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Orari del ritiro per “desiderare Gesù”  

e per ben celebrare la Pasqua. 
 

SABATO: 

15.00:   Partenza dall’oratorio 

16.30:  Arrivo  

   Sistemazione 

   Gioco libero 

17.30:  PRIMA MEDITAZIONE 

   SILENZIO 

19.30:   S. MESSA 

21.00:   Cena 

   Serata 

   COMPIETA 

 

DOMENICA: 

09.00:   Sveglia 

09.20:   LODI 

09.40:   Colazione 

10.30:  SECONDA MEDITAZIONE 

   SILENZIO 

11.30:   SCAMBIO NELLA FEDE 

12.15:  tempo libero 

13.00:   pranzo 

   Riordino - partenza per casa 
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UNA VITA INTERA CHE INSEGNA IL PERDONO 

Giuseppe Taliercio, padre di cinque figli, viene ucciso dopo 46 giorni di 
rapimento delle Brigate Rosse. La sposa Gabriella così racconta due 
anni dopo: 
Quando qualcuno si meraviglia per il perdono che abbiamo concesso 

agli assassini di Pino nonostante tutta la crudeltà, tutto l'odio che 

hanno mostrato e manifestato contro di lui e contro di noi, io e i 

miei figli rispondiamo in maniera semplice e chiara: la strada del 

perdono, dell'amore della bontà è l'unica che Pino ci ha insegnato. 

Sempre. Lui viveva il discorso del perdono, della nonviolenza, della 

necessità che tutti fossero disponibili a pagare per gli altri (…). 

Ecco, la pace è un grandissimo dono. Ringraziamo il Signore che ce 

la dona, che ce la donerà, cerchiamo tutti di chiedergliela anche per 

questi brigatisti, purtroppo si chiamano così. Anche per loro 

chiediamo che finisca questa tragedia e che l'uomo ritorni ad 

amare e a non odiare più. (…). Forse verrà un giorno, fra dieci anni, 

se sarò ancora viva, nel quale chi ha ucciso mio marito verrà a 

chiedermi perdono.  

 Si può amare ancora chi ci tradisce e ci umilia? 

 Si può perdonare chi ci uccide una persona cara? 

 L'amore è più forte di ogni dolore? 

 Il dono di noi stessi, costi quello che costi, è davvero 

possibile? 

 L'amore non è  una bella fiaba? 

 Si può credere nell'amore anche quando tutto ti si rivolta 

contro? 
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 Perché l'amore è così esigente? 

 Non si può amare solo fin quando ce la sentiamo? 

 Perché più ami, più ti accorgi che devi donare sempre di 

più? 

 Amare senza alcun piacere, alcuna soddisfazione: si può? 

 Come posso amare se non sono ricambiato? 

 Amare sino alla fine diventa persino pericoloso: ne vale 

davvero al pena? 

 Amare con tutta la vita, per tutta la vita: un delirio o una 

beatitudine?  

 E se per amare devo dare tutto? 

UN DOLORE CHE NON SI PUO' PERDONARE 

 

Maria Letizia Berdini, giovane sposa, rimane vittima del folle gioco del 
lancio dei sassi dal cavalcavia. La sorella scrive una lettera aperta ai 
killer quando ancora sono anonimi.  
'A voi assassini, a voi vigliacchi che vi nascondete nel buio della 

notte per uccidere. A voi bestie senza cuore che lanciate sassi per 

colpire un'innocente. A voi che anima non avete e che amore non 

conoscete, mi rivolgo. Io non so chi siate ancora, ma già sono dentro 

di voi. Il mio odio, la mia rabbia, il mio dolore è già dentro ognuno di 

voi. Io sono in voi e non vi lascerò più finché giustizia sarà fatta. Dal 

mattino appena sveglia io non vi darò più tregua, vi torturerò piano 

piano, vi farò impazzire come voi avete fatto impazzire noi. Non 

avrete più un attimo di respiro perché non riuscirete più nemmeno 

a respirare. (…) Vi odio, maledetti assassini, vi maledico adesso e 

per sempre e lotterò fino alla fine perché distruggiate voi stessi'. 

   
(DAL QUOTIDIANO AVVENIRE) 
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ASCOLTA! 
 

 

Dal Vangelo di San Giovanni apostolo 
 
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".  

Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vede-

re il Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha manda-

to me, anch'io mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 

"Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi 

non li rimetterete, resteranno non rimessi".  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 

Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli 

disse loro: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 

dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non cre-

derò".  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: 

"Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie 

mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incre-

dulo ma credente!". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!".  

Gesù gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non 

avendo visto crederanno!".  

 

(Gv 20,19-29) 
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Siamo a Gerusalemme, in un luogo che non viene precisato. La tra-

dizione ci dice, anche se non ci sono certezze, che i discepoli sono 

chiusi nel Cenacolo. 

Le porte sono chiuse “per paura dei Giudei”: i giorni dopo la morte 

di Gesù sono proprio pieni di paura. Pensate: i Dodici seguono Gesù 

per tre anni consecutivi, lasciano moglie, figli, lavoro, affetti e si 

ritrovano con il Maestro messo in croce e con un fratello traditore 

che si è impiccato.  

Provate a pensare quando vi affidate a qualcuno di cui avete una 

fiducia pazzesca ma dopo non riuscite più a capirlo.  

Eppure quella sera con le porte sbarrate, con il cuore in gola appa-

re Gesù: “Pace a voi!”. 

Ne manca uno: Tommaso. Se era fuori dal cenacolo significa che, 

rispetto agli altri, ha avuto coraggio di girare per le strade di Ge-

rusalemme. Oppure incominciava a dubitare della compagnia. Fatto 

sta che non c’è. 

Il quadro del Caravaggio descrive il seguito: dopo la sfida lanciata 

da Tommaso ecco ancora Gesù presentarsi a loro, questa volta al 

completo. 

Le mani di Gesù e di Tommaso, protagoni-

sti di questo episodio, sono al centro della 

scena e catturano subito la nostra attenzio-

ne. "Metti qua il tuo dito e guarda le mie ma-
ni; stendi la tua mano, e mettila nel mio co-
stato; e non essere più incredulo ma creden-
te!" 
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CONDIVIDERE UNA MORTE TERRIBILE 
 

Accanto al suo letto c'è Dietrich, 33 anni. Stessa diagnosi, stessa 

situazione terminale.  

Dietrich faceva l'assistente sociale. A tempo pieno, perché non si 

limitava alle sue pur dense otto ore. Andava lui stesso a cercare 'i suoi 

piccoli'  (lui che non era  sposato, li chiamava così): prostitute, viados, 

minori allo sbando, barboni, immigrati nelle fabbriche dimesse, tossici. 

Un bel campionario. 

I vicini di casa non sapevano se ammirarlo o se scuotere il capo per 

quella gente che frequentava. In ogni caso evitavano di dargli troppa 

confidenza. 

Era accaduto mentre sollevava da terra una giovanissima 

tossicodipendente: Dietrich si punge con una siringa infetta. Dopo 

sette mesi la diagnosi è chiara: sieropositività. Cominciava così un 

calvario che lui aveva accolto con tremore, ma senza strepiti. 

Bisognoso più che mai di vicinanza, trovava invece molta gente che 

mormorava cose imbarazzanti su di lui ('un bel giovane così, non 

sposato: lo sai perché?') 

Dietrich tace. Sa che questa morte, come la sua vita, si sta spendendo 

vicino ai suoi piccoli, per i suoi piccoli. E questo gli da fiducia, forza, 

senso. 
 

Muore sorridendo ad Hans, nel letto alla sua destra. 
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La proposta del tuo oratorio: 

Seguire Gesu' 
Mettere 
a posto 
Gesù? 
 

o 
 

Gesù,una 
buona 
notizia 

MORIRE SOLO  

DI UNA MORTE TERRIBILE 
 

Germania, Francoforte, Ospedale centrale 

della città. Hans, 36 anni, sta aspettando di 

morire. Ormai il suo organismo è disfatto e 

non reagisce più a nessun farmaco. AIDS. 

Hans ha alle spalle una vita che non poteva 

che finire così -pensano tutti-. A 16 anni la 

prima canna, a una festa. Poi l'abitudine, 

ogni sabato sera; poi gli offrono qualcosa di 

più forte: per il gusto di provare ('Tanto 

posso smettere quando voglio') passa da 

una droga all'altra. Fuori casa, vivacchia 

come riesce: ruba, spaccia, a volte si 

prostituisce.  

L'hanno trovato, una mattina di primavera, 

accasciato nei gabinetti di una stazione 

della metropolitana. Nessuno dei suoi lo ha 

più cercato. Ora muore in un freddo letto 

d'ospedale. 
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Queste sono le parole che Gesù dice proprio riprendendo la sfida 

di Tommaso. Anzi, Gesù stesso lo attira a se, prende la mano di 

Tommaso e la infila nella piaga del costato. Con quella mano che ha 

ancora il segno del chiodo, prende il polso di Tommaso e lo guida 

verso la ferita del costato, con autorità, con fermezza, e tuttavia 

rassicurandolo a non avere paura. 

 

Lo stupore di Tommaso è grande!  

Lo si vede dagli occhi! 

La Risurrezione è vera! Si tocca! Siamo 

troppo abituati a una Risurrezione che 

appare ad una favola, carina, pulita e pie-

na di trionfo: è invece l’evento più scon-

volgente e più straordinario di tutta la 

storia dell’umanità. La straordinarietà è 

che la vittoria di Gesù non passa per il suo bel fisico (!) ma passa 

per i suoi limiti, le sue ferite...ciò che “deturpa” la sua bella figura.  
 

In realtà Tommaso passando 8 giorni dalla notizia desiderava di 

vedere. Che bel desiderio...come il nostro. Lo stupore nasce proprio 

quando vediamo realmente ciò che abbiamo sempre desiderato. 

 

Qui il Papa BXVI ci aiuta:  

“Molta gente di oggi potrebbero obbiettare di non avvertire per 

nulla un tale desiderio di Dio. Infatti in tanti settori della società 

(guarda la tua classe!) Egli non è più l’atteso, il desiderato. Ma il 

desiderio di Dio non è cancellato!”. 

Ma come faccio a capirlo? Tante volte anche voi a catechismo ave-

te detto “è astratto! Non è vero!” come san Tommaso! Il Papa dice: 

“Il desiderio umano tende sempre a determinati beni concreti 

(materiali) e tuttavia si avverte sempre la domanda su che cosa sia 

davvero “IL” bene.  

Perché capisco che se quello che desidero fosse solo questo bene 
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concreto, dovrebbe bastare, INVECE NON BASTA! E allora cer-

chiamo ancora che cosa sia “IL” bene e quindi a confrontarsi con 

qualcosa che è altro da sé, che non possiamo costruire noi, ma che 

dobbiamo riconoscere”. 

Guarda come Tommaso si sbilancia verso Gesù...deve appoggiarsi 

altrimenti cade da tanto si sbilancia verso di Lui.   

 

 “Che cosa può saziare il desiderio dell’uomo?”. Qual è la risposta 

alla sfida di Tommaso? 

Paradossalmente non apriamo bocca, non facciamo o diciamo nulla, 

senza che questo desiderio sia presente: c’è in ogni cosa. E noi riu-

sciamo a sfiorarlo quando AMIAMO. 

 

Guarda gli occhi di Gesù. Stanno osser-

vando il gesto di Tommaso. Lo tiene per ma-

no, lo stringe...come quando noi stringiamo 

la nostra ragazza o il nostro ragazzo.  

Questa mano va al nocciolo della questione, 

è come se Gesù dicesse: “ti faccio vedere 

fino a quanto io ti amo! Perché è proprio 

quello che desideri in realtà nel tuo cuore” . 

Ragazzi questo è realmente ciò che deside-

riamo: essere amati e amare. Aprirci all’Altro ed essere guardati 

con quello stesso sguardo di Gesù. 

 

Dove si trova questo sguardo? 

Vivendo nella realtà tutta, attraversando il nostro tempo con il de-

siderio nel cuore di trovare risposta a questa domanda che grida 

nel mio cuore. 

Lo sguardo della fraternità che desideriamo costruire in orato-

rio...non un semplice spazio di ritrovo, ma persone che si conoscono 

così bene e condividono tutto, anche le ferite che portano. Ma con 

uno sguardo fraterno, come quello di Gesù! 
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C’è un piccolo salto da fare:  

CREDERE NELLA PROMESSA DI GESÙ 

CHE LUI È CON NOI TUTTI I GIORNI 

Nonostante le mie fragilità e i miei limiti. È Lui con me!!!! 

La Chiesa, il nostro oratorio: è li che puoi (devi!) toccare come 

Tommaso la presenza di Gesù...e dopo correre, vivere la dove ti 

trovi con la bellezza di aver sperimentato e toccato Dio. 

Gli altri riconosceranno questo dalla tua vita...non dalle tue parole. 

SENZA LA COMPAGNIA DI DIO,  

CHE LO SPIRITO DI GESU’ ASSICURA,  

NESSUNO   RIESCE A COMPIERSI,  

A DIVENTARE  

QUELLO CHE PURE DESIDERA  

CON TUTTE LE SUE FORZE. 
 

Appunta qui le tue domande:  


