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LA MISERICORDIA 
 

 

 

Giovanni, 20, 24-29 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 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 mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 

credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
 
Poi 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!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 

hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!»  

 

 

Noi facciamo parte di questa beatitudine, non avendo visto con gli occhi, però crediamo con gli occhi dello 

Spirito. Anche in rapporto a ciò che accade nel mondo, vogliamo e crediamo nel Cristo risorto. 

A volte, chissà quante volte, entra nel nostro cuore, nella nostra vita di casa a porte chiuse e noi facciamo 

fatica ad accorgerci che Lui lì, con noi, in mezzo a noi. Allora, almeno da questa CFE esca il grido nel 

nostro cuore “Mio Signore e mio Dio!”. 

Se questo brano di Vangelo lo guardiamo con le lenti della misericordia, vediamo un Cristo risorto 

veramente misericordioso nei confronti dei suoi, di Tommaso e, dato che noi facciamo parte dei suoi e in 

ognuno di noi c’è un briciolo di Tommaso, questo brano è fatto proprio per ciascuno di noi. 

Ecco allora che ci è data la possibilità di mettere il nostro dito, la nostra mano sulla misericordia del 

Signore. 

Nel diario di S. Faustina si legge “Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e di rifugio per 

tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori … La mia misericordia è talmente grande che nessuna 

mente, né angelica, né umana riuscirà a sviscerarla, pur impegnandovisi per tutta l’eternità … La festa 

della misericordia, uscita dalle mie viscere, desidero che venga celebrata solennemente la domenica dopo 

Pasqua. L’umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della mia misericordia”. 

 

Ecco allora questo Anno Santo della misericordia, ci porti sollievo nel cammino della nostra vita cristiana, 

personale, familiare e anche di testimonianza del Cristo Risorto misericordioso. 

 

 

Cosa ti dice questa Parola di Gesù, questo incontro di Cristo Risorto con in suoi? 

Cosa condividi della misericordia? 

Pregate per me 


