
TERZA DOMENICA DI PASQUA B 
LIPOMO 19 APRILE 2015 

Letture: At 3, 13 – 15.17 – 19; Salmo 4/5; 1Gv 2, 1 – 5; Lc 24, 35 - 48 
“ Nel nome di Gesù saranno predicati a tutti i popoli  

la conversione e il perdono dei peccati”  
In quei giorni Pietro disse al popolo: 

“ Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati” 
 

ESEMPIO DI VITA VISSUTA 
 

Prima di venire a Lipomo, passo a salutare alcune persone anziane tra cui un vecchietto 
novantenne rimasto vedovo da qualche anno.  E’ ancora vivace nel parlare e ama conversare 
con le persone, anche se le frasi gli escono lentamente un po’ in dialetto e un po’ in italiano. 
Mi accoglie dicendo: “E’ ora di fare il grande salto”. Lo tranquillizzo: “Per morire c’è 
sempre tempo”. Continua a parlare mentre il cane, che io seguo con  sguardo sospettoso,  mi 
gironzola attorno alle gambe. Prosegue: “Sa, mi sono sognato mia moglie che mi chiamava 
dal Paradiso, un posto davvero bello. Allora ho deciso di andare da lei. Quando sono arrivato 
su, ci siamo salutati e abbracciati  mentre il Padreterno mi osservava divertito e consenziente 
e mi dava il permesso di restare in Paradiso.  Mi sono accorto però che San Pietro mi 
guardava storto. Gli ho chiesto il perché. Rivolgendosi al Padreterno, Pietro fece notare che 
qualche anno di Purgatorio però me lo meritavo. Gli ho risposto che vecchio come ero e non 
uscendo più da casa,  ormai non avevo più neanche la forza e l’occasione per fare peccati. 
Ma Pietro non voleva sentire scuse. Anzi, mi ha anche rimproverato dicendo: “ Da giovane, 
qualche peccatuccio di certo l’hai fatto”. Gli ho risposto subito: “ Perché tu prima di 
diventare Santo, peccati non ne hai fatti?”. Mi ha risposto: “ Sì, ma quella è acqua passata”. 
“Se è acqua passata per te, è acqua passata anche per me”. Una fragorosa risata con il figlio 
(e il cane) testimoni della conversazione, ha concluso il racconto che riassumeva in parole 
semplici desideri, sogni, fantasticherie. Per ambientare anche geograficamente il racconto ho 
aggiunto: “ Hai ragione; se è passata tanta acqua sotto i ponti del  fiume Giordano, ne è 
passata altrettanto anche sotto i ponti del Mallero”. 
 L’ho confessato e l’ho comunicato.  
“ Gesù è la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo”  ci ricorda oggi l’apostolo Giovanni nella seconda lettura.  
Se tutto il mondo è perdonato dal Signore Gesù, ognuno di noi può avere speranza di essere 
abbracciato dalla sua  misericordia  in Valmalenco, a Lipomo, ovunque si trovi.   
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