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*Misericordia: tu sei 

un bene per me.



*Con la Bolla Misericordiae Vultus (Il 
volto della misericordia) dell’11 aprile 
2015 papa Francesco ha indetto un 
Giubileo straordinario in occasione dei 
50 anni dalla fine del Conclio Vaticano 50 anni dalla fine del Conclio Vaticano 
II.

*Il Giubileo inizia l’8 dicembre 2015 e 
finirà il 20 novembre 2016.



*Il tema della misericordia è molto caro 
a papa Francesco, vi ritorna sopra 
spessissimo. 

*Già nel primo Angelus dopo la sua 
elezione si era così espresso: “Il volto 

di Dio è quello di un padre di Dio è quello di un padre 

misericordioso, che sempre ha 
pazienza. Avete pensato voi alla 
pazienza di Dio, la pazienza che lui ha 
con ciascuno di noi? Quella è la sua 
misericordia” (Piazza S.Pietro, 
17/3/2013)



*Cosa dice in questo documento?

*Tante cose.

**E’ lungo una decina di pagine (25 
numeri, ossia 25 capitoletti lunghi in 
media una quindicina di righe).



1. Introduzione (5 numeri)

2. La misericordia di Dio nell’Antico Testamento (2)

3. La misericordia di Dio in Gesù (2)

4. La misericordia di Dio nella Chiesa (4)

5. Il pellegrinaggio (1)

6. Opere di misericordia corporale e spirituale (2)

7. Come vivere la Quaresima di quest’anno: Sacramento 7. Come vivere la Quaresima di quest’anno: Sacramento 
della riconciliazione (confessori; “missionari della 
misericordia”; criminali e corrotti) (3)

8. Rapporto tra giustizia e misericordia (2)

9. Indulgenza (1)

10. Misericordia fuori della Chiesa (1)

11. Maria madre della misericordia (1)

12. I santi e beati della misericordia (1)



*

*In ebraico la parola “misericordia” si *In ebraico la parola “misericordia” si 
riferisce all’attaccamento viscerale 

che una madre prova verso il figlio 

che ha portato in grembo. Ogni figlio è 
unico per la madre e ha un valore 
superiore agli errori che può 
commettere. 



*Nella bolla il papa fa riferimento a 
questo significato: “E’ veramente il 
caso di dire che è un amore “viscerale”. 
Proviene dall’intimo come un 
sentimento profondo, naturale, fatto di 
tenerezza e compassione, di indulgenza 
e di perdono (n.6).e di perdono (n.6).

*Ma nella misericordia materna vi è un 
limite, intrinseco al peccato originale: 
il possesso, il “tu sei mio” (cfr. la 
percezione che in fondo in fondo ogni 
figlio ha dell’amore della madre, mai 
del tutto gratuito).



*Noi intuiamo che abbiamo bisogno di 

qualcosa di più. Di più gratuito (gratis) 
dell’amore di nostra madre.

*Non essere misurati a partire dai nostri *Non essere misurati a partire dai nostri 
limiti, giudicati a partire dai nostri 
errori. Di essere visti, considerati per 
quello che siamo veramente. 



*E noi così sensibili siamo capaci di 
essere così come chiediamo che gli altri 
siano con noi?

*Chi può essere così con noi? Chi ci può *Chi può essere così con noi? Chi ci può 
prendere così? 

*Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona 
(n.2)



*

*Nell’epoca in cui la chiesa vive un 
tempo di difficoltà nel rapporto con il tempo di difficoltà nel rapporto con il 

mondo (e il mondo vive una difficoltà 
nei confronti della chiesa) 

*Ho indetto un Giubileo Straordinario 
della Misericordia perché la Chiesa 
renda più forte ed efficace la 

testimonianza dei credenti. (n.3)



*Nel 50° anniversario della chiusura del 
Conc.Vat.II: esigenza di parlare di Dio 

agli uomini del loro tempo in un modo 

più comprensibile (n.4).

*La credibilità della Chiesa passa 

attraverso la strada dell’amore attraverso la strada dell’amore 

misericordioso e compassionevole… 
forse per tanto tempo abbiamo 
dimenticato di indicare e di vivere la 
via della misericordia. 



*La tentazione da una parte di pretendere 
sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare 
che questa è solo il primo passo… che la 
Chiesa ha bisogno di andare oltre per 
raggiungere una meta più alta e significativa.

*Dall’altra parte è triste dover vedere come 
l’esperienza del perdono nella nostra cultura 

si faccia sempre più diradata… è come se si 
vivesse in un deserto desolato (n.10). 



*Nel nostro tempo in cui la Chiesa è 
impegnata nella nuova 
evangelizzazione, il tema della 
misericordia esige di essere riproposto 
con nuovo entusiasmo e con una 

rinnovata azione pastorale (n.12).



*Anche Giovanni Paolo II nella Dives in 

Misericordia:

1. dimenticanza del tema della misericordia 
nella cultura dei nostri giorni 

2. urgenza di annunciare e testimoniare la 2. urgenza di annunciare e testimoniare la 
misericordia nel mondo contemporaneo. 
(n.11)



*

*Gesù Cristo è il volto della misericordia *Gesù Cristo è il volto della misericordia 
del Padre (è proprio la prima riga del 
documento).

*Chi vede lui vede il Padre (cfr.Gv 14,9). 

*Con la sua parola, con i suoi gesti e con 
tutta la sua persona rivela la 
misericordia di Dio (DV 4).



*Cristo è la misericordia perché in Lui il 
Padre Eterno si rivela non come 
governato da logiche di reazione, di 
ritorsione, di calcolo, 

*ma come colui che sa accogliere 
incondizionatamente l’altro nella sua 
identità, senza scandalizzarsi della sua identità, senza scandalizzarsi della sua 
povertà, dei suoi tradimenti, della sua 
inesorabile tensione ad amare il vero e 
a negarlo contemporaneamente, ad 
amare Dio ma insieme a sostituirlo con 
una delle forme di idolatria di cui è 
piena la storia dell’umanità. 



*

*Matteo*Matteo

*Samaritana

*Zaccheo

*Pietro



*Chiamata di Matteo



*(n.8) Anche la chiamata di Matteo (Levi) è 
inserita nell’orizzonte della misericordia. 
Passando dinanzi al banco delle imposte gli 
occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo.

*Commentando la chiamata durante il viaggio a 
Cuba papa Francesco ha detto:



*“Egli stesso, nel suo vangelo, ci racconta come 
è stato l’incontro che ha segnato la sua vita, ci 
introduce in un “gioco di sguardi” che è in 
grado di trasformare la storia (la storia! Non 
solo la storia di quell’uomo!) 

*Un giorno come qualunque altro, mentre era 
seduto al banco della riscossione delle 
imposte, gesù passò e lo vide, si avvicinò e gli 
disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì. 
Gesù lo guardò. 



*Che forza di amore ha avuto lo sguardo 
di Gesù per smuovere Matteo come ha 
fatto! Che forza devono avere avuto 
quegli occhi per farlo alzare! 

*Sappiamo che Matteo era un 
pubblicano, cioè riscuoteva le tasse 
dagli ebrei per darle ai romani. dagli ebrei per darle ai romani. 

*I pubblicani erano malvisti, considerati 
anche peccatori, e per questo vivevano 
isolati e disprezzati dagli altri. Con loro 
non si poteva mangiare, né parlare e né 
pregare. Per il popolo ebraico erano dei 
traditori, che prendevano dalla loro 
gente per dare ad altri.



*E Gesù si fermò, non passò oltre 
frettolosamente, lo guardò senza 
fretta, lo guardò in pace. Lo guardò con 
occhi di misericordia; lo guardò come 
nessun altro lo aveva guardato prima. E 
quello sguardo aprì il suo cuore, lo rese 
libero, lo guarì, gli diede una speranza, libero, lo guarì, gli diede una speranza, 
una nuova vita, come a Zaccheo, alla 
Samaritana, a Maria Maddalena, a 
Pietro.”



• Giov 4: la Samaritana al pozzo. Gesù è 
libero dai condizionamenti culturali, 
psicologici e dialoga direttamente col cuore 
della donna: lui ha sete della sete della 
Samaritana.Samaritana.

• Lc. 19,1-10: così con Zaccheo. Sembra sia 
più importante andare a pranzo con Zaccheo 
che fare il discorso su come ci si deve 
comportare.



*

*Nel dialogo con Pietro (Gv 21) per tre 
volte Gesù gli chiedi “mi ami tu più di 
costoro”? Come deve essersi sentito 
Pietro che lo aveva appena tradito per Pietro che lo aveva appena tradito per 
tre volte poche ore prima. 

*Le tre volte sono volute: tre volte 
tradito, tre volte la richiesta di andare 
al fondo.

*Anche qui Gesù va oltre la scorza e 
vede e punta decisamente all’intimo di 
Pietro.



*



*Oggi come allora ci sono dei modi di 
vivere il cristianesimo, in cui si 
percepisce la stessa scintilla che era 
presente nello sguardo di Gesù e che presente nello sguardo di Gesù e che 
riusciva a far muovere tutto l’intimo 
delle persone che incontrava, quel 
giudizio che si presagiva nello sguardo 
di Gesù.



*Io faccio l’esperienza della misericordia 
ricevuta in due modi: 

1. l’incontro con delle presenze che 
riproducono, almeno un po’, lo 
sguardo di Gesù, libero.

2. Il sacramento della riconciliazione. 

*concetto di sacramento e della logica 
del sacramento in riferimento all’amore 
umano e al perdono umano)



*E’ Cristo ad essere il bene per me.  

*

*E’ Cristo ad essere il bene per me.  

*E’ Cristo il Tu che è un bene per me



*Il tu che è un bene per me sono quelle 

*

*Il tu che è un bene per me sono quelle 
presenze toccate e trasformate da 
Cristo tramite le quali mi riaccade 
esattamente la stessa esperienza che 
accadeva ai primi.



*

*Tutti gli altri tu

*Perché mi costringono ad esercitare *Perché mi costringono ad esercitare 
quel che ho ricevuto (cfr. Parabola del 
servo malvagio alla domanda di Pietro 
su quante volte bisogna perdonare).



*(n.15) Aprire il cuore a quanti vivono nelle 
più disparate periferie esistenziali. Non 
cadiamo nell’indifferenza che umilia, cadiamo nell’indifferenza che umilia, 
nell’abitudinarietà che anestetizza 
l’animo, nel cinismo che distrugge.



*Una conversione nell’annuncio poiché:

*Possiamo difendere la dottrina giusta e 
gridarla davanti a tutti, senza che 
l’altro si senta minimamente colpito, 
senza che cambi minimamente il suo 
l’altro si senta minimamente colpito, 
senza che cambi minimamente il suo 
modo di guardarci. 



*Cosa può scardinare questa situazione? 

*Solo vivere il contenuto della fede, la 
misericordia, la presenza di Cristo, misericordia, la presenza di Cristo, 
come un fatto reale. Che lo portiamo in 
noi a tal punto da ridestare negli altri 
un’amore a tutto.





*

1. Questo ci aspettiamo dall’anno giubilare: che la 
vita dei cristiani sia dominata solo dalla 
misericordia che non significa in ogni caso, misericordia che non significa in ogni caso, 
dimenticanza della legge e della giustizia, ma 
infinito superamento della legge e della 
giustizia, che permangono nell’esperienza 
dell’uomo e della società come un fattore 
fondamentale dell’educazione. 

*Bene e Male non vengono confusi con il 
perdono.



2. Il perdono lo apprezza solo chi è in 
atteggiamento di chiedere perdono.

*Senza semplicità di cuore, senza *Senza semplicità di cuore, senza 
purità di cuore, senza povertà di 
spirito, senza percezione di tutta la 
propria miseria e peccato, l’attrattiva 
di Gesù, la sua misericordia è solo 
subita, ma non riconosciuta. Non 
cambia il cuore.


