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D O M E N I C A  I N  A L B I S
 

NOTRE DAME, SALVARE IL PANE CHE SALVA. 
IL SENSO DI UNA CHIESA 

 
￼Dov’erano tutti i laiconi da brasserie 
che “#notredame siamo noi” quando la 
cattedrale parigina veniva assaltata da 
un gruppo di femen impazzite e urlanti 
per rivendicare non si sa bene quale di-
ritto? Era il 2013 e in pochi se lo ricor-
dano. Le “sex-estremiste” irruppero 
dentro il tempio nude il 12 febbraio, 
all’indomani della storica rinuncia di 
Benedetto XVI al soglio pontificio. Le 
immagini documentarono lo sconcerto 
dei fedeli e le cronache raccontarono 
poi, due anni dopo, che per quel gesto 
folle e blasfemo, non vennero neppure 
condannate. Anzi, vennero risarcite 
perché i custodi della Cattedrale le cac-
ciarono così a malo modo dal tempio 
che si “cuccarono” a testa la bellezza di 
1500 euro. Di fronte a una profana-
zione del genere, le cronache non ri-
portano di messe di riparazione pub-
bliche del vescovo di allora, né si ricor-
dano hashtag melensi e sdolcinati tipo 
quelli che stiamo vedendo sui social in 

questi giorni. Ecco, sta forse in questo 
scarto abnorme tutta la questione che 
il crollo parziale di Notre Dame solleva 
per l’uomo di oggi: se ad essere colpito 
è il tempio-museo, lo scrigno di bel-
lezza, il retaggio di una storia, il sim-
bolo di una non si sa bene quale Fran-
cia, allora Notre Dame, val bene una 
messa. Ma se il punto è difendere il 
tempio di Dio come luogo del trascen-
dente dove ogni giorno si rinnova mi-
rabilmente per la salvezza dell’uomo il 
sacrificio perfetto del Golgota, allora 
Notre Dame è una chiesa e basta. 
Insomma, è stucchevole l’incoerenza e 
l’ignoranza di chi si straccia le vesti per 
il rogo di quello che considera un sim-
bolo di una religione civile nella quale 
si culla, museo archeologico del me-
dioevo odiato e di volta in volta sim-
bolo di qualcosa di diverso. Ci sono 
giornali che hanno dedicato pagine di 
maestosa irrilevanza al gobbo di Notre 
Dame e in Italia hanno fatto la gara a 
intervistare Riccardo Cocciante che ci 
ha fatto il musical omonimo e il tale che 
ci ha recitato. Incuranti dei milioni di 



messe che in 800 anni sono state cele-
brate per la salvezza di ognuno di loro. 
￼A loro ha risposto l’arcivescovo di 
Parigi Michel Aupetit, che intervistato 
da Le Figaro ha sancito per tutti un 
promemoria sul quale, oltre che medi-
tare, bisognerebbe iniziare a costruire: 
«Bisogna ricordare perché è stata co-
struita la Cattedrale di Notre Dame. È 
stata costruita per un pezzo di pane 
che noi crediamo sia il corpo di Cristo. 
Questo ha smosso una collettività a co-
struirla: la fede nel Signore, non per in-
centivare il turismo». La risposta di Au-
petit è la miglior risposta a quanti vor-
rebbero ricostruire Notre Dame (lode-
vole, ma insufficiente) perché essa rap-
presenta una cartolina indispensabile 
per la skyline della Ville Lumiere. Ma 
tocca il cuore del problema: in un’Eu-
ropa che ha dimenticato la centralità 
della messa, anche le chiese sono finite 
nel dimenticatoio. Però, dato che la ve-
rità si impone con forza plastica, il ri-
chiamo all’Eucare-stia del vescovo di 
Parigi ci invita a riflettere tutti su che 
cosa abbiamo lasciato indietro. 
￼È la stessa domanda che si è posto 
l’eroe del giorno, il cappellano dei Vi-
gili del Fuoco di Parigi don Jean-Marc 

Fournier, lo stesso che entrò dentro il 
Bataclan per impartire l’estrema un-
zione ai poveretti in mano agli jihadi-
sti. Che cosa abbiamo lasciato indietro 
nel fuggi fuggi? “Nostro Signore!”. Con-
sapevole del rischio e incurante della 
paura, la stessa paura che invece lo 
aveva paralizzato in Afghanistan, don 
Jean-Marc è entrato dentro armato 
solo di caschetto e si è diretto verso il 
tabernacolo dove di lì a poco sarebbe 
crollato il tetto polverizzando l’altare 
moderno e lasciando intonso quello 
precedente la riforma (un altro segno 
dentro i segni?). In un sol fiato ha 
messo in sicuro, portandoli all’esterno, 
la riserva eucaristica del Santissimo 
Sacramento e la reliquia della corona 
di spine. Ha – esattamente come il ve-
scovo – fatto sapere a tutti i parigini 
che senza quel pezzo di pane, mirabil-
mente diventato angelico, non esiste-
rebbe Notre Dame, ma la stessa vita, 
storia e speranza dei parigini, sarebbe 
cieca. Perché un pane spezzato salverà 
il mondo e se non è per Lui che en-
triamo in una chiesa, non basteranno i 
souvenir e i selfie davanti alla facciata 
a ridare splendore alla chiesa madre di 
Francia. 

    

Letture di domenica prossima 
Dagli Atti degli Apostoli (5,27-32.40-
41) 
In quei giorni, il sommo sacerdote in-
terrogò gli apostoli dicendo: «Non vi 
avevamo espressamente proibito di in-
segnare in questo nome? Ed ecco, avete 
riempito Gerusalemme del vostro inse-
gnamento e volete far ricadere su di noi 
il sangue di quest’uomo».  
Rispose allora Pietro insieme agli 

apostoli: «Bisogna obbedire a Dio in-
vece che agli uomini. Il Dio dei nostri 
padri ha risuscitato Gesù, che voi avete 
ucciso appendendolo a una croce. Dio lo 
ha innalzato alla sua destra come capo 
e salvatore, per dare a Israele conver-
sione e perdono dei peccati. E di questi 
fatti siamo testimoni noi e lo Spirito 
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono». 



Fecero flagellare [gli apostoli] e ordina-
rono loro di non parlare nel nome di 
Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi 
allora se ne andarono via dal Sinedrio, 
lieti di essere stati giudicati degni di su-
bire oltraggi per il nome di Gesù. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 29) 
Rit Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risol-
levato, non hai permesso ai miei nemici 
di gioire su di me. Signore, hai fatto ri-
salire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto 
rivivere perché non scendessi nella 
fossa. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, la 
sua bontà per tutta la vita. Alla sera 
ospite è il pianto e al mattino la gioia. 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Si-
gnore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il 
mio lamento in danza, Signore, mio Dio, 
ti renderò grazie per sempre.  
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni Apostolo (5,11-14) 
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti an-
geli attorno al trono e agli esseri viventi 
e agli anziani. Il loro numero era mi-
riadi di miriadi e migliaia di migliaia e 
dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è 
stato immolato, è degno di ricevere po-
tenza e ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione». 
Tutte le creature nel cielo e sulla terra, 
sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri 
che vi si trovavano, udii che dicevano: 
«A Colui che siede sul trono e 
all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli». E i quattro esseri 
viventi dicevano: «Amen». E gli anziani 

si prostrarono in adorazione. 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Cristo è risorto, lui che ha creato il 
mondo, e ha salvato gli uomini nella sua 
misericordia. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si manifestò di 
nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-
rìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i 
figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero 
nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
non avete nulla da mangiare?». Gli ri-
sposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della 
barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò 
in mare. Gli altri discepoli invece ven-
nero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: non erano infatti lontani 
da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pe-
sce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la 
rete piena di centocinquantatré grossi 



pesci. E benché fossero tanti, la rete non 
si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù 
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, 
e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami più di costoro?». Gli ri-
spose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la se-
conda volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 

tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la 
terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolo-
rato che per la terza volta gli doman-
dasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Si-
gnore, tu conosci tutto; tu sai che ti vo-
glio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le 
mie pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da solo 
e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro 
ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 
Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi». 



    

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 28 Domenica “In Albis” 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica, Secondi Vespri 

Lunedì 29 Santa Caterina da Siena, patrono d’Italia e d’Europa 
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 1 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 2 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 3 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 4 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 5 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica, Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Alle porte della chiesa potete prendere il bollettino di Pasqua. Invitiamo anche a 
portarlo a quanti lo possono gradire. 

 


