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II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA 

24 aprile 2022 

Vangelo secondo Giovanni 20,19-31 - commento di p. Florio Quercia sj 

... 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... 
 

Signore Gesù, da fedele discepolo te lo devo dire: sei stato un gran debole! 

Che cosa mi rimproveri, di quel giorno così pieno di gioia e di vita? 

Che Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo... sono certo rimasti molto delusi. 

Perché? Non erano contenti del fatto che Io sono più vivo che mai? 

Questo sì! Ma si aspettavano che Tu dicessi a Tommaso quel che si meritava, dopo 

tutta la supponenza mostrata e la derisione avuta verso di loro... 

Invece, caro discepolo, posso assicurarti che furono molto contenti... 

Contenti di cosa? Di vedere che si può impunemente deridere la loro fede? 

Io e il Padre abbiamo rivelato loro ben altro: hanno visto il nostro Cuore e come Noi 

siamo veramente stupendi: condiscendenti, dolci, umili… 

Perché? Non lo sapevano ancora? Non erano stati già tutti chiamati e perdonati? 

Avevano tutti toccato con mano la Vostra grande misericordia. 

Sì, ma non avevano mai immaginato quanto il nostro amore è senza limiti profondo, 

umile, condiscendente pur di salvarvi e farvi vivere. 

E l’hanno visto quella volta, con quel testardo e orgoglioso di Tommaso? 

Proprio così! Quando Mi hanno visto e sentito dirgli: “Metti qui il tuo dito...”, ben felice 

di poterlo accontentare, allora si sono detti: “È proprio Lui, non può essere che Lui!”. 

Erano sicuri che solo Dio può arrivare a tanto, e hanno pensato: “Ecco chi è veramente 

Gesù! E se non c’era Tommaso, chi l’avrebbe mai potuto vedere e capire?”. 

Non mi dire che tutti e dieci hanno finito col ringraziare Tommaso!... 

Quando l’hanno visto cambiare di colpo e sentito dire: “Mio Signore e mio Dio!”, 

hanno capito che il mio Cuore converte profondamente i cuori e che Tommaso era 

diventato di colpo anche migliore di loro. 

E così, questo è il tuo metodo di convertire i cuori e costruire la Chiesa?  

Quella volta così capirono tutti: spero che adesso lo capisca anche tu. 
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