021 

Letture: Atti 4,32-35; Salmo 117; 1Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31 

 

PREGHIERA DI COLLETTA 
 

O Dio, che in questo giorno santo ci fai vivere la Pasqua del tuo 
Figlio, fa di noi un cuore solo e un’anima sola, perché lo 
riconosciamo presente in mezzo a noi e lo testimoniamo vivente 
nel mondo. Egli è Dio e vive e regna con te…. 

 
 

UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA 

 

Ammettiamo pure che Luca nel descrivere la vita della Comunità di Gerusalemme composta 

da circa cinquemila persone (At 4,4), abbia un po’ esagerato e idealizzato quei primi 

cristiani; la descrizione però è davvero avvincente: “La moltitudine di coloro che erano 

diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola; era unanime e concorde”.  

Addirittura mettevano in comune le proprie ricchezze. Non pretendiamo così tanto per noi; lo 

fanno comunque anche oggi i frati, le suore, i monaci e le monache. Possiamo però 

condividere sentimenti e affetti; i momenti di dolore e di preoccupazione che ogni famiglia 

di certo ha; tempo e mezzi per migliorare le strutture della nostra parrocchia; iniziative di 

bene che facciamo nei confronti di chi è nel bisogno per stimolare la nostra generosità; la 

fede con domande, incoraggiamenti reciproci, ricerca di risposte ai nostri dubbi e paure. Al 

centro comunque dobbiamo ricordare che c’è Gesù: “stette in mezzo a loro” come dice il 

vangelo di oggi. Non dimentichiamo anche che l’attenzione e l’accoglienza delle persone 

viene prima delle strutture e delle attività come vi dicevo il giorno di Pasqua. Qualcuno è 

rimasto colpito; segno che l’ha ascoltata! 

 

UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE 

 

Il 12 aprile del 2015 domenica in albis e della Divina Misericordia come oggi, facevo 

l’ingresso in parrocchia a Lipomo. Sono passati sei anni ma che cambiamenti di persone, 

situazioni, avvenimenti tra i quali per fermarmi solo al clero e alle religiose, la partenza di 

don Fabio vicario a Fino Mornasco; la morte di don Mario; la nomina episcopale di padre 

Claudio; la professione semplice di madre Alessandra e di suor Francesca. E la pandemia di 

coronavirus! Riporto un passo dell’omelia di quel giorno: “La moltitudine di coloro che 

erano diventati credenti, aveva  un cuore solo e un’anima sola”. Ecco cosa vuol dire essere 

cristiani; la bellezza e la fatica di essere una comunità; ma c’è Qualcuno che ci tiene uniti: è 

lo Spirito Santo a cui è dedicata questa bella chiesa moderna. E’ lui la terza Persona della 

Santissima Trinità insieme al Padre e al Figlio. E’ lui il dono che Gesù risorto soffiando ha 

donato agli undici la sera di Pasqua e che oggi dona a noi. Accogliamo questo soffio come 

una nuova creazione. Allora, come Tommaso finalmente credente e tornato nella comunità, 

potremo dire: “Mio Signore e mio Dio”.  Ripeto queste stesse parole con l’entusiasmo e la 

convinzione di allora…..con sei anni in più e un vaccino da ricevere! 

 



 

 

UNA CHIESA E UNA LAPIDE 

 

La chiesa è quella di San Vito e la lapide sta in fondo alla navata di destra. Venerdì sera l’ho 

spiegata al gruppo adolescenti-giovani; nel passato l’ho illustrata diverse volte e lo farò 

ancora se qualcuno è interessato domenica pomeriggio quando sarò disponibile anche per la 

Confessione. La scritta in latino rimanda anche a questa domenica in albis. Passate in questi 

giorni a rivederla e a pregare Gesù presente nel tabernacolo; basta dire la preghiera 

brevissima dell’apostolo Tommaso: “Mio Signore e mio Dio”. La chiesa di San Vito, come 

già detto altre volte, non può essere solo un luogo da dove ammirare il panorama, bivaccare 

all’esterno a tutte le ore, di transito con animali al seguito. Mi sta bene anche questo, così 

posso incontrare persone soprattutto adolescenti e giovani. Ma non basta. Deve essere 

soprattutto luogo di sosta di preghiera, incontro con la Misericordia di Dio, valorizzazione 

dell’arte, ricordo della storia del passato, simbolo del nostro paese, luogo di incontro per tutti 

per diventare “un cuor solo e un’anima sola” con la forza dello Spirito e la protezione dei 

Santi patroni. 

 

                                                                                                    don Alfonso Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


