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In questa domenica che segue la grande solennità della Pasqua la liturgia ci chiede di ritornare sul 
mistero centrale della nostra fede, ovvero la Risurrezione di Cristo. 
Lo sguardo dunque si rivolge nuovamente su Gesù Risorto che la devozione legata alle visioni di 
suor Faustina e l’intuizione pastorale di san Giovanni Paolo II ci invitano a invocare col titolo di 
Divina Misericordia. 
Metterei al centro di questa omelia un semplice ma significativo versetto: «mostrò loro le mani e il 
fianco». 
Sembra di capire che al centro ci siano proprio i segni della Passione. Anche se si stanno 
narrando episodi svoltosi dopo la Risurrezione (il primo episodio narrato accadde proprio il 
giorno della risurrezione) rilevanti sono ancora i segni della Passione, le ferite aperte sulla Croce. 
Pensiamo al dialogo con san Tommaso: «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"». 



Quelle ferite infatti non sono state cancellate dal Corpo Glorioso, ma rimangono nel Cristo che 
torna nella Gloria. 
Così possono e devono ritornarci in mente le parole ascoltate nei giorni del Triduo (ma non solo) 
del profeta Isaia. Il profeta Isaia scrive che per le sue piaghe noi siamo stati guariti(Is 53,5). 
Quando guardiamo alle piaghe di Cristo scopriamo di essere amati, possiamo entrare nel Costato 
di Cristo scoprendo che questa è la fonte della Misericordia. Cristo mi ama e mi guarisce. 
Certo in questi giorni di pandemia abbiamo proprio bisogno di sentire Cristo medico, ma non solo 
come Vincitore sulle sofferenze umane, ma capace di guarire ogni mio impedimento alla 
conversione e al discepolato: per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,5). 
Vorrei confidarvi una riflessione e una scoperta di questi giorni. Questo stesso versetto di Isaia è 
ripreso infatti da san Pietro che però lo muta leggermente: «dalle sue piaghe siete stati 
guariti»(1Pt 2,24). Al noi di Isaia segue il voi della lettera di san Pietro. 
Comprendete bene come, dal momento in cui io mi riconosco guarito, sanato, fortificato dal 
Costato aperto di Cristo - dove trovo la forza della carità autentica - mi sarà più facile portare al 
fratello questa testimonianza che Gesù ti guarisce dal Suo Costato da cui uscirono Sangue ed 
Acqua. 
Quando io mi muovo verso il fratello, devo sapere che la forza che scaturisce da ogni mia 
solidarietà non può e non deve venire solo dalle mie capacità, competenze o propensioni. Deve 
venire come fondamento dall’Amore oblativo e donativo di Gesù Cristo: dalle sue piaghe siete stati 
guariti (1Pt 2,24). 
Diventiamo testimoni della Divina Misericordia, come ci ricorda il quadro che rappresenta la 
visione di suor Faustina. Se noi scopriamo la fonte dell’Amore nel Cuore di Cristo, sapremo 
servire il fratello testimoniando che la Misericordia di Dio non viene meno, ma si effonde a 
raggiera. 
«Mostrò loro le mani e il fianco» è dunque anzitutto lo scoprire che siamo immersi nella 
Misericordia di Dio, che mi ama e mi guarisce anche ora, e soprattutto ora in questo tempo così 
difficile che è la pandemia. Ma insieme è imparare a diventare ciascuno per l’altro testimone della 
Divina Misericordia, perché diremo coi nostri semplici gesti che «dalle sue piaghe siete stati 
guariti». 
Sia lodato Gesù Cristo. 
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