
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI         
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 

Anno XLVI  - N. 15  -  Domenica 11 aprile 2021 

Seconda domenica di Pasqua 

 

Gesù disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,30) 

ORARIO  DELLA MESSA 

• Festiva: vigilia ore 18.00 - giorno: ore 9.00; 11.00; 18.30. 

• Feriale: ore 18.30 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 12 aprile Atti 4,23-31 – Giovanni 3,1-8 

Mar 13 aprile Atti 4,32-37 – Giovanni 3,7-15 

Mer 14 aprile  Atti 5,17-26 – Giovanni 3,16-21 

Gio 15 aprile Atti 5,27-33 – Giovanni 3,31-36 

Ven 16 aprile Atti 5,34-42 – Giovanni 6,1-15 

Sab 17 aprile Atti 6,1-7 – Giovanni 6,16-21 

Dom 18 aprile Atti 3,13-19; 1Gv 2,1-5; Luca 24,35-48 

 
“FINO AI CONFINI DELLA TERRA!” 

gli Atti degli Apostoli attraverso lo sceneggiato di Rossellini 
 

Mercoledì 14 aprile – ore 21 Discuteremo del I° episodio (At 1,1 - 4,31)  

Mercoledì 21 aprile – ore 21 Discuteremo del II° epis (At 4,32 - 9,19a)  

Mercoledì 28 aprile – ore 21 Discuteremo del III° epis (At 9,19b - 13,3)  

Mercoledì 5 maggio – ore 21 Discuteremo del IV° epis (At 13,4 - 16,10)  

Mercoledì 12 maggio – ore 21 Discuteremo del V° epis (At 16,11-28,30)  

 

Per partecipare:Le puntate sono disponibili su RaiPlay gratuitamente e 

vanno visionate personalmente in anticipo.  

Inviare una email a atti@diocesilucca.it prima di ogni incontro per 

ricevere il link per la partecipazione (piattaforma zoom). Ogni incontro 

sarà introdotto da una guida alla lettura filmica a cura di Marco Vanelli 

e da una riflessione biblica a cura di don Francesco Bianchini Sarà 

possibile condividere le proprie considerazioni 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926 giovedì e venerdì dalle 10-12 e 16-18. 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 
 

Notizie aggiornate su Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

 

 

mailto:info@sanpaolino.eu
https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/


In quale Dio crediamo? 

 

Siamo sicuri che la nostra immagine di Dio rifletta quella che Gesù ci 

ha voluto presentare e ci annuncia nel Vangelo? Molte persone hanno 

immagini di Dio parziali, confuse, distorte al punto di generare un senso 

di oppressione. Se per molti oggi la fede è diventata impossibile o si è 

ridotta a noiosa abitudine, ciò non deriva principalmente per motivi 

“esterni” a noi, ma dal fatto che spesso il Dio che crediamo non è affatto 

quello che Gesù e i Vangeli ci rivelano. È una sua caricatura. 

 

Quale Dio continuare a credere? 

Ci sono persone che, durante l’infanzia o a motivo dei linguaggi e delle 

pratiche religiose ed ecclesiali, hanno un’immagine di Dio rigida, 

oppressiva e soffocante, tanto da aver abbracciato una religiosità 

fondata sulla paura o sul senso di colpa, con non pochi risvolti di natura 

psicologica. Dunque: Quale Dio continuare a credere? 

Per rispondere a questa domanda il teologo don Francesco Cosentino ha 

pubblicato di recente un libro intitolato “Non è quel che credi. Liberarsi 

dalle false immagini di Dio”. Nel libro analizza cinque immagini 

negative di Dio, per iniziare un vero e proprio cammino di guarigione e 

di purificazione. 

 

Il Dio tappabuchi 

La prima immagine è quella del Dio tappabuchi. Si tratta di un Dio 

ideale, sul quale proiettiamo i nostri desideri e bisogni. Quando la vita 

quotidiana diventa insopportabile e ci sentiamo appesantiti non solo dai 

problemi, ma anche da piccole e grandi scelte che dobbiamo compiere, 

è comodo rifugiarsi in un Dio che, dall’alto, mi risolve i problemi. In tal 

senso, Egli è Colui che viene a “tappare i buchi” che non sono in grado 

di coprire da solo. La spiritualità, allora, non mi serve ad affrontare con 

coraggio e responsabilità le sfide della vita, ma, al contrario, è una 

scorciatoia, un modo per fuggire le questioni del vivere, un comodo 

rifugio che mi rende passivo. 

Chi vive secondo questa immagine di Dio tende ad avere una ricerca 

spirituale ansiogena dove anche la preghiera, come in un rito magico, 

serve solo a invocare Dio perché intervenga dove la mia vita ha delle 

falle. Alcune persone che coltivano questa immagine, in realtà evitano 

se stessi e non si assumono in modo adulto, il rischio della vita.  

Generalmente, le persone che interiorizzano questa immagine di Dio 

hanno bassa autostima, insicurezza, poca fiducia in sé, poca capacità di 

affrontare da soli le cose della vita. Prima o poi succede che Dio non 

risolve questo o quel problema come io speravo: allora l’immagine del 

tappabuchi si frantuma e la delusione può essere grande. 

 

Non fuggire le proprie responsabilità 

Credere in Dio significa certamente affidarsi e credere che la mia storia 

e quella dell’umanità è saldamente nelle mani di un Dio buono, 

misericordioso, che ha cura di noi. Tuttavia, ciò non significa fuggire 

dalla vita e dalle responsabilità, ma, al contrario, cercare di capire quale 

strada Dio mi indica perché io possa affrontare le situazioni che si 

presentano sul mio cammino. 

Nella sua predicazione, Gesù fa spesso riferimento al fatto che 

dall’amore del Padre abbiamo ricevuto dei talenti e dei doni, ma questi 

ci sono affidati proprio perché, con sapienza e senso di responsabilità, 

li facciamo trafficare e moltiplicare.  

L’immagine del Dio tappabuchi rischia di farci diventare persone 

timorose, deboli, incapaci di reagire alle sfide della vita. Ma la fede 

cristiana, invece, annuncia che Dio è con noi, non per risolverci i 

problemi dall’alto, ma per donarci la luce dello Spirito e la forza di 

abbracciare in profondità il mistero della nostra esistenza. 
 

Don Cosentino ha edito 10 filmati di circa 10 minuti in cui sviluppa la 

comprensione delle immagini distorte di Dio: 1 Introduzione; 2 Contro 

l'idolatria; 3 Immaginazione e immagini di Dio; 4 Il Dio tappabuchi; 5 

Il Dio giudice che castiga; 6 Dio il ragioniere contabile; 7 Il Dio del 

sacrificio; 8 Il Dio dell'efficienza; 9 Immagini "buone" di Dio nella 

Scrittura; 10 Gesù ci svela la vera immagine di Dio 

 

Di seguito si indica il link del primo gli altri si trovano al seguito: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J4WP6hoWN0w 

https://www.youtube.com/watch?v=J4WP6hoWN0w

