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 CARLO ACUTIS

IL testimone

Canto : Mani  

«Tutti nascono come degli originali, ma molti 

muoiono come fotocopie». E ancora: «La tristezza 

è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo 

sguardo rivolto verso Dio».  

https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw  
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La fede, come l'amicizia, va nutrita 

dedicandoci del tempo. Questa 

settimana poniamoci l'obiettivo di 

dedicare qualche minuto a Dio. 

Ascoltiamo una canzone religiosa 

facendo attenzione al testo, leggia-

mo con calma una preghiera o sem-

plicemente ascoltiamo il silenzio, 

lasciando che sia lui a parlare. 

Mi impegno ...  

Il cortometraggio:   

ALIKE - Nello stesso modo 

https://www.youtube.com/watch?v=bbr4_Gc3y0Q
https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ


CREDO - Ragazzi  La sera di quel giorno venne Gesù e disse loro: «Pace a voi! Come 

il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Tommaso non era 

con loro. «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo 

venne Gesù: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Perché mi 

hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e  

hanno creduto!».  

Credere è difficile: per questo chi vive la fede o difende  

quella naturale di un bimbo, può dirsi beato.  

Il Vangelo: GV 20, 19-31 

Pace a voi. Quello che raggiunge gli Apostoli è un Gesù 

nuovo. È visibile e riconoscibile attraverso i segni del suo 

recente passato, ma anche superiore ai limiti fisici: si fa 

trovare in mezzo a loro nonostante le porte siano chiuse! 

La pace, il perdono e lo Spirito sono doni che ha sempre 

promesso, ma ora diventano reali, tangibili. 

 Se non vedo. Tommaso è un tipo deci-

so e concreto. È naturale per lui porsi 

mille dubbi: supposto che gli amici sia-

no in buona fede, chi lo assicura che 

non sia un sosia e un impostore? E poi 

era Gesù  a fare miracoli; ora chi po-

trebbe farne uno così grande per lui?  

Beati quelli che hanno creduto. Gesù sa 

che la maggior parte degli esseri umani 

non avrà prove certe della sua risurre-

zione. Si dovrà fidare di quei pochi testi-

moni diretti, dei racconti tramandati, 

dei propri ragionamenti, delle proprie 

sensazioni ed intuizioni. Ma il dono sarà 

lo stesso: pace e gioia profonde, vere, 

incancellabili.  

«Ho provato il dolore senza fede. Non riesco a descrivere quanto ha lacerato la mia vita, ma riesco a descrivere la 

gioia che vivo da quando nel mio cuore ho sentito Dio». Maria Gabriella Belotti aveva perso le persone più care: la 

mamma, un figlio in arrivo e il marito. «Eppure chi mi amava non mi ha lasciata sola. Alcune coincidenze per me 

erano segni: vedevo l'auto di mio marito, sentivo il suo nome, notavo cuori di pietra e di vetro. Era ciò che mi ten 

eva viva». Poi, un giorno di Pasqua a Medjugorie,«mi sentii leggera, impotente a ogni gesto e mi addormentai con 

la testa fra le mie ginocchia. Quando mi svegliai sentivo dentro una pace che non provavo da tempo». Il dolore era 

scomparso. In seguito ha voluto conoscere meglio quel Dio che ha sentito ed oggi, anni dopo, ne è certa: «Tutto 

passa nella vita. Solo Lui rimane per sempre con noi».  

Nella vita….. 
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