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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il Signo-
re. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dice-
vano 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 fi anco, 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 fi anco; 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!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo 
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

(Gv 20,19-31)

Pasqua
Pasqua

celebrare la misericordia divinacelebrare la misericordia divina

«Impregnami con la tua misericordia, io sono vivente» (Sal 118,77 trad. Vulgata)! In questa 
ottava di Pasqua, accogliamo i frutti di tutta la vita di Gesù. Ci orientiamo già verso 
la II domenica di Pasqua, consacrata alla divina misericordia, il modo migliore per 

concludere questi esercizi spirituali. Papa Giovanni Paolo II istituì la festa della divina 

Con santa Faustina e san Giovanni della Croce
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Dio Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affi  diamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

ChinaTi su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, 
sconfi ggi ogni male, 

fa’ che tutti gli abitanti della terra 
sperimentino la tua misericordia, 

affi  nché in Te, Dio Uno e Trino, 
trovino sempre la fonte della speranza.  

Eterno Padre, 
per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero!

Amen.

L’esperienza della Misericordia – una risurrezione!

Nel vangelo della II domenica di Pasqua (Gv 20,19-31), ritroviamo i discepoli come rinchiusi in un 
sepolcro. Gesù è venuto per prendere su di sé la morte e la realtà del sepolture nella tomba per unirsi 
così in qualche modo all’interno delle nostre morte e sepolture. A Pasqua il sepolcro di Gesù è vuoto. 
I discepoli, cioè ognuno di noi, restano ancora rinchiusi nel loro.

misericordia il 30 aprile 2000, giorno della canonizzazione di santa Faustina Kowalska, prima santa 
canonizzata del terzo millennio.  Fu celebrata per la prima volta l’anno seguente, il 22 aprile 2001. 
La II domenica di Pasqua è dunque particolarmente dedicata alla divina misericordia per aiutarci a 
viverne ogni restante giorno dell’anno. Il 17 agosto 2002, Giovanni Paolo II consacrò la basilica del 
Santuario della Divina Misericordia a Cracovia, regione che durante la sua gioventù aveva frequenta-
to con regolarità. Essa è molto vicina alla cappella dove sono conservate le reliquie di santa Faustina. 

Giovanni Paolo II morì sabato 2 aprile 2005, ai vespri della festa della divina misericordia. La sua 
beatifi cazione e canonizzazione sono entrambe avvenute nel giorno della festa della Divina Mise-
ricordia per ricordare il suo instancabile impegno nell’invitarci a off rirci alla misericordia divina 
per diventarne dei testimoni nella nostra vita. Concludendo questi esercizi spirituali quaresimali, 
possiamo affi  darci alla preghiera reciproca e proporci, perché no, di rileggere l’enciclica dedicata alla 
misericordia Dives in misericordia.  Riprendiamo anche, se lo desideriamo, la sua preghiera del 17 
agosto 2002, per off rire la nostra umanità alla misericordia del Padre:
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La risurrezione: è Dio che è in comunione con noi quale sia la nostra situazione. Come ha detto Gesù 
al ladrone prima della sua morte: – «con me oggi» - lo dice ormai a tutti: è in mezzo a noi e ci dice: 
«La pace sia con voi!» Nessun rimprovero! Nessun bilancio! Gesù è presente, in comunione con noi! 
Ecco che cosa siamo invitati a ricevere sempre di più, quali siano le nostre attività e quale sia la no-
stra condizione di vita. Gesù ci invita poi a guardare le sue mani e i suo fi anco! Ecco l’autentica fonte 
alla quale ritornare sempre. Guardare il Cristo ferito che, attraverso il suo cuore trafi tto, ci comunica 
la sua misericordia, la sola fonte capace di trasformare i nostri cuori e di darci la sua pace. Gesù lo 
dice di nuovo: «La Pace sia con voi!»

A Tommaso propone persino, per infondergli una fi ducia più profonda in lui, di mettere la sua mano 
nella ferita del fi anco. Anche noi siamo invitati a ritornare spesso a ciò per ricevere, anche noi, un 
approfondimento della nostra fi ducia in Gesù. Non a caso il Signore ha domandato a suor Faustina 
di scrivere la frase: «Gesù, confi do in te!» sotto l’immagine del quadro che le ha domandato di far 
dipingere. Questo quadro ci permette di guardare Gesù con i nostri occhi e soprattutto con il nostro 
cuore così da ricevere grazie numerose per noi e per i nostri cari.

La grazia data è soprattutto quella di essere messi in movimento dall’accoglienza del soffi  o dello Spi-
rito Santo. «Ricevete lo Spirito Santo!» per essere liberati da tutto ciò che ostacola la vostra fi ducia in 
Dio e per aiutare gli altri su questo cammino di fi ducia nella misericordia. «Perché credendo, abbiate 
la vita nel mio nome … » Così termina il vangelo della domenica della misericordia e l’ottava delle 
festa della risurrezione! 

Off riamoci con perseveranza alla misericordia. Con l’intercessione dei santi del Carmelo che ci han-
no accompagnato durante questa quaresima, domandiamo a Gesù questa perseveranza nel scegliere 
di porre in lui la nostra fi ducia. Domandiamo anche una comunione sempre più profonda tra di noi 
nella preghiera. In comunione gli uni con gli altri e con tutti i santi, preghiamo di nuovo insieme con 
santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo:

Allo scopo di vivere in un atto di perfetto Amore, mi off ro come vittima d’olocausto al tuo 
Amore misericordioso, supplicandoti di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella 
mia anima le onde d’infi nita tenerezza che sono racchiuse in te, così che io diventi Martire del 
tuo Amore, o mio Dio!

Questo martirio, dopo avermi preparata a comparire davanti a te, mi faccia infi ne morire e la 
mia anima si slanci senza ritardo nell’eterno abbraccio del Tuo Amore Misericordioso!
Voglio, o mio Amato, ad ogni battito del cuore rinnovarti questa off erta un numero infi nito di 
volte, fi no a che, svanite le ombre, possa ridirti il mio Amore in un Faccia a Faccia Eterno!

Buona ottava di Pasqua e soprattutto bella festa della Misericordia!

Fr. Denis-Marie Ghesquières (Convento di Parigi)


