
SECONDA DOMENICA DI PASQUA 12 APRILE 2015 
“ MIO SIGNORE E MIO DIO” 

LETTURE: At 4, 32 – 35; Salmo 117; 1Gv 5, 1 – 6; Gv 20, 19 – 31 
 

Carissimi abitanti di Lipomo e della Valmalenco, 
carissimi sacerdoti e religiose, 

distinte autorità, 
voi tutti qui presenti. 

 
UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA 
 
San Luca nel descrivere la prima comunità cristiana di Gerusalemme, usa questa espressione: 
“ 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; il 
motivo per cui io sono qui insieme a voi parrocchiani nuovi e di altre parrocchie 
specialmente di Olgiate Comasco dove sono stato vicario da prete novello ( 1975 – 1984); di 
Grandate dove sono stato co-parroco e parroco (1984 – 2000); di Chiesa in Valmalenco e 
Primolo ( parroco dal 5 novembre 2000  fino a pochi giorni fa). 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”.  
 
LA STORIA CONTINUA 
 
“ Un cuore solo e un’anima sola”, vuol dire  presentarsi, conoscersi e anche accettarsi così 
come siamo: io voi; voi me. Per fare conoscenza con i nuovi parrocchiani, gli abitanti di 
Lipomo in generale, le tante Associazioni, la Comunità Civile, gli ospiti di Villa Fulvia,  ci 
vorrà un po’ di tempo. Incomincio a dire qualcosa di me. Vengo dalla Valmalenco dove sono 
nato. Venire qui per me è come iniziare da capo ma, come già vi ho scritto, conto sulla 
collaborazione di tutti, specialmente di don Fabio e dei giovani che un po’ dovranno guidare 
me che non sono più giovane. Posso però dire  di avere 10 anni in meno di quando Abramo 
lasciò Carran. Calcolate  le età consultando il libro della Genesi! Posso anche aggiungere che 
dal momento che  don Fabio è un Rossi come me, la media della somma dei nostri anni non 
arriva a cinquanta! Aggiungo poi che il primo parroco di Lipomo dell’anno 1632 si chiamava 
Cesare  Chiesa, cognome di diversi parroci miei predecessori in Valmalenco oltre che nome 
del paese dove ho svolto il mio ultimo ministero. Nella successione dei parroci di Lipomo 
infine  sono il tredicesimo. Spero sia di buon augurio, pur non avendo mai giocato la 
schedina del totocalcio! Ma qui mi fermo! 
 



 
NELL’ABBRACCIO DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 
Oggi, “Giorno del Signore”, “ Il primo della settimana”,  “Dominica in albis”, per volere del 
papa San Giovanni Paolo II, è anche “domenica della Divina Misericordia”. Quella 
misericordia che scorga dal cuore di Cristo che è venuto “con l’acqua e il sangue” come ci ha 
ricordato la seconda lettura e come è raffigurato con i raggi blu e rossi nel quadro che illustra 
l’apparizione di Gesù a Santa Faustina. Una misericordia da accogliere in molti modi ma 
soprattutto nel sacramento della Confessione.  “ A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati” abbiamo ascoltato nel Vangelo. Il carissimo don Mario mio predecessore a cui va 
il mio e vostro più cordiale ricordo e affetto, in una lettera molto gentile mi diceva che nel 
passato in questa domenica gli uomini facevano Pasqua ( che non voleva dire mangiare 
l’agnello e la colomba o scartare l’uovo di cioccolato, ma confessarsi e fare la Comunione!). 
Don Mario mi ricordava pure che in questa domenica per decreto del vescovo Alessandro 
Macchi del 12 aprile 1947, per gli abitanti di Lipomo  é possibile acquistare l’Indulgenza 
Plenaria per aver rinunciato qualche anno prima ( 1943) alla nomina del parroco. Insomma; 
in  piccolo anticipiamo l’Anno Santo! Questa Grazia speciale oggi coinvolge anche tutti voi 
qui presenti.  
 
PER ESSERE IN USCITA ( cfr. Evangelii Gaudium di papa Francesco)  
  
20. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti 
siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 

raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.  
 

23. Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a 

tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia 

del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno.  

 

24. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 

nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 

paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 

Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita 

misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! La 

comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia 

le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la 

carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste 

ascoltano la loro voce.  

E’ un grande impegno per me e per voi e lo so! Allora lasciamoci avvolgere dal soffio dello 
Spirito Santo. Come Luce ci suggerirà il da farsi; come Forza ci darà il coraggio di osare; 
come Amore ci terrà uniti. 
 
                                                                                               don Alfonso Rossi 


