
Carissimi siamo arrivati alla conclusione 

dell’ottava pasquale… per tutta la settimana abbiamo 

rivissuto la gioia della Pasqua e il dono della Pace 

primizia del Risorto. 

Sempre un cordiale saluto assicurandovi che i vostri 

volti e le vostre vite sono quotidianamente presenti 

alla mia persona e al Signore nella celebrazione dell’Eucarestia e nella preghiera. 

Un ricordo sempre accorato per i malati, i piccoli e gli anziani e… per coloro che in questi giorni 

hanno perso un loro caro (ricordiamo Illipronti Maria ved. Maffioletti 92 anni e Rossi Carlo di 

anni 96) … a tutti i nostri cari un l’eterno riposo.  

 

Nella celebre lettera che Plinio il giovane, proconsole romano in Bitinia, scrisse nell’anno 111 

all’amico e imperatore Traiano, per avere consigli su come fare con i cristiani, si legge: “Sono 

soliti riunirsi in un certo giorno della settimana, prima dell’alba, per cantare un inno di lode a 

Cristo come Dio e impegnarsi con giuramento a non commettere delitti e a non rinnegare la 

fede. Sono in gran numero, di ogni età, di ogni categoria sociale, di entrambi i sessi!”.  

Questi fratelli della prima età cristiana erano gli stessi citati nella prima lettura di questa 

domenica (Atti 2, 42 – 47): “Vivevano insieme e tenevano ogni cosa in comune”.  

Perché Plinio mobilitava un imperatore per sapere come trattare questa gente?  

Perché questi cristiani davano fastidio, venivano guardarti male e tenuti d’occhio?  

Il loro modo di vivere, il loro credere in Gesù contrastava con gli usi e le abitudini dell’epoca.  

I primi cristiani avevano alle spalle un mondo pagano, politeista, praticamente ateo, e loro si 

riunivano a pregare, credevano in Gesù Cristo e vivevano in questa fede. Il loro mondo era 

prioritariamente centrato sull’avere, sul possesso e loro “mettevano ogni cosa in comune, chi 

possedeva campi o case le vendeva e ognuno aveva secondo il suo bisogno”.  

Non era una imposizione ma un comportamento spontaneo. E questo loro modo di vivere era 

una sfida, la sfida della fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, Uomo e Salvatore degli uomini, 

rivelatore delle verità essenziali della vita umana e campione di coerenza con la verità.  

Il nostro mondo di oggi non è pagano ma nemmeno cristiano. 

Non è poi così diverso da quello di ieri, ma forse siamo diversi noi che ci consideriamo 

cristiani. Forse abbiamo perso le radici della fede, e il nostro modo di vivere non è più una 

sfida. Forse, anche noi abbiamo bisogno di “mettere il dito” come Tommaso.  

 

In questo tempo “straordinariamente unico” chiediamoci che cristiani siamo. 

Possa diventare occasione per riflettere ripensando a come viviamo la nostra fede, in che cosa 

crediamo, o meglio ancora, in Chi crediamo. Se viviamo con coerenza gli insegnamenti del 

Vangelo, una Parola, una Persona, Gesù. E la comunità cristiana?  

Abbiamo sentito in queste settimana l’urgenza e l’importanza dei rapporti, delle relazioni, delle 

amicizie e della fraternità? 

Ci è mancata la Celebrazione dell’Eucarestia domenicale e Pasqua della settimana? 

Domande che chiedono la nostra personale, sincera e semplice risposta… e da qui ripartire per 

una fede vissuta con più coerenza, spontaneità e urgenza… farà bene al nostro mondo, a noi 

stessi a tutte le persone di buona volontà…  

 

Un rinnovato saluto a tutti e a ciascuno! 

Don Fabio 

 
 


