
Preghiera per diventare misericordiosi, ispirata dall’Omelia di Papa 
Francesco pronunciata il  19.4.2020, II Domenica di Pasqua, Festa 

della Divina Misericordia 

 

O Gesù Cristo crocifisso e risorto, 

Tu sei il Maestro e noi siamo i Tuoi discepoli, membra vive del Tuo Corpo mistico in 
virtù del Battesimo. Tu, Signore della Chiesa, sei sempre in mezzo a noi riuniti nel 

Tuo Nome.  

Coscienti di essere peccatori, abbiamo bisogno di fare esperienza della Tua 
misericordia fedele e paziente, di riscoprire che non Ti stanchi di tenderci la mano 

per rialzarci dalle nostre cadute. Tu sai che senza misericordia restiamo a terra.  

Ti adoriamo e Ti benediciamo, o Amore e Misericordia.  

Liberaci dall’egoismo indifferente. Non permettere che dimentichiamo di essere tutti 
uguali e preziosi. Donaci la forza di rimuovere le disuguaglianze, di risanare 

l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità. 

Fa’ che, afferrati dalla Tua misericordia, viviamo con misericordia, impegnandoci ad 
essere un cuor solo ed un’anima sola, a vendere le nostre proprietà e sostanze e a 

dividerle con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Donaci di riconoscerti nei piccoli e 
nei poveri, negli ammalati e negli esclusi, esercitando con gioia le opere di 

misericordia per collaborare alla ricostruzione di  un mondo nuovo. Concedici di non 
perdere la pace quando alcuni abusano della nostra bontà. Rendici misericordiosi con 

tutti. 

O  apostolo san Tommaso,  

che hai potuto toccare le piaghe del Crocifisso Risorto, scoprendo  il suo amore per 
Te, che lo avevi abbandonato, Tu non solo hai creduto alla sua risurrezione, ma anche 
al suo amore sconfinato per Te. Con Te vogliamo confessare che il Risorto è Signore 
e Dio nostro. Tu ci testimoni che se anche noi, fragili e feriti, entriamo  nell’umanità 

di Gesù, risorgiamo a vita nuova e i nostri dubbi si dissolvono, ricominciando ad 
accettare noi stessi e ad amare la vita nostra e quella altrui. 

O Santa Faustina Kowalska,   

apostola della Divina Misericordia, prega per noi. 

Amen. Alleluia! 

 


