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ASSOCIAZIONE LAICI AMORE MISERICORDIOSO 

 

 

 

 

 

Roma, 24 dicembre 2015 

 

 

 Carissimi, 

Papa Francesco ci ha donato quello che tutti noi, nell'intimo del 

nostro cuore speravamo: un Giubileo straordinario della 

Misericordia. 

Si realizza, ancora una volta, la parola che dice: "Le misericordie del 

Signore non sono finite".  (Lam 3,22) 

Quest'anno concentreremo la nostra riflessione sulla Bolla di 

indizione del Giubileo, Misericordiae vultus, che costituisce per noi un 

cammino spirituale alla riscoperta di Gesù, volto della misericordia. 

 

 Quest'anno sarà un anno di grazia, in cui contempleremo le 

meraviglie del Signore. Sarà l'anno della penitenza, della 

riconciliazione, della conversione, della speranza, della gioia, della 

giustizia, della misericordia. 

Sarà un tempo "favorevole" per la Chiesa e per il mondo, e lo sarà 

nella misura in cui noi chiederemo tutto ciò al Padre misericordioso, 

sicuri che tutto quello che chiederemo, nel nome del Signore, Lui ce 

lo concederà.  

 

 Il Papa ci esorta a ravvivare, durante quest'anno, la nostra fede e a 

rendere concreta la testimonianza della misericordia attraverso le 

opere di misericordia corporale e spirituale. 
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Sarà un'occasione privilegiata per ritornare alle origini del carisma e 

della spiritualità dell'Amore Misericordioso, innanzi tutto, attraverso 

l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio e del Vangelo, in 

particolare il vangelo di Luca che ci accompagnerà durante l'anno 

liturgico e poi mediante l'approfondimento della Bolla papale. 

Questo libro di formazione sarà un semplice aiuto in questo 

cammino che facciamo insieme a tutta la Chiesa. 

 

 La Beata Madre Speranza sarà al nostro fianco. Lasciamoci 

accompagnare da lei nell'attraversare la Porta della Misericordia, per 

poter riconoscere le tante miserie di questo mondo ed avere un 

cuore di misericordia, capace di portare sollievo a chi soffre. 

 

 Viviamo con pienezza questo Anno di grazia e di 

misericordia, lasciandoci sorprendere da Dio! 

 

 

 

        
   Coordinatore Internazionale ALAM 

 

  



5 
 

 
PREMESSA  

 
 

Il testo di formazione permanente 2016 che qui presentiamo, è 

incentrato sulla Bolla Misericordiae vultus con la quale Papa 

Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della misericordia. 

 

Il testo si apre, come di consueto, con le preghiere allo Spirito Santo 

da utilizzare all'inizio di ogni incontro. A queste fa seguito la 

preghiera di Papa Francesco per il Giubileo, che raccomandiamo di 

pregare spesso. 

A seguire sono riportate le opere di misericordia corporale e 

spirituale, sulle quali il Papa ci chiede di riflettere durante 

quest'anno. 

Iniziano poi i dieci capitoli, che costituiscono il percorso che 

seguiremo durante l'anno. 

 

Ogni capitolo è composto da una breve introduzione, che inquadra il 

tema alla luce della Parola di Dio, a cui segue l'insegnamento del 

Papa, tratto essenzialmente dalla Misericordiae vultus alla quale 

occasionalmente si affiancano dei brani della Evangelii gaudium e di 

alcune Udienze generali. 

Per inciso, l'esortazione Evangelii gaudium è un documento che va 

assolutamente riletto durante quest'anno, in quanto assume un 

valore e una connotazione del tutto particolari alla luce della 

Misericordiae vultus. 

Dopo i testi del Papa troviamo gli scritti della Madre, che ci aiutano 

a interpretare il tutto in chiave carismatica. 

Il capitolo si conclude con le domande per la riflessione personale e 

comunitaria e con una preghiera finale.  
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Come appendice ad ogni capitolo è inserita una breve scheda su 

dieci parole-chiave che possono aiutarci nel cammino giubilare. 
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PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO 

 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO  

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.    Amen. 

 

 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i 

cuori che hai creato.  

O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, 

amore, santo crisma dell'anima.  

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola.  

Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col 

balsamo del tuo amore.  

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci 

preservi dal male.  

Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del 

Figlio uniti in un solo Amore.  
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Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto e allo Spirito consolatore 

nei secoli senza fine.  Amen. 

 

 

VIENI, O SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d'amore.  

Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria, che hai 

prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli, che hai infuso un 

miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri, vieni a santificarci.  

Illumina la nostra mente, fortifica la nostra volontà, purifica la nostra 

coscienza, infiamma il nostro cuore, e preservaci dalla sventura di 

resistere alle tue ispirazioni. Amen. 

 

 

SPIRITO E VITA 

Signore Gesù le tue parole sono Spirito e Vita. 

Tu sei il Verbo incarnato, la parola che salva. 

Fa’ che abbeverandoci ogni giorno alla sorgente della Verità 

ci lasciamo convertire dal tuo Vangelo 

che ci invita alla comunione con Te e a seguirti come discepoli. 

Illumina le nostre menti con la luce del tuo Spirito, 

apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture. 

La tua Parola sia lampada per i nostri Passi 

luce per il cammino della nostra Chiesa. 

Che la nostra vita diventi grazie alla tua Parola 

rivelazione del tuo amore. 
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Preghiera 

 

 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla 

schiavitù del denaro; 

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento,  

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti 

alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il 

perdono e la misericordia: 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, 

risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di 

debolezza 

per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza 

e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta 

atteso, amato e perdonato da Dio. 
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Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del 

Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il 

lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli 

dei secoli. 

Amen. 
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"E' mio vivo desiderio che il popolo cristiano  

rifletta durante il Giubileo  

sulle opere di misericordia corporale e spirituale". 
 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE  
 

 Dar da mangiare agli affamati  

 Dar da bere agli assetati 

 Vestire gli ignudi 

 Accogliere i forestieri 

 Assistere gli ammalati 

 Visitare i carcerati 

 Seppellire i morti 
 

 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE 
 

 Consigliare i dubbiosi 

 Insegnare agli ignoranti 

 Ammonire i peccatori 

 Consolare gli afflitti 

 Perdonare le offese 

 Sopportare pazientemente le persone moleste 

 Pregare Dio per i vivi e per i morti 
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1. L'anno di misericordia del Signore 
 

 

 

Lo Spirito del Signore è sopra di me 

per questo mi ha mandato a 

proclamare l'anno di grazia del 

Signore 

 

 

 

Tutta la storia della salvezza è accompagnata dallo sforzo di Dio di 

farsi conoscere come Padre paziente e misericordioso, lento all'ira e 

grande nell'amore. Già nella Genesi, Dio si manifesta come Creatore 

che dona con gratuità e per amore alle sue creature, e che si pone in 

ascolto per rispondere al grido del suo popolo con atteggiamenti di 

misericordia.  Egli pone l'uomo al centro del Creato affinché 

quest'ultimo potesse fruire della terra in comunione fraterna e in 

pace, ma subito è costretto ad ascoltare il primo grido, quello della 

terra bagnata dal sangue di Abele:  «Che hai fatto? La voce del 

sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! » (Gn 4,10).  Dio 

interviene tra Caino ed Abele allontanando Caino dalla terra ma 

risparmiandogli la vita. 

Il secondo grido è quello del popolo di Israele schiavo in Egitto. I figli 

si rivolgono al Padre, e il Padre misericordioso ascolta il loro grido, 

se ne prende pensiero e interviene: 

«Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida 

di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio 

ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con 
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Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli 

Israeliti, Dio se ne diede pensiero».  (Es 2,23-25) 

 

Possiamo ripercorrere tutta la Bibbia e renderci conto come, dalla 

prima all'ultima pagina, è una parola di misericordia. Dio ascolta il 

grido dei suoi figli e, continuamente, si manifesta come Padre 

misericordioso.  

La misericordia è il volto che l'amore di Dio Padre assume per 

ciascuno di noi.  Tale volto si rende visibile in Gesù Cristo.  Egli è il 

volto della misericordia, come ci ricorda il vangelo di Luca: 

 

«Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore.  

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».  
(Lc 4, 14-21) 

 

Meditando su questo vangelo capiamo il senso del Giubileo, e come 

viverlo. E' un anno di grazia, in cui il Signore sarà particolarmente 

presente, ascolterà il grido del suo popolo, di ciascuno di noi. 
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Ognuno di noi è povero, è prigioniero, è cieco, è oppresso, ... il 

Signore viene a portarci il lieto annuncio, a fasciare le piaghe dei 

nostri cuori spezzati, a riportare il sorriso sui nostri volti, a ridarci 

fiducia e coraggio, a darci la vita in abbondanza, a liberarci dai nostri 

peccati e a restituirci la dignità dei figli di Dio. 

 

Il Papa descrive molto chiaramente il senso di questo Anno Santo, 

quando dice al n. 16 della Misericordiae Vultus:  

“Un anno di misericordia”: è questo quanto viene 

annunciato dal Signore e che noi desideriamo vivere. Questo 

Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù 

che risuona nelle parole del Profeta: portare una parola e un 

gesto di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a 

quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società 

moderna, restituire la vista a chi non riesce più a vedere 

perché curvo su sé stesso, e restituire dignità a quanti ne 

sono stati privati. La predicazione di Gesù si rende di nuovo 

visibile nelle risposte di fede che la testimonianza dei 

cristiani è chiamata ad offrire. Ci accompagnino le parole 

dell’Apostolo: «Chi fa opere di misericordia, le compia con 

gioia» (Rm 12,8). 
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Papa Francesco 

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati 

a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi 

segno efficace dell’agire del Padre. E' per questo che ho indetto un 

Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole 

per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza 

dei credenti. 

 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata 

Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin 

dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, 

Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per 

questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore 

(cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. 

Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del 

perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e 

nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona. 

 

Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la 

storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel 

cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio 

Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo 

quell’evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I 

Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero 

soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro 

tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per 

troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella 

privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo 

nuovo. Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo 

impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e 
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convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere 

nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre. 

 

Tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni 

XXIII pronunciò all’apertura del Concilio per indicare il sentiero da 

seguire: «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della 

misericordia invece di imbracciare le armi del rigore». 

(Misericordiae Vultus, 3-4) 

 

 

Madre Speranza 

Io, amati figli e figlie, debbo dirvi che vivo giorni di vera gioia ed 

emozione... per il compito che vengo svolgendo in questi mesi nella 

casa di nostro Signore, facendo da portinaia di coloro che soffrono e 

vengono a bussare a questo nido d'amore perché Lui, come Buon 

Padre, li perdoni, dimentichi le loro follie e li aiuti in questi momenti 

di dolore. Sono qui, figli miei, ore e ore, giorni e giorni, ricevendo 

poveri, ricchi, anziani e giovani, tutti carichi di grandi miserie: 

morali, spirituali, corporali e materiali. Alla fine del giorno vado a 

presentare al Buon Gesù, piena di fede, fiducia e amore, le miserie 

di ognuno, con l'assoluta certezza di non stancarlo mai, perché so 

bene che Lui, da vero Padre, mi attende ansiosamente affinché 

interceda per tutti quelli che sperano da Lui il perdono, la salute, la 

pace e ciò di cui hanno bisogno per vivere… Ed Egli che è tutto 

Amore e Misericordia, specialmente verso i figli che soffrono, non 

mi lascia delusa e così vedo con gioia confortate tutte quelle anime 

che si affidano all'Amore Misericordioso. 

(Circ. n. 104) 
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Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Cosa significa per noi questo Giubileo della Misericordia? 

2. Quanto ci sentiamo coinvolti dal Giubileo?  

3. Siamo pronti e disponibili a rendere più forte ed efficace la 

nostra testimonianza, come ci sta chiedendo il Papa? 

4. Siamo consapevoli che questo è un "tempo favorevole"? A 

livello personale come ci stiamo preparando per non 

perdere questa occasione di rafforzare la nostra fede, di 

sperimentare la misericordia di Dio e di ravvivare la nostra 

identità di Laici dell'Amore Misericordioso? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Dar da mangiare agli affamati  e dar da bere agli assetati 

 

 

Preghiera conclusiva 

Ti ringraziamo Signore per questo anno di grazia che ci dai da vivere. 

Fa' che, con l'aiuto del tuo santo Spirito, possiamo testimoniare con 

più entusiasmo e convinzione la nostra fede.  

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
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GIUBILEO 

 
Il nome Giubileo deriva dall'ebraico jobel, termine che 
indicava il corno con il quale si annunciava a tutti l'anno 
giubilare, radice del termine jobàl che significa 
perdono/condono e il verbo habil che significa ricondurre o 
restituire.  
La tradizione ebraica fissava ogni 50 anni, un anno di riposo 
della terra, la restituzione delle terre confiscate e la 
liberazione degli schiavi, questo affinché non ci fossero 
comunque il troppo ricco o il troppo povero:  "Dichiarerete 
santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione 
nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo.” 
(Lev, 25,10). 
Gesù poi, nel Nuovo Testamento, si presenta come colui che 
porta a compimento l'antico giubileo, essendo venuto a 
proclamare l'anno di grazia del Signore. (Lc 4,19) 
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2. Il volto della misericordia 
 

 

 

 

Il tuo volto, Signore io cerco,  

non nascondermi il tuo volto! 

 

 

 

 

 

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre.  

Papa Francesco ha voluto iniziare con queste parole la Bolla di 

indizione del Giubileo della Misericordia, proprio a sottolineare che 

se la misericordia ha un volto, quello è il volto di Cristo. 

Il pensiero non può non andare immediatamente al Crocifisso 

dell'Amore Misericordioso, con Gesù ancora vivo sulla croce, gli 

occhi rivolti al Padre nell'atto di dire: "Padre perdonali, perché non 

sanno quello che fanno".  Prima ancora che qualcuno degli aguzzini 

chiedesse perdono per quello che stava commettendo, Gesù stesso 

- la vittima - chiede al Padre di perdonarli. E' la misericordia 

preveniente (detta anche antecedente) di Dio, secondo cui Dio, con 

il suo aiuto, previene il peccatore affinché non venga schiacciato da 

suoi peccati.   

Tutta la vita di Gesù è stata pervasa da questo atteggiamento 

preveniente, di colui che previene e precede. E' emblematica, in tal 

senso, l'affermazione che fa quando parla di Sé come del Buon 

Pastore: 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 

pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io 
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conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Io do la mia 

vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 

do da me stesso.  (Gv 10,14-15.18) 

La vita non gli viene tolta, ma è Lui che la da liberamente, 

prevenendo e anticipando le necessità del suo gregge. 

Come afferma Papa Benedetto XVI: "«Precedere» è una parola 

tipica del linguaggio dei pastori. Gesù, passando attraverso la 

morte, vivrà nuovamente. Come Risorto, Egli è pienamente quel 

pastore che, attraverso la morte, conduce sulla strada della vita. 

Ambedue le cose fanno parte del buon pastore: il dare la propria vita 

ed il precedere. Anzi il dare la vita costituisce il precedere. Proprio 

per mezzo di questo dare la vita Egli ci conduce"1. 

Questo atteggiamento lo ritroviamo in numerose pagine di vangelo, 

tra cui due delle più significative sono: il padre misericordioso che 

non appena vede il figlio da lontano gli corre incontro e lo abbraccia, 

anticipando la sua richiesta di perdono (cfr Lc 15,11-32); il buon 

Samaritano che soccorre il malcapitato e che poi provvede alle sue 

cure senza che il poverino debba preoccuparsi di nulla (cfr Lc 10,25-

37). 

 

Gesù quindi ci mostra il vero volto del Padre quello cioè di un padre 

misericordioso e pieno di bontà, che cerca con tutti i mezzi la 

maniera di confortare, aiutare e rendere e felici i suoi figli, cercando 

di provvedere a tutte le loro esigenze. E' un Dio che ci cerca, e ci 

vuole donare tutto se stesso, anche se noi non lo chiediamo. E' il Dio 

che ci vede da lontano, ci corre incontro, ci abbraccia e ci bacia, 

come se non potesse essere felice senza di noi. In altre parole è il 

Dio che è Padre. 

 

                                                           
1
 BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, seconda parte, p. 170-171 
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Da sempre l'uomo ha manifestato l'esigenza e la necessità di vedere 

il volto di Dio. 

"Il tuo volto, Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto!” (Sal 

27,8). Quest’accorata preghiera del salmista riflette l’anelito più 

profondo di ogni credente. Anche Mosè aveva questo struggente 

desiderio, ma gli fu concesso solo di vedere Dio di “spalle” e di 

ascoltare la rivelazione del Nome di “Dio misericordioso e pietoso” 

(cfr  Es 33,18-23; 34,5-6). 

Questo volto di Dio che nessuno ha visto ne può vedere, “il Figlio 

unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato” 

(Gv 1,18) 

La Chiesa, come ci ha ricordato Giovanni Paolo II nella Lettera 

Apostolica Novo Millennio Ineunte, scritta al termine del Giubileo 

del 2000, ha il compito di far risplendere il volto di Cristo. 

«Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). Questa richiesta, fatta 
all'apostolo Filippo da alcuni Greci che si erano recati a 
Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, è riecheggiata 
spiritualmente anche alle nostre orecchie in questo Anno 
giubilare. Come quei pellegrini di duemila anni fa, gli uomini del 
nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono 
ai credenti di oggi non solo di «parlare» di Cristo, ma in certo 
senso di farlo loro «vedere». E non è forse compito della Chiesa 
riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della storia, farne 
risplendere il volto anche davanti alle generazioni del nuovo 
millennio?  
La nostra testimonianza sarebbe, tuttavia, insopportabilmente 
povera, se noi per primi non fossimo contemplatori del suo 
volto.  
(Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, 16)  
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Papa Francesco 

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della 

fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è 

divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 

Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver 

rivelato il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato 

di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua 

natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto 

era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio 

nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo 

amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth 

con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la 

misericordia di Dio. 

 

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 

misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione 

della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero 

della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale 

Dio ci viene incontro. 

Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 

persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel 

cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 

perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato.   

(Misericordiae Vultus, 1-2) 

 

(…) La misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza 

che dà vita, che risuscita l’uomo! Ce lo dice anche il Vangelo di oggi, 

nell’episodio della vedova di Nain (Lc 7,11-17). Gesù, con i suoi 

discepoli, sta arrivando appunto a Nain, un villaggio della Galilea, 
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proprio nel momento in cui si svolge un funerale: si porta alla 

sepoltura un ragazzo, figlio unico di una donna vedova. Lo sguardo 

di Gesù si fissa subito sulla madre in pianto. Dice l’evangelista Luca: 

«Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei». 

Questa «compassione» è l’amore di Dio per l’uomo, è la 

misericordia, cioè l’atteggiamento di Dio a contatto con la miseria 

umana, con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra 

angoscia. Il termine biblico «compassione» richiama le viscere 

materne: la madre, infatti, prova una reazione tutta sua di fronte al 

dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura. 

E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? E’ la vita! 

Gesù disse alla vedova di Nain: «Non piangere!», e poi chiamò il 

ragazzo morto e lo risvegliò come da un sonno (cfr vv. 13-15). 

Pensiamo questo, è bello: la misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo 

risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia; 

non dimentichiamolo, ci guarda sempre con misericordia, ci attende 

con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha un 

cuore misericordioso! Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i 

nostri peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura misericordia! 

Andiamo da Gesù! 

Dall’Angelus di Papa Francesco (9 giugno 2013) 

 

 

Madre Speranza 

Poco tempo fa mi è stato chiesto da dove viene tanta misericordia 

divina. «Da dove viene, dicevano, questa inesplicabile, tenera 

compassione verso i peccatori? Quale la causa?». Il motivo sta nel 

fatto che Gesù aumenta a dismisura il suo amore quanto più l'uomo 

diventa miserabile. A me sembra che tutti gli attributi del buon Gesù 

siano a servizio dell'amore. Infatti usa la sua scienza per riparare i 

nostri errori, la sua giustizia per correggere le nostre iniquità, la sua 
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bontà e misericordia per consolarci e colmarci di benedizioni e la 

sua onnipotenza per sostenerci e proteggerci.  

Non potete immaginare quanto mi rattrista sentir dire che Gesù non 

ha sofferto durante la sua infanzia, che allora non ci amava e che 

unicamente si è preparato a soffrire nella sua vita pubblica. Che 

errore credere che i misteri della sua infanzia siano stati solo di 

gioia, mentre in realtà furono una continua sofferenza! Dal primo 

istante dell'incarnazione, infatti abbracciò per nostro amore una 

pesante croce, una croce morale, non ancora quella del Calvario. In 

quel momento si addossò tutti i peccati del mondo. Sapeva di dover 

patire come se li avesse commessi Lui stesso e, ripeto, lo fece solo 

perché ci amava. E noi come corrispondiamo al suo amore? 

(Consigli pratici, 1933, n. 88-89) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Guardando il volto di Gesù, ti senti toccato dalla 

misericordia di Dio? 

2. Senti che Dio ti ama "davvero" con un amore viscerale, 

come un padre e una tenera madre? 

3. Quando hai sperimentato, nella tua vita, che Dio è un Padre 

pieno di bontà e di misericordia? 

4. La misericordia di Dio come ha cambiato la tua vita? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Assistere gli ammalati 
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Preghiera conclusiva 

Ti benediciamo, Padre santo: nel Tuo immenso amore verso il 

genere umano, hai mandato nel mondo come Salvatore il Tuo Figlio, 

fatto uomo nel grembo della Vergine purissima. 

In Cristo, mite ed umile di cuore Tu ci hai dato l'immagine della Tua 

infinita misericordia. 

Contemplando il Suo volto scorgiamo la Tua bontà, ricevendo dalla 

Sua bocca le parole di vita, ci riempiamo della Tua sapienza; 

scoprendo le insondabili profondità del Suo cuore impariamo 

benignità e mansuetudine; esultando per la sua risurrezione, 

pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. 

Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, 

abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e diventino 

operatori di concordia e di pace. 

Il Figlio Tuo, o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, la vita 

che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la via che 

ci fa salire a Te per cantare in eterno la Tua misericordia. 

Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen2 .   

  

                                                           
2
 S. GIOVANNI PAOLO II, Preghiera a Gesù Misericordioso, Chiesa di Santo 

Spirito in Sassia, 23 aprile 1995 
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MISERICORDIA 

 
Nel termine italiano misericordia è facile rinvenire la matrice 
latina delle due parole miseria e cuore. Indica lo sguardo 
amoroso pieno di compassione, di Dio come anche dell'uomo 
che, lasciando coinvolgere il proprio cuore, gratuitamente si 
abbassa sulle miserie. E' caricarsi il cuore di un po' di miseria 
altrui. 
Misericordia in greco si dice eleos, (parola a noi familiare per 
il Kyrie eleison, cioè l'invocazione della misericordia del 
Signore) e questa, a sua volta, traduce le parole ebraiche 
hesed e rahamim 
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3. Il volto della compassione 
 

 

Un Samaritano,  

che era in viaggio, 

passandogli accanto,  

vide e ne ebbe compassione. Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino 

 

 

Gesù è il volto della compassione. Tutto il suo ministero è stato 

all'insegna della compassione e della misericordia: 

"Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in 

ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne 

ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 

«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve 

da lui ed egli fu purificato". (Mc 1,40-42) 

È la compassione che porta Gesù a lasciarsi coinvolgere nel dolore di 

quell’uomo costretto dalla malattia – ed una malattia considerata 

simbolo di impurità – ai margini della città, in luoghi deserti. Questo 

significa che, oltre a guarire il lebbroso, Gesù ne ha preso su di sé 

anche l’emarginazione che la legge di Mosè imponeva. Gesù non ha 

paura del rischio di assumere la sofferenza dell’altro. Mosso dalla 

compassione, Gesù reintegra l’emarginato.  

L'intervento di Gesù, la sua compassione e misericordia, salvano il 

lebbroso – E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. – 

e gli cambiano la vita. 
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Numerose sono le pagine del vangelo in cui Gesù si muove a 

compassione. Ricordiamo i tanti miracoli, come la resurrezione del 

figlio della vedova di Nain (cfr Lc 7,11-17) e le numerose guarigioni: 

Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò 

in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo 

saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 

egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì 

i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: 

"Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché 

vada nei villaggi a comprarsi da mangiare". Ma Gesù disse 

loro: "Non occorre che vadano; voi stessi date loro da 

mangiare". Gli risposero: "Qui non abbiamo altro che cinque 

pani e due pesci!". Ed egli disse: "Portatemeli qui". E, dopo 

aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque 

pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la 

benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli 

alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi 

avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 

erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i 

bambini.  (Mt 14,13-21) 

Il sentimento di compassione per quella grande folla, e per i malati, 

è ciò che spinge Gesù a fermarsi con loro, a guarirli e a provvedere 

loro il cibo. La compassione, dunque, è ciò che ci fa andare oltre la 

semplice "buona azione", oltre il "primo soccorso". 

E' in virtù di questa compassione che il buon samaritano si prende 

cura del malcapitato soccorrendolo  e portandolo poi in una 

locanda, e provvedendo alle sue cure anche nei giorni a seguire.  

Il sentimento di compassione ci rende capaci di vedere le miserie e 

le ferite altrui, di sentirne il dolore, di avvicinarci all'altro, di aiutarlo 

e curarlo; è ciò che ci consente di compiere gesti di misericordia. 
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E' importante sottolineare che la compassione presuppone sempre 

un "movimento", un andare verso l'altro facendosi vicino all'altro, 

prossimo dell'altro: 

"un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 

vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 

ferite, versandovi olio e vino;".  (Lc 10,33-34) 

Non a caso ritroviamo lo stesso movimento nella parabola del padre 

misericordioso:   

"Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 

baciò". (Lc 15,20) 

Allo stesso modo, anche nella guarigione del figlio della vedova di 

Nain:  

"Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per 

lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara".  

(Lc 7, 13-14) 

La sequenza delle azioni è la stessa:  vedere, provare compassione, 

andare incontro, operare la guarigione - fisica o spirituale che sia - . 

Ci può aiutare, in questo movimento di andare incontro all'altro, la 

consapevolezza di essere missionari di misericordia e di essere, allo 

stesso tempo, parte di un popolo. Quel popolo che Dio ha riscattato 

donandoci suo Figlio.  

Guardando le braccia allargate di Gesù sulla croce capiamo subito 

che quello sguardo di misericordia e compassione è per tutti, e che 

tutti i dolori, le sofferenze, le ferite e le piaghe dell'umanità sono 

racchiuse nella carne di Cristo crocifisso, nelle Sue piaghe. 

  

Papa Francesco, con la sua estrema franchezza e chiarezza, afferma: 
"Non si può gettare l'elemosina al povero senza guardarlo o 

toccarlo. La cosa importante non è guardarli da lontano o 

aiutarli da lontano. No, no! E' andare loro incontro.  Questo 
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è il cristiano, questo è ciò che insegna Gesù, andare incontro 

ai più bisognosi  e incontrarli.  

A volte io domando a qualcuno, Lei fa l'elemosina? Mi 

dicono Sì padre.  

E quando Lei fa l'elemosina, guarda negli occhi la gente a cui 

fa l'elemosina? Ah, non so, non me ne accorgo mi 

rispondono. 

Così però non hai incontrato il povero! Hai gettato 

l'elemosina e sei andato via, non lo hai toccato. E se non lo 

hai toccato, non lo hai incontrato".   

Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di 

Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. 

 

Madre Speranza sintetizza tutto ciò affermando che il primo gesto 

da compiere verso l'altro, è uno sguardo di compassione:  

“Ricordiamoci che quanti soffrono attendono il nostro 

conforto, anzi si aspettano che prendiamo su di noi le loro 

sofferenze; la stessa cosa richiedono la carità e l'amore a 

Gesù. Quando incontrate una persona sotto il peso del 

dolore fisico o morale non tentate di offrirle un aiuto o un 

incoraggiamento senza prima averle rivolto uno sguardo di 

compassione”.  (Consigli pratici, 1941  n. 6) 

 

 

Papa Francesco 

Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo 

cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto 

dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella 

sua pienezza. «Dio è amore» (1Gv 4,8.16), afferma per la prima e 

unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo 

amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua 
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persona non è altro che amore, un amore che si dona 

gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano 

manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, 

soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, 

escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. 

Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di 

compassione. 

 

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo 

che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal 

profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). In 

forza di questo amore compassionevole guarì i malati che gli 

venivano presentati (cfr Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò 

grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le 

circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva 

nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più 

vero. Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico 

figlio al sepolcro, provò grande compassione per quel dolore 

immenso della madre in pianto, e le riconsegnò il figlio 

risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato 

l’indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia ciò 

che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te» (Mc 

5,19).  

Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della 

misericordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di 

Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di 

misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le 

resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, 

per diventare uno dei Dodici.  

San Beda il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha 

scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo 
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scelse: miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato 

questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. 

(Misericordiae Vultus, 8) 

 

 

Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il 

suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso 

momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che 

quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di 

ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole 

servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci 

prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra 

identità non si comprende senza questa appartenenza. 

 

Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci 

introduce nel cuore del popolo. Quanto bene ci fa vederlo vicino a 

tutti! Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una 

profonda attenzione piena d'amore: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, 

lo amò» (Mc 10,21). Lo vediamo aperto all’incontro quando si 

avvicina al cieco lungo la strada (cfr Mc 10,46-52) e quando mangia 

e beve con i peccatori (cfr Mc 2,16), senza curarsi che lo trattino da 

mangione e beone (cfr Mt 11,19). Lo vediamo disponibile quando 

lascia che una prostituta unga i suoi piedi (cfr Lc 7,36- 50) o quando 

riceve di notte Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). Il donarsi di Gesù sulla 

croce non è altro che il culmine di questo stile che ha 

contrassegnato tutta la sua esistenza. Affascinati da tale modello, 

vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con 

tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo 

materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo 

con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono 

e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a 
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gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso 

che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di 

gioia e ci conferisce identità.  

A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una 

prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che 

tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente 

degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o 

comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del 

dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in 

contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza 

della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre 

meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, 

l'esperienza di appartenere a un popolo. 

(Evangelii gaudium,  268-270)    
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Madre Speranza 

Basta uno sguardo alla croce per comprendere il linguaggio di Gesù: 

è il linguaggio dell'amore che tutti capiamo subito. Ha il capo chino 

per il bacio, il cuore ferito in segno di amore, le braccia aperte per 

abbracciarci e tutto il corpo offerto per salvarci.  

L'immagine di Gesù in croce deve essere la preferita e la più 

eloquente di tutte.  

La croce è per noi virtù e potenza di Dio. Per poter partecipare della 

vita, virtù e potenza salvatrice della croce è necessario partecipare 

al dolore e al peso che essa comporta, in vari modi: portando nel 

cuore la croce di Gesù con amore e compassione; accettando la 

nostra croce e portandola con gioia per amore di Dio; inchiodando 

alla croce la nostra volontà con l'obbedienza, la castità e la povertà, 

crocifiggendo le cattive inclinazioni.  

Contempliamo l'Amore Misericordioso morente e vedremo che lo 

sguardo innamorato dei suoi occhi velati e la bocca arsa per la sete 

ci chiedono compassione e amore che non possiamo negargli e 

dobbiamo impegnarci perché tutti lo amino.  

Educhiamo tutti, bambini e anziani a ciò che Gesù chiede dalla croce 

con lo sguardo innamorato, perché la compassione non la chiede 

per sé: siamo noi che ne abbiamo bisogno. 

(La Passione,  375-379) 

 

Qualcuna mi ha detto che nonostante avesse sentito parlare molto 

di misericordia, non sa cosa sia, o meglio non sa cosa prova un 

cuore misericordioso. Credo che la misericordia sia la compassione 

che si prova vedendo qualcuno soffrire o oppresso da qualche 

disgrazia.  

Saremo misericordiosi quando le pene degli altri ci faranno soffrire, 

o meglio quando ci faranno piangere le loro sofferenze.    

(Consigli pratici, 1941,  n. 240) 
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Il mondo sfugge quelli che piangono e allora gli afflitti pur avendo 

bisogno di sfogarsi si isolano. La nostra accoglienza sia per loro un' 

ancora di salvezza. È importante allora capirli e immedesimarci con 

empatia nelle loro situazioni; dal momento che si vedranno capiti si 

sentiranno confortati e le nostre parole scenderanno come balsamo 

salutare sulle loro ferite. 

(Consigli pratici, 1941,  n. 7) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Cosa proviamo, nell'intimo del nostro cuore, di fronte alla 

sofferenza e al dolore altrui? Sentiamo la compassione, o 

prevale in noi un senso di disagio che ci porta a fuggire da 

tale situazione? 

2. Quando proviamo la compassione, questa rimane solo un 

sentimento o il dolore che anche noi proviamo ci fa 

muovere verso l'altro per alleviare le sue sofferenze? 

3. Cadiamo nella tentazione di essere cristiani mantenendo 

però una prudente distanza dalle piaghe del Signore? 

4. Quando siamo mossi dalla compassione, riusciamo ad 

andare oltre un primo aiuto? 

5. Riusciamo a vedere, in coloro che soffrono, la carne di 

Cristo? 
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Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Sopportare pazientemente le persone moleste 

 

 

Preghiera conclusiva 

Mostraci il tuo volto, Signore Gesù, e saremo salvi! 
Non volgere lo sguardo da un’altra parte,  
nonostante la grande nostra miseria. 
Dove andremo lontani dal tuo Spirito? 
Fa' risplendere su di noi la luce del tuo volto. 
E fa', o Signore, che sappiamo riconoscere il tuo volto sfigurato nei 
tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono. 
Fa', o Signore, che anche il nostro volto abbia i tratti della tua 
misericordia e della tua compassione. 
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
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HESED 

 
Hesed, è fondamentalmente un amore e una tenerezza 
intessuti di fedeltà. Sottolinea la fedeltà della misericordia di 
Dio per ogni uomo. Per tale motivo la si traduce spesso 
semplicemente con "amore", o "la fedeltà dell'amore di Dio" 
per l'uomo. E' quello che porta avanti la storia della salvezza. 
Vuole tradurre una bontà cosciente e voluta, come risposta 
ad un dovere interiore, come fedeltà a se stesso. Indica 
bontà originaria e costitutiva, l’amore puro e gratuito. E’ 
l’amore paterno che continuamente si riversa su di noi. E' la 
fedeltà che si esprime nell’alleanza con Israele e soprattutto 
nella nuova alleanza che è definitiva.  
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4. La porta della misericordia 
 

 

 

Io sono la porta:  

se uno entra attraverso di me, 

sarà salvato;  

entrerà e uscirà  

e troverà pascolo 

 

 

Per incontrare il volto della misericordia e della compassione 

occorre attraversare una soglia, una porta. È significativo che i 

pellegrini che vengono a Collevalenza nell’Anno Santo, appena 

varcata la Porta della Misericordia si trovano davanti al Crocifisso 

dell’Amore Misericordioso. Basta uno sguardo a quella croce e 

subito se ne capisce il linguaggio: è Lui la porta della misericordia, il 

suo cuore e le sue braccia spalancate sono aperti a tutti in segno di 

totale donazione e accoglienza. 

Anche Giovanni Paolo II, nella Dives in misericordia, descrive la 

croce di Cristo come l'abbraccio di Dio per l'uomo, e come il 

compimento della profezia di Isaia: 

La croce è il più profondo chinarsi della Divinità sull'uomo e 

su ciò che l'uomo - specialmente nei momenti difficili e 

dolorosi - chiama il suo infelice destino. La croce è come un 

tocco dell'eterno amore sulle ferite più dolorose 

dell'esistenza terrena dell'uomo, è il compimento sino alla 

fine del programma messianico, che Cristo formulò una 

volta nella sinagoga di Nazareth e ripeté poi dinanzi agli 

inviati di Giovanni Battista. Secondo le parole scritte già 
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nella profezia di Isaia, tale programma consisteva nella 

rivelazione dell'amore misericordioso verso i poveri, i 

sofferenti e i prigionieri, verso i non vedenti, gli oppressi e i 

peccatori3. 

 

L’immagine della porta del Signore, intesa come porta di salvezza si 

trova già nel salmo 118: “Questa è la porta del Signore; per essa 

entrano i giusti …  Apritemi le porte della giustizia!”. 

Gesù è la Porta in quanto Amore misericordioso di Dio fatto carne, 

Volto che rende visibile l’infinito Amore del Padre che “ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in 

Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16).  

Gesù, prima ancora di definirsi Buon Pastore, si definisce porta: 

"In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 

Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 

briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 

porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 

uscirà e troverà pascolo".  (Gv 10,7-9) 

Entrare nel recinto, attraverso la porta che è Gesù, vuol dire 

riaffermare la nostra totale appartenenza a Lui. Chi passa attraverso 

Gesù, appartiene a Lui e diventa come Lui e può liberamente 

entrare e uscire dalla porta. 

Questa porta, che manifesta il cuore stesso di Dio, non si chiuderà 

mai, rimane spalancata per sempre, come per sempre sono 

spalancate le braccia e il costato aperto di Cristo sulla croce. 

L’amore di Dio infatti, non solo tiene sempre aperta la porta per 

tutti i suoi figli, ma li va a cercare anche negli abissi della perdizione 

per riportarli a casa, e li sta sempre aspettando al ritorno dai 

cammini tortuosi della lontananza, per accoglierli di nuovo nella sua 

casa e fare una festa incredibile. 

                                                           
3
 S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc., Dives in misericordia, 8 
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Attraversare la Porta Santa, la Porta della Misericordia, significa 

innanzi tutto "Voglio incontrare il Signore, voglio fare un passo 

verso di Lui". Significa mettersi in cammino per attingere alle fonti 

della misericordia, immergersi in questo mare di misericordia per 

essere lavati, sanati, purificati. Ma dopo aver sperimentato questa 

sovrabbondanza di grazia e di misericordia, siamo chiamati ad uscire 

da quella porta, per andare verso le periferie, e lì testimoniare la 

misericordia di Dio, e far conoscere a tutti gli uomini che Dio è un 

padre pieno di bontà che vuole in tutti i modi far felici i suoi figli e 

che li cerca con amore instancabile come se non potesse essere 

felice senza di loro, e che anche l'uomo più perverso, più miserabile 

e abbandonato è amato da Gesù con tenerezza immensa. Siamo 

chiamati a testimoniare che quella porta è ormai aperta per tutti, 

per sempre. 

 

 

Papa Francesco 

La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore 

pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e 

la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il 

comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza 

escludere nessuno. 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. E' determinante per la Chiesa, e per la credibilità del suo 

annuncio, che essa viva e testimoni in prima persona la 

misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere 

misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a 

ritrovare la strada per ritornare al Padre. 

(Misericordiae Vultus, 12) 
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Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni 

giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. 

In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca 

mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e 

vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera 

forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è 

autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio 

convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un 

momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti 

contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della 

misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è 

chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia 

professandola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù 

Cristo. 

(Misericordiae Vultus, 25) 

 

La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che 

prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 

fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: 

vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità 

evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha 

preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il 

primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, 

cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli 

esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto 

dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 

diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come 

conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai 

suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi 

in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai 

discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità 
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evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 

quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino 

all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la 

carne sofferente di Cristo nel popolo. 

(Evangelii gaudium,  24) 

 

 

Madre Speranza 

Care figlie, consideriamo Gesù porta di salvezza e buon Pastore. Il 

nome di porta attribuito a Gesù indica la norma della nostra 

condotta per salvarci, dato che, essendo Egli la porta e non potendo 

passare se non chi nella misura è proporzionato ad essa, noi non 

possiamo entrare se alziamo la testa per la superbia, ma solo se 

siamo umili. 

In essa sta la salvezza perché non c'è porta più sicura per salvarci 

che l'umiltà di Gesù Cristo, dal momento in cui si umiliò, e Dio 

quindi lo innalzò. Si entra per essa imitando la vita di Gesù e avendo 

la mente fissa in Lui. Ciò è detto nelle seguenti parole: "Io sono la 

porta; se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e 

troverà pascolo". 

In Lui, figlie mie, è la vita e vita in abbondanza. Egli si annichilò per 

darci la vita dell'anima e per farci crescere sempre più in questa vita 

mediante la nostra collaborazione. 

Gesù Cristo è il buon Pastore che pascola il suo gregge, le sue 

pecore. Egli possiede del buon Pastore le due condizioni 

indispensabili: conoscere le proprie pecore e dare la vita per esse.  

Due sono le condizioni per essere pecore di Gesù: ascoltare la sua 

voce e seguirlo. Ascoltiamo sempre la sua voce, figlie mie, sia 

quando ci chiama a cose facili sia a quelle difficili. Seguirlo significa 

andare dietro a Lui, con le buone opere, ai pascoli dove ci vuole 

condurre.  
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Come vedete, figlie mie, Gesù è la porta, l'ingresso alla salvezza, 

perché ci ha liberati dalla prigionia del peccato, ci dà la sua grazia e i 

sacramenti, primo dei quali è il battesimo. È il buon Pastore perché 

ci guida e ci porta sul cammino del cielo, direttamente e per mezzo 

della Chiesa a tal fine istituita. L'amore di Gesù come buon Pastore 

chiede, figlie mie, il nostro amore, la nostra fiducia e la virtù della 

speranza. Ricordiamo che alla salvezza, alla felicità infinita non 

arriveremo se non attraverso la porta che è Gesù, e con l'umiltà, 

unico mezzo necessario. 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso, 1943, n. 664-668.672) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Cosa significa per te, oggi, attraversare la Porta della 

Misericordia? 

2. Ti senti un "missionario della misericordia" e quindi 

coinvolto in prima persona nell'annuncio e nella 

testimonianza della misericordia del Padre? 

3. Dopo aver attraversato la Porta della Misericordia sei 

disposto a prendere l'iniziativa e ad "uscire" come 

discepolo-missionario? 

4. Quali sono le iniziative che potremmo mettere in atto? 

5. Sull'esempio della Beata Speranza, senti anche tu di essere 

"portinaio", e di presentare al Buon Gesù le ansie e le 

miserie di coloro che il Padre ci mette sul cammino? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Ammonire i peccatori 
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Preghiera conclusiva 

Signore Gesù, porta della vita,  

senza di te non possiamo avere salvezza  

e solo attraverso di te possiamo arrivare al Padre e alla pace vera.  

Fa' che passiamo sempre attraverso di te  

per entrare e uscire nella tua Chiesa,  

per trovare alimento e sicurezza, senza cercare altre scorciatoie. 

Aprici le porte della tua misericordia e della tua pietà,  

comunicaci i tuoi sentimenti,  

illumina la nostra mente e rafforza la nostra volontà  

per essere buone sentinelle,  

custodi delle tue soglie, portinai di quelli che soffrono  

e vengono a bussare alla nostra porta. 

Donaci la forza e il coraggio  

per essere missionari della tua misericordia  

e raggiungere anche coloro i quali non vengono a bussare alla 

nostra porta, ma sono altrettanto bisognosi  

di uno sguardo di amore e di compassione.  

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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RAHAMIM 

 
Tradotto letteralmente vuol dire viscere se usato al plurale, o 
seno materno (utero) al singolare. Con questo termine si vuol 
mettere in risalto la dimensione interiore della misericordia. 
È il sentimento intimo e amoroso che lega due persone come 
la mamma al proprio bambino. 
È caratterizzato da una forte intensità delle emozioni più 
sensibili. Indica il totale impegno dell’uomo nel portare aiuto 
agli altri, non negando neppure le lacrime della compassione. 
Definisce l’amore donato gratuitamente, non meritato, che 
scaturisce dalla necessità e non “dall’obbligo” del cuore. 
Questo è quanto leggiamo in Isaia 49,15: "Si dimentica forse 
una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il 
figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho 
disegnato sulle palme delle mie mani". 
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5. Lasciatevi riconciliare con Dio 
 

 

 

 

Vi supplichiamo  

in nome di Cristo:  

lasciatevi riconciliare  

con Dio. 

 

 

 

 

 

 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.  

(2Cor 5,20)  E' bellissima questa supplica, pressante e commovente, 

che Paolo fa alla comunità di Corinto.  

Si noti che l'Apostolo non dice "riconciliatevi con Dio" bensì 

lasciatevi riconciliare. Ciò vuol dire che se l'uomo ha la capacità di 

peccare, non ha però la capacità di annullare, con le sue sole forze, 

il peccato commesso. La riconciliazione dunque non è nelle 

possibilità dell'uomo, ma c'è bisogno di un mediatore: Cristo!   

Egli, con un amore inspiegabile e instancabile, si pone dalla parte 

dell'uomo peccatore, dalla nostra parte! Prende su di sé i nostri 

peccati, li espia sulla croce, purifica i nostri cuori, rendendoli 

nuovamente splendidi e graditi a Dio.   

E' ancora san Paolo a dichiararlo:  "Colui che non aveva conosciuto 

peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi 

potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio". (2Cor 5,21)  
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Qui sono chiaramente indicati i tre protagonisti della riconciliazione: 

il Padre, il Cristo, e il peccatore. Mediante l'opera riconciliatrice di 

Cristo, Sommo Mediatore, il peccatore ha di nuovo accesso a Dio 

Padre. La riconciliazione, operata da Cristo, ristabilisce l'antica 

armonia; in un certo senso può essere considerata come la vittoria 

dell'ordine sul disordine, del cosmo sul caos primordiale, del 

positivo sul negativo. 

L'uomo riconciliato con Dio e con i fratelli acquista una dimensione 

di novità assoluta, quella stessa della creazione, non ancora 

sfigurata dal peccato. Il riconciliato è realmente un "uomo nuovo", 

integro, intatto. E' avvenuta in lui una reale trasformazione, per cui 

non ha più nulla dell'uomo vecchio. 

E ciò perché nella riconciliazione, Dio non procede ad un semplice 

restauro di ciò che il peccato ha rovinato, non si limita a curare le 

ferite, ma si impegna ad una "nuova creazione". Infatti ancora san 

Paolo afferma: "Non è infatti la circoncisione che conta, né la non 

circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno 

questa norma sia pace e misericordia".  (Gal 6,15-16) 

Questo è realmente importante: essere una creatura nuova, 

riconciliata con Dio. 

 

Il passaggio attraverso la Porta Santa sta a significare la nostra 

disponibilità a lasciarci riconciliare, significa consentire a Gesù di 

lavorarci, come argilla nella mani del vasaio, e di operare quindi la 

riconciliazione di cui abbiamo bisogno per essere davvero una 

creatura nuova. 
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Papa Francesco 

Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della 

Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza 

della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace 

interiore. 

(Misericordiae Vultus, 17) 

 

Attraverso i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, il Battesimo, la 

Confermazione e l’Eucaristia, l’uomo riceve la vita nuova in Cristo. 

Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo questa vita «in vasi di creta» (2 

Cor 4,7), siamo ancora sottomessi alla tentazione, alla sofferenza, 

alla morte e, a causa del peccato, possiamo persino perdere la 

nuova vita. Per questo il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa 

continui la sua opera di salvezza anche verso le proprie membra, in 

particolare con il Sacramento della Riconciliazione e quello 

dell’Unzione degli infermi, che possono essere uniti sotto il nome di 

«Sacramenti di guarigione». Il Sacramento della Riconciliazione è un 

Sacramento di guarigione. Quando io vado a confessarmi è per 

guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho fatto 

che non va bene. L’icona biblica che li esprime al meglio, nel loro 

profondo legame, è l’episodio del perdono e della guarigione del 

paralitico, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso tempo medico 

delle anime e dei corpi (cfr Mc 2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 5,17-26). 

 

Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce 

direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il 

Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver 

rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete 

lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più 

profonda che è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto 
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che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci 

noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si 

chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il 

perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono 

dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di 

grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo 

crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci 

lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli 

possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito 

tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso 

nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di 

Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che 

soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. 

 

Nel tempo, la celebrazione di questo Sacramento è passata da una 

forma pubblica - perché all'inizio si faceva pubblicamente - a quella 

personale, alla forma riservata della Confessione. Questo però non 

deve far perdere la matrice ecclesiale, che costituisce il contesto 

vitale. Infatti, è la comunità cristiana il luogo in cui si rende presente 

lo Spirito, il quale rinnova i cuori nell’amore di Dio e fa di tutti i 

fratelli una cosa sola, in Cristo Gesù. Ecco allora perché non basta 

chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio 

cuore, ma è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i 

propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo 

Sacramento, il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la 

comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che 

ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo 

rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e 

maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi confesso 

soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi 

peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la 
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Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai 

fratelli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi vergogno...”. 

Anche la vergogna è buona, è salute avere un po' di vergogna, 

perché vergognarsi è salutare. Quando una persona non ha 

vergogna, nel mio Paese diciamo che è un “senza vergogna”: un “sin 

verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e 

il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e 

in nome di Dio perdona. [...] Uno, quando è in coda per confessarsi, 

sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando finisce la 

Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. 

[...] Sii coraggioso e vai alla Confessione! 

(Udienza generale, 19.02.2014) 

 

 

Madre Speranza 

Se qualcuno ha avuto la disgrazia di offendere Gesù, non esiti un 

istante, corra da Lui per chiedergli perdono perché Egli l’accolga 

come Padre buono poiché Egli l’attende con grande trepidazione e 

tenerezza. Allora vedrete come l’Amore Misericordioso vi stringerà 

a sé con l’infinita dolcezza del suo cuore e vi meraviglierete di 

costatare che Egli stesso vi ha attirato a sé proprio quando lo 

credevate adirato e pronto, con la spada in mano, a vendicarsi delle 

offese ricevute. 

(Consigli pratici, 1933, n. 40) 

 

 

Care figlie, ricordiamo che Gesù, non contento di trarre fuori l'uomo 

dal suo abisso di schiavitù e di miseria, per mezzo del sacramento 

della confessione lo innalza, infondendogli insieme alla grazia 

santificante le abitudini soprannaturali delle virtù, con le quali lo 
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rende capace di salire alle supreme altezze della santità. Quale 

prodigio, figlie mie! 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso, 1943, n. 468) 

 

Care figlie, ricordiamo che quando l'uomo ha compiuto le condizioni 

necessarie per riparare il suo peccato Dio interviene a porre il sigillo 

della rigenerazione, concedendogli il più ampio e generoso perdono 

mediante l'assoluzione sacramentale. Potrebbe negare questa 

grazia un Dio che è tutto bontà e misericordia, un Dio che ha 

impegnato solennemente la sua parola dicendo: "In verità, non 

voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva"? 

La giustizia stessa non è forse rimasta soddisfatta con la volontaria 

penitenza dell'anima colpevole? Che dico! con i meriti infiniti del 

prezioso Sangue del nostro Redentore, che qui si applicano per 

lavare le macchie delle colpe quando il ministro di Dio pronuncia la 

sentenza di assoluzione e Dio la ratifica nel cielo e le riconosce 

valore. Quanto è solenne il momento dell'assoluzione sacramentale! 

Insegnate alle figlie e ai bambini il valore di questo atto. Dite loro 

che nel momento felice dell'assoluzione si realizza la grande 

trasformazione del peccatore in giusto. 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso, 1943, n. 465-467) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Guardando la nostra vita possiamo dire che Dio Padre ha 

fatto di noi delle "creature nuove"?  cioè possiamo dire di 

essere riconciliati con il Padre? 

2. Come viviamo il sacramento della Riconciliazione?  

Riusciamo a vincere la vergogna?  

3. Quando usciamo dalla Confessione ci sentiamo - come dice 

il Papa - liberi, grandi, belli, perdonati, bianchi, felici, ... 
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oppure siamo vittime dell'amarezza, nella consapevolezza di 

ricadere sempre negli stessi peccati? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Insegnare agli ignoranti 

 

 

Preghiera conclusiva 

Gesù mio, io sono malato e tu sei il medico della mia anima. Ti 

ringrazio perché mi hai donato il sacramento della riconciliazione 

per guarire le mie ferite, rafforzare la debolezza del mio spirito, e 

riempirmi il cuore di pace, di speranza e della gioia del tuo perdono. 

Donami un pentimento sincero, mosso dal tuo amore e non dalla 

paura.  

Aiutami a essere anch’io un piccolo e luminoso segno del tuo amore 

verso tutti coloro che arrivano feriti dalla vita, con il cuore spezzato, 

senza più speranza. 

Te lo chiedo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
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RICONCILIAZIONE 

 
Ristabilire l'amicizia dopo la creazione di una situazione di 
conflitto e di alienazione. 
Il termine riconciliazione è applicato da san Paolo all'iniziativa 
amorosa di Dio che ci redime (cf 1Cor 7,11) e alla necessità 
che abbiamo di accettare questa nuova situazione di essere 
riconciliati mediante Cristo (Rm 5,8‑11; 2Cor 5,18‑20).  
In un senso più ampio, il termine « riconciliazione » è 
applicato all'effetto di redenzione sul mondo intero (Col 
1,19‑20). 
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6. L'architrave della vita della Chiesa 
 

La Chiesa, guidata dal 

Vangelo della misericordia e 

dall'amore all'essere umano, 

ascolta il grido per la 

giustizia e desidera 

rispondervi con tutte le sue 

forze  

 

La misericordia è l'architrave della vita della Chiesa.  E' questa, 

forse, l'espressione più ardita che il Papa usa nella Misericordiae 

Vultus.  L'architrave, per definizione, è l'elemento che sostiene tutto 

il peso della struttura sovrastante, e quindi è posto al di sotto della 

struttura che vi poggia sopra. Il Papa quindi sta dicendo che la 

misericordia è alla base della vita della Chiesa e, allo stesso tempo, 

conferisce robustezza e solidità alla Chiesa stessa che, senza la 

misericordia, rischierebbe di crollare sotto il suo stesso peso.  

L'amore misericordioso viene posto come base dell'azione 

pastorale, dell'annuncio, della testimonianza e della credibilità 

stessa della Chiesa. 

E' curioso come questo architrave sia rimasto nascosto per così 

lungo tempo! 

 

Sulla base del nostro carisma però, possiamo dire che la 

misericordia è l'architrave di tutto; delle nostre vite, delle nostre 

famiglie, delle relazioni interpersonali, ... tutto deve essere sorretto 

dalla misericordia. 

Come lo Spirito Santo, operando incessantemente, vivifica e 

rigenera la Chiesa, così l'Amore Misericordioso ci sostiene e ci guida. 
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Tutto è sorretto dalla misericordia ma, come detto, questo 

architrave ancora non è chiaramente visibile. Noi laici siamo 

chiamati a riportare alla luce lo splendore di questo architrave.  

Dobbiamo ridare vigore e forza alla misericordia! Dobbiamo far 

percepire e sperimentare all'uomo di oggi, la ragionevolezza della 

misericordia.  

Per questo è essenziale far uscire la misericordia dalle sacrestie e 

dai devozionismi e portarla, attraverso le nostre vite, negli ambienti 

di lavoro, nel mondo politico, sociale, nei mezzi di comunicazione, 

nell'economia, nella giustizia, nei rapporti tra le persone così come 

nei rapporti tra gli Stati. 

Non si tratta solo di parlare di misericordia, quanto piuttosto di 

viverla, di incarnarla, di compiere gesti concreti di misericordia, 

come ci invita a fare il Papa: gesti di misericordia corporale e 

spirituale.  

Tali gesti, però, non devono essere fatti sulla scia di un 

sentimentalismo che oggi c'è e domani chissà, quanto piuttosto 

devono essere basati sulla intelligenza e sulla volontà.  

 

E' necessaria anche una fantasia della misericordia di modo che, 

laddove i modelli umani falliscono e si fermano, ecco l'opportunità 

per nuove possibilità, per portare nuove soluzioni basate sulla 

misericordia. 

Abbiamo bisogno quindi, oltre che della misericordia del cuore, 

anche di una misericordia del cervello - come l'ha definita qualcuno - 

che ci consente di creare nuovi processi, nuove soluzioni, e di 

guardare alla realtà con occhi nuovi, senza rimanere ancorati a 

vecchi modelli. In questo modo saremo in grado di prevenire le 

miserie e non solo di curarle. 

Il Papa infatti, già nella Evangelii gaudium ha sottolineato più volte 

come sia necessario risolvere, sanare e guarire la cause strutturali 
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della miseria e della povertà, piuttosto che fare sporadici gesti di 

solidarietà: 

La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e 

dall'amore all'essere umano, ascolta il grido per la giustizia 

e desidera rispondervi con tutte le sue forze. 

In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai suoi 

discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e ciò 

implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali 

della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei 

poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di 

fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La 

parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si 

interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 

sporadico di generosità4. 

Sicuramente l'uno non esclude l'altro ma il nostro impegno deve 

essere, sull'esempio dell'impegno sociale di Madre Speranza, volto 

alla promozione umana in tutte le sue componenti.  

 

 

Papa Francesco 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto 

della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza 

con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua 

testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia.  

La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore 

misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio 

inesauribile di offrire misericordia»5. 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 

                                                           
4
 FRANCESCO, Esort. ap., Evangelii gaudium, 188 

5
 FRANCESCO, Esort. ap., Evangelii gaudium, 24 
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ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario e 

indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per 

raggiungere una meta più alta e più significativa.  

Dall’altra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono 

nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola 

stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del 

perdono, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se 

si vivesse in un deserto desolato. è giunto di nuovo per la Chiesa il 

tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. E' il tempo 

del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle 

difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita 

nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza. 

(Misericordiae Vultus, 10) 

 

Chiedo a Dio che cresca il numero di politici capaci di entrare in un 

autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici 

profonde e non l’apparenza dei mali del nostro mondo! La politica, 

tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più 

preziose della carità, perché cerca il bene comune. Dobbiamo 

convincerci che la carità «è il principio non solo delle micro-

relazioni: rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche 

delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici»6. 

Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore 

la società, il popolo, la vita dei poveri! E’ indispensabile che i 

governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro 

prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, 

istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. E perché non 

ricorrere a Dio affinché ispiri i loro piani? Sono convinto che a 

partire da un’apertura alla trascendenza potrebbe formarsi una 

                                                           
6
 BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate 
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nuova mentalità politica ed economica che aiuterebbe a superare la 

dicotomia assoluta tra l’economia e il bene comune sociale. 

(Evangelii gaudium, 205) 

 

 

Madre Speranza 

La pietà, figlie mie, è il grande dovere che riassume tutti gli altri 

doveri; è la grande virtù dalla quale promanano e nella quale 

terminano tutte le virtù. La pietà è assai utile e porta con sé la 

promessa della vita presente e di quella futura.  

Perciò se la possediamo abbiamo un grande tesoro. Essa è una unità 

ed ha un'anima. Quali sono il suo corpo e la sua anima? Il corpo è 

costituito dalle conoscenze, dalle azioni e dalle virtù del nostro 

spirito, dato che non c'è manifestazione della vita umana che non 

possa o non debba essere un membro del corpo della pietà.  

L'anima di questo corpo è la carità divina: forma vivente e principio 

di animazione soprannaturale. Quando questa anima si unisce a 

quel corpo risulta quella unità vivente che si chiama pietà. A Gesù 

chiedo di concedermi la grazia che in tutte le mie figlie regni la pietà 

e che camminino sempre sulla via della verità. 

La pietà è anzitutto oggetto dell'intelligenza e della volontà; infatti 

l'intelligenza conosce, il cuore ama, segue l'azione. Se l'intelligenza 

non conosce, o conosce male, la pietà è falsa. Essa, figlie mie, 

comincia nell'intelligenza, continua attraverso la volontà e termina 

nell'azione. È il più alto esercizio delle facoltà dell'uomo ed ha per 

principio la verità, il suo centro e il suo culmine nella carità, il suo 

completamento nella libertà.  

La pietà non è questione di sentimento; infatti le emozioni della 

sensibilità, per dolci e soavi che siano, frequentemente non sono 

altro che vani passatempi dell'anima illusa, che possiede certe 

apparenze della pietà ma manca di questa virtù. 
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In certe anime le emozioni costituiscono tutta la pietà a tal punto 

che sono persuase di averla perduta quando scompare in loro il 

sentimento; e così si sentono esclamare: "Dio mio! non ho più 

devozione; non sento più niente. Non so che dirti, mi sento così 

fredda! Non ti amo più come prima; non sento le tue consolazioni". 

Povere anime! Non avendo altro che il sentimento, quando questo 

scompare non resta loro niente. Ma non hanno perduto la pietà 

perché difficilmente prima la possedevano.  

A queste anime bisogna far vedere, e convincerle, che proprio 

adesso è il momento di incominciare ad avere la pietà, dato che è 

scomparso il maggiore ostacolo. Il cammino impedito dal 

sentimentalismo ora è libero. 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso, 1943, n. 153-159) 
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Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Cosa significa per noi che la misericordia è l'architrave della 

Chiesa? Quali sono le conseguenze e le implicazioni di 

questa affermazione del Papa? 

2. Come ci impegniamo a far entrare la misericordia in tutti gli 

ambiti in cui viviamo? Riusciamo a vivere e testimoniare la 

misericordia in famiglia, al lavoro e nella società? 

3. Le nostre opere di misericordia sono fatte sull'onda del 

sentimentalismo o hanno radici più profonde? 

4. Di fronte alle grandi opere di misericordia o sociali che ha 

compiuto la Beata Speranza, come ci comportiamo? 

Rimaniamo solo ammirati da quello che lei ha compiuto, o ci 

attiviamo per compiere anche noi la nostra parte? 

5. Come possiamo collaborare, come  Laici dell'Amore 

Misericordioso, per risolvere le cause strutturali della 

miseria e della povertà che ci circondano?  

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Accogliere i forestieri e vestire gli ignudi 

 

Preghiera conclusiva 

Signore Gesù, ti ringraziamo perché hai voluto manifestarti come 

Dio di Misericordia.  

Ti preghiamo affinché la tua misericordia si diffonda su tutta la terra 

e sia posta, ovunque, come fondamento della vita dell'uomo.  

Donaci la capacità di ascoltare il grido di chi ha bisogno,  

e di saper rispondere in maniera adeguata. 

Rendici capaci di tornare a ciò che è veramente essenziale  

per poter essere più liberi e ampliare i nostri orizzonti.  
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Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 

 

 

COMPASSIONE 

 
Il vocabolo compassione deriva dal latino “cum = con” + 
“passio = dolore, sofferenza”, da cui deriva l’etimologia 
propria di “soffrire insieme a …, provare dolore con …”.  
Si tratta di quel sentimento che ci fa soffrire dolore per i mali 
altrui, come se fossero nostri.  
La compassione cristiana non ha niente a che vedere col 
pietismo, con l'assistenzialismo. Piuttosto, è sinonimo di 
solidarietà e di condivisione, ed è animata dalla speranza. 
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7. Misericordiosi come il Padre 
 

 

Amate i vostri nemici, fate del bene a 

quelli che vi odiano, benedite coloro 

che vi maledicono, pregate per coloro 

che vi trattano male, e la vostra 

ricompensa sarà grande e sarete figli 

dell'Altissimo. 
 

Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso. 

 

 

 

Misericordiosi come il Padre è il motto che Papa Francesco ha 

voluto per il Giubileo straordinario della Misericordia.  Siamo quindi 

giunti al cuore del messaggio, e al cuore del Giubileo stesso. 

Sappiamo bene che ciascuno di noi si sforza di vivere e testimoniare 

la misericordia, ma qui ci viene chiesto qualcosa in più, e cioè di 

essere misericordiosi come il Padre.  

Tale obiettivo è raggiungibile solo percorrendo un impegnativo 

itinerario umano e spirituale che, “uscendo da noi stessi” e dal 

nostro individualismo, ci apra il cuore alla conversione e alla 

gratuità, nella convinzione che è più quello che si riceve che quello 

che si dà. 

La Parola ci presenta in tal senso una grande sfida, quella cioè di 

agire secondo i criteri di Dio: ci è richiesto di non giudicare, di amare 

e perdonare i nostri nemici senza aspettare alcuna ricompensa, 

poiché il bene operato gratuitamente è gradito al Signore. 
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Ci è richiesto di avere la stessa compassione e gli stessi sentimenti di 

Cristo Gesù.  

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 

egli, pur essendo nella condizione di Dio,non ritenne un 

privilegio l'essere come Dio, 

ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra 

di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 

sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami:  

«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 

(Fil 2,5-11) 

Rivestirsi dei sentimenti di Cristo comporta un pellegrinaggio 

interiore attraverso il quale espropriarci dell’uomo vecchio e 

rivestirci del nuovo, acquisendo sentimenti di tenerezza, bontà, 

umiltà e soprattutto carità. 

L’umiltà di cui parla Paolo la si può solo imparare da Cristo cercando 

di coltivare in sé “gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. 

Gesù risulta così colui che fonda la propria identità di cristiano. La 

stessa logica di umiltà e obbedienza che ha caratterizzato tutta la 

storia di Gesù di Nazareth deve diventare sempre più la logica di vita 

dei cristiani. È una progressiva assimilazione del cuore del discepolo 

a quello del Maestro. Per questo il cristiano è invitato a contemplare 

il mistero della kènosi di Dio: il suo abbassamento, il suo spogliarsi di 

ogni regalità divina, il suo farsi simile all’uomo e diventare servo fino 

a morire in croce! Essere cristiani vuol dire far propria questa logica 

di vita, entrando così dentro la dinamica della Pasqua di Cristo: 
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all’abbassamento di Cristo corrisponde il conferimento da parte del 

Padre della signoria su tutto l’universo. 

 

Ritorna, ancora una volta, la logica di servizio, di compassione e di 

carità del Buon Pastore che carica su di sé tutta l'umanità. Non a 

caso il logo del Giubileo raffigura proprio Gesù Buon Pastore che 

porta sulle spalle Adamo e, in lui, tutta l'umanità. 

Riportiamo qui la spiegazione ufficiale del logo: 

Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si 

presenta come una piccola summa teologica del tema della 

misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle 

l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla 

Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a 

compimento il mistero della sua incarnazione con la 

redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale da far 

emergere che il Buon Pastore tocca in profondità la carne 

dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un 

particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con 

estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi 

occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con 

l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo 

scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il 

futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo 

l’amore del Padre. 

La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa 

figura cara all’iconografia antica e medioevale che richiama 

la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I 

tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro 

verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che 

porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. 

D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce 
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anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto 

perdona7. 

 

La Beata Madre Speranza nei suoi scritti ci esorta ad amare e 

perdonare anche coloro che si fossero trasformati in nostri nemici, 

nella convinzione che il Signore può permettere tali sofferenze per 

aiutarci a crescere nelle virtù, imparando a superare le prove 

attraverso una intima unione con Lui. 

D'altra parte, essere misericordiosi come il Padre vuol dire vivere e 

mettere in pratica quello che Gesù stesso ci ha insegnato a 

proposito della misericordia del Padre: 

Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 

benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 

trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche 

l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 

tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 

non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano 

a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 

amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 

amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che 

fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 

sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 

altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 

prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 

grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo 

verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.  

(Lc 6,27-36) 

                                                           
7
 Tratto da sito  http://www.iubilaeummisericordiae.va 
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Papa Francesco 

Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del 

Signore: Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta 

l’insegnamento di Gesù che dice: «Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). E' un programma di vita 

tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di 

Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere 

capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in 

ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del 

silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è 

possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come 

proprio stile di vita. 

 

Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è 

icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La 

vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che 

percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere 

la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, 

secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del 

fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che 

richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo 

alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo 

abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere 

misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. 

 

Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. 

Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto 

se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in 

cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. è bello che la 
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preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, 

vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto» (Sal 70,2). 

L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio 

verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui 

viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la 

sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, 

possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti. 

(Misericordiae Vultus, 13-14) 

 

 

Madre Speranza 

Care figlie: vi ho detto molte volte di perdonare coloro che si sono 

trasformati in nemici della nostra amata Congregazione e di questa 

vostra madre. Oggi vi dico che non solo dobbiamo pregare per loro, 

ma anche perdonarli, amarli e scusarli perché essi non si rendono 

conto di ciò che fanno e dicono; sono accecati. 

E ricordate: per agire in questo modo con i nemici occorre che i 

nostri cuori siano pieni di amore, della presenza di Gesù e del 

desiderio di farlo contento in ogni cosa; facendo attenzione che se 

non arde in noi la fiamma della carità sarà molto difficile frenare la 

lingua: feriremo i fratelli, mancheremo di carità soprattutto nei 

momenti in cui i nostri cuori si sentono feriti. 

Gesù ha permesso questa persecuzione per il nostro bene, perché ci 

ama. Egli sa bene che la sofferenza è un buon educatore e un buon 

maestro spirituale e la persecuzione ci avvicina sempre più a Lui, 

facendoci progredire rapidamente nella via della virtù. 

Nella persecuzione s’impara ad amare Gesù. I persecutori della 

nostra amata Congregazione e miei ignorano che tutto quello che 

hanno fatto ha fatto sì che il Santo Padre conosca la Congregazione 

e la ami e perché questa vostra madre si unisca sempre più a Dio 

con l’unico desiderio, in questi momenti, di fare quanto Gesù 
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permette o vuole e come Lui vuole, completamente sottomessa alla 

sua divina volontà. Ora mi fa soffrire una sola cosa: sapere cioè che 

il mio cuore in alcuni momenti si è lasciato vincere 

dall’abbattimento per le sofferenze e la persecuzione e anche 

perché mi sono fissata nell’idea che tale dolore sia stato causato per 

l’uno o l’altro motivo, dimenticando che, sebbene sia stato causato 

dalla malizia umana, Gesù l’ha permesso per farmi dono di maggiori 

grazie. Ho dimenticato che la mia più grande gioia deve essere 

quella di vedermi perseguitata e calunniata per far contento Gesù. 

Ricordiamo, figlie mie, che in questo momento di prova, Gesù, come 

buon Padre, ha effuso su di noi abbondanti grazie. Castighi e flagelli 

sono stati regali di Gesù, specie per me; mi sono serviti di espiazione 

e correzione. In questi giorni Egli si è compiaciuto di stringermi 

ancora di più regalandomi una piccola sofferenza che, come al 

solito, ho ingigantito facendo di una pagliuzza una grande croce. Il 

fatto è che i superiori per interrogarmi mi hanno separato dalle 

figlie e mi hanno portato in un convento di religiose del Sacro Cuore 

dove sono rimasta dal sei all’otto lontana dalle figlie e da Pilar, ma 

molto unita Gesù». 

(Circolari, 21 agosto 1940, 20,113-117) 

 

Roma 16 settembre 1941 - Mi dici, Gesù mio, che sarai nemico dei 

miei nemici e tormenterai quanti mi affliggono. Padre di amore e di 

misericordia ti prego, dimentica, non tenere in conto e perdona, 

perché sono accecati. 

Gesù mio, dimentica tutto il male che vorrebbero farmi; valuta 

invece il bene che arrecano alla mia povera anima: con i loro 

imbrogli e calunnie mi hanno unito di più a te e mi hanno procurato 

moltissime sofferenze che ho sopportato con gioia per te e per la 

tua gloria. 
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Essi, nella loro cecità, avranno preteso o pretendono farmi del male, 

ma tu sai che mi hanno procurato tanto bene; perciò ti prego, Gesù 

mio, perdonali e abbi pietà di loro. Mi farai contenta, Gesù mio? 

Non desidero altro che sentirti dire che perdoni i miei nemici, 

poiché il mio cuore, colmo del tuo amore, altro non vuole che il 

perdono per tutti coloro che, con questa persecuzione, ti hanno 

offeso. 

(Diario, 655-657) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Durante quest'anno la Chiesa ci invita a compiere un 

cammino di conversione per essere misericordiosi come il 

Padre. Quanto mi lascio coinvolgere, e in che modo? 

2. Come abbiamo vissuto il Giubileo finora? Abbiamo potuto 

sperimentare che è un tempo favorevole? 

3. Riusciamo a perdonare i nostri nemici? 

4. Riusciamo ad incarnare gli stessi sentimenti di Cristo, 

vivendo in particolare sentimenti di tenerezza, bontà, umiltà 

e soprattutto carità? 

 
Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Consolare gli afflitti e visitare i carcerati 

 
Preghiera conclusiva 

Signore Gesù, chi vede Te vede il Padre.  

Fa' che impariamo da Te cosa significa "Misericordia io voglio!". 

Fa' che guardando Te riusciamo ad avere i tuoi stessi sentimenti, per 

essere misericordiosi come Te. 

Fa' che impariamo da Te ad essere come il Padre ci vuole. 
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Donaci il tuo Spirito per essere capaci di perdonare i nostri nemici, 

di fare del bene senza sperarne nulla in cambio. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

KENOSI 

 
L'auto‑abbassamento (o svuotamento) a cui si sottopose 
Gesù nell'Incarnazione (Fil 2,5‑11, cf 2 Cor 8,9). Ciò non 
significa l'abbandono della natura o sostanza divina. 
Comportò piuttosto l'accettare i limiti dell'esistenza umana 
che di fatto raggiunsero il culmine con l'umiliazione suprema 
della morte di croce. 
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8. La misericordia oltre la giustizia 
 

 

Misericordioso e pietoso  

è il Signore, 

lento all'ira  

e grande nell'amore. 

 

 

 

 

La contrapposizione tra giustizia e misericordia è forse uno dei temi 

più spinosi. Noi siamo sempre portati a considerare la giustizia come 

qualcosa di umano e naturale mentre la misericordia come qualcosa 

di soprannaturale e a porle, per l'appunto, in contrapposizione. 

In realtà esse viaggiano su due piani differenti. 

"La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la 

giustizia - afferma il Papa nella Bolla -  ha fatto dimenticare che 

questa è il primo passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha 

bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più 

significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere come 

l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre più 

diradata". (MV, 10) 

 

Più avanti, al numero 21 della Bolla precisa ulteriormente: "Se Dio si 

fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti 

gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola 

non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia 

di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la 

misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o 

renderla superflua, al contrario. La misericordia non è contraria alla 
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giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, 

offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e 

credere". 

 

Sì, la misericordia va oltre la giustizia, nel senso che si colloca al di là 

e al di sopra della giustizia; e ciò a motivo di un dato inequivocabile 

dell'uomo, di ogni uomo: la sua fragilità e la sua inclinazione al male, 

per cui la possibilità di cadere nel male è sempre presente nella sua 

vita. Nessuno è così giusto e così forte da non correre il pericolo di 

inciampare nel male e di cadere. 

L'uomo è peccatore ed è quindi bisognoso di misericordia. "Dinanzi 

alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. 

La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno 

può porre un limite all’amore di Dio che perdona". (MV, 3) 

Sant’Agostino afferma che: «è più facile che Dio trattenga l’ira più 

che la misericordia». E' proprio così. L’ira di Dio dura un istante, 

mentre la sua misericordia dura in eterno. 

Facciamo nostre le parole del salmo: 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l'oriente dall'occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
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ricorda che noi siamo polvere. 

(Sal 103,8-14) 

 

 

Papa Francesco 

Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra 

giustizia e misericordia. Non sono due aspetti in contrasto tra di 

loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa 

progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza 

dell’amore. La giustizia è un concetto fondamentale per la società 

civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico 

attraverso il quale si applica la legge. Per giustizia si intende anche 

che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia, 

molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come 

giudice. La si intende di solito come l’osservanza integrale della 

Legge e il comportamento di ogni buon israelita conforme ai 

comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, ha portato non 

poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e 

oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare 

la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che nella Sacra 

Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un 

abbandonarsi fiducioso alla volontà di Dio. 

Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza della fede, 

piuttosto che dell’osservanza della legge. è in questo senso che 

dobbiamo comprendere le sue parole quando, trovandosi a tavola 

con Matteo e altri pubblicani e peccatori, dice ai farisei che lo 

contestavano: «Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia 

io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i 

giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13). Davanti alla visione di una giustizia 

come mera osservanza della legge, che giudica dividendo le persone 

in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della 



74 
 

misericordia che ricerca i peccatori per offrire loro il perdono e la 

salvezza. Si comprende perché, a causa di questa sua visione così 

liberatrice e fonte di rinnovamento, Gesù sia stato rifiutato dai 

farisei e dai dottori della legge. Questi per essere fedeli alla legge 

ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vanificando però la 

misericordia del Padre. Il richiamo all’osservanza della legge non 

può ostacolare l’attenzione per le necessità che toccano la dignità 

delle persone. 

Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – «voglio l’amore e 

non il sacrificio» (6,6) – è molto significativo in proposito. Gesù 

afferma che d’ora in avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà 

essere quella che prevede il primato della misericordia, come Lui 

stesso testimonia, condividendo il pasto con i peccatori. La 

misericordia, ancora una volta, viene rivelata come dimensione 

fondamentale della missione di Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi 

ai suoi interlocutori che si fermavano al rispetto formale della legge. 

Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con quelli che la 

legge considerava peccatori fa comprendere fin dove arriva la sua 

misericordia. 

(Misericordiae Vultus, 20) 

 

 

 

Madre Speranza 

Impariamo dall'Amore Misericordioso ad usare misericordia con il 

prossimo. Quanto più un uomo è debole, povero e miserabile, tanta 

maggiore attrattiva Gesù sente per lui. Cioè, la sua misericordia è 

più grande, la sua bontà straordinaria; lo vediamo attendere o 

bussare alla porta di un'anima tiepida o colpevole. Noi dobbiamo 

fare onore al buon Gesù amando molto i poveri peccatori, pregando 
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per loro, sacrificandoci e facendo quanto possiamo perché tornino a 

Gesù. 

(Consigli pratici, 1933, n. 80) 

 

Abbiamo bisogno di pregare. Che cosa c'è di più essenziale che fare 

bene la nostra preghiera? Per farla bene abbiamo bisogno di 

riflettere continuamente sulle nostre necessità spirituali e corporali, 

per presentarle a Dio nella meditazione. Ci è assai necessaria 

l'umiltà, poiché nella preghiera trattiamo con Dio. L'umiltà si deduce 

dalla natura stessa della preghiera, dato che la grazia è 

essenzialmente gratuita. Infatti, tutti siamo mendicanti davanti a 

Dio, e dobbiamo implorare dal suo amore e dalla sua misericordia 

quanto non possiamo in alcun modo ottenere per giustizia. 

Pertanto dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno, non basandoci sui nostri meriti, sacrifici e virtù, 

ma sull'amore e la misericordia del buon Gesù, il quale ci 

compatisce con grande amore, se confessiamo con verità la nostra 

miseria e nullità. Egli ascolta e soccorre sempre l'anima umile che, 

fiduciosa nel suo amore, nella sua misericordia e onnipotenza, gli 

chiede, non beni materiali e superflui, ma la sua grazia e quanto le 

necessita per avanzare nella virtù e nella santità.  (Le Mortificazioni, 

1955, n. 158-159)    
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Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Come ci poniamo di fronte ad una persona che ha 

sbagliato? Tendiamo a giudicarla o a comprenderla e 

scusarla? 

2. Siamo convinti che la giustizia, pur essendo necessaria, da 

sola non basta affinché l'uomo si ravveda e si converta? 

3. Siamo convinti che la misericordia va oltre la giustizia ma 

non le fa perdere il suo valore, né la rende inutile? 

4. Come abbiamo conosciuto Dio? Come un Dio giusto e 

giudice o come un Dio misericordioso?  E' cambiata la 

nostra visione in questi ultimi anni? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Consigliare i dubbiosi 

 

Preghiera conclusiva 

Benedetto sei tu Signore,  

perché sei un Padre misericordioso e pietoso, 

lento all'ira e grande nell'amore. 

Ti preghiamo di donarci il tuo spirito di sapienza,  

per poter essere uomini giusti e misericordiosi. 

Donaci anche la forza e la grazia per poter resistere al male. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso.  Amen. 
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PELLEGRINAGGIO 

 
Viaggio di devozione presso luoghi sacri. Questa pratica è 
comune al cristianesimo e ad altre religioni del mondo. Dopo 
la conversione dell'imperatore Costantino nel 312, i 
pellegrinaggi in Terra Santa e presso le tombe dei martiri a 
Roma aumentarono.  
Andare in pellegrinaggio significa uscire da noi stessi per 
andare incontro a Dio là dove Egli si è manifestato, là dove la 
grazia divina si è mostrata con particolare splendore e ha 
prodotto abbondanti frutti di conversione e santità tra i 
credenti. 
Nelle scritture il pellegrinaggio è tratto costitutivo e 
permanente dell'uomo biblico. Almeno tre i riferimenti 
importanti: 
Il primo riferimento è ad Abramo, il padre della fede che Dio 
stesso, secondo il testo biblico, costituisce, per vocazione, 
nomade o pellegrino: «Il Signore disse ad Abramo: "Vàttene, 
dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso 
il paese che io ti indicherò."». 
Il secondo riferimento è all'Esodo, il racconto fondativo 
dell'identità di Israele come popolo, che Dio libera dalla 
schiavitù ed introduce nella terra di Canaan «dove scorre 
latte e miele». Come è noto però l'ingresso in questa terra 
non avviene immediatamente, dovendo il popolo 
attraversare il deserto per quarant'anni. 
Il terzo riferimento è alle grandi feste di Israele, feste dette 
appunto di «pellegrinaggio» perché si celebravano in un 
unico luogo o santuario verso il quale ciascuno confluiva 
provenendo dal proprio paese d'origine. Con l'unificazione 
delle tribù sotto Davide e con la centralizzazione del culto 
che ne seguì, fu Gerusalemme a divenire meta dei 
pellegrinaggi. 
Il bellissimo salmo 122 - il salmo dei pellegrini che salgono a 
Gerusalemme - riecheggia mirabilmente il senso di 
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commozione e di gioia da cui si era pervasi all'idea di 
mettersi in viaggio verso la città santa, luogo della dimora del 
Dio tre volte santo: 

Quale gioia, quando mi dissero: 
'Andremo alla casa del Signore'. 
E ora i nostri piedi si fermano 
Alle tue porte, Gerusalemme! 
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9. Le opere di misericordia 
 

 

 

In verità io vi dico: tutto quello 

che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me 

 

 

 

 

 

«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».  (Mt 25,40) 

Il Papa ci chiede di esercitare la misericordia compiendo azioni 

concrete, compiendo le opere di misericordia corporali e spirituali.  

In una Udienza del mercoledì in cui parlava proprio delle opere di 

misericordia, affermava che la Chiesa si comporta come Gesù, che 

non fa lezioni sull'amore e la misericordia, ma agisce direttamente. 

La Chiesa compie questa opera attraverso di noi. In questo modo 

siamo davvero misericordiosi come il Padre! 

Naturalmente, dando spazio alla fantasia e ad una creatività 

evangelica, possiamo far assumere alle opere di misericordia che 

compiamo, un significato ancora più grande. 

 

Notava Sant’Agostino: “Fa elemosina non soltanto chi dà da 

mangiare all’affamato, dà da bere all’assetato, chi veste l’ignudo, chi 

accoglie il pellegrino, chi nasconde il fuggitivo, chi visita l’infermo o 

il carcerato, chi riscatta il prigioniero ma anche chi corregge il 
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debole, chi accompagna il cieco, chi consola l’afflitto, chi orienta 

l’errante, chi consiglia il dubbioso, chi dà il necessario a chiunque ne 

abbia bisogno, ma anche chi è indulgente con il peccatore”.8  

 

 

Papa Francesco 

E' mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 

Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un 

modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 

dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del 

Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 

predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia 

perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli.  

Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare 

agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere 

i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i 

morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: 

consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 

peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 

pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i 

morti. 

 

Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse 

saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da 

bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è 

nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e 

prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo 

aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso 

è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in 

cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto 

                                                           
8
 S. AGOSTINO D'IPPONA, Manuale sulla fede, speranza e carità,  19.72 
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necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a 

chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto 

ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo 

avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, 

infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e 

sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La 

sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, 

flagellato, denutrito, in fuga … per essere da noi riconosciuto, 

toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san 

Giovanni della Croce: «Alla sera della vita, saremo giudicati 

sull’amore». 

(Misericordiae Vultus, 15) 

 

L’essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, 

Dio si è fatto uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo 

dice chiaramente Gesù, riassumendo il suo insegnamento per i 

discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso» (Lc 6,36). Può esistere un cristiano che non sia 

misericordioso? No. Il cristiano necessariamente deve essere 

misericordioso, perché questo è il centro del Vangelo. E fedele a 

questo insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la stessa cosa 

ai suoi figli: «Siate misericordiosi», come lo è il Padre, e come lo è 

stato Gesù. Misericordia. 

E allora la Chiesa si comporta come Gesù. Non fa lezioni teoriche 

sull’amore, sulla misericordia.  

La madre Chiesa ci insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha 

fame e sete, a vestire chi è nudo. E come lo fa? Lo fa con l’esempio 

di tanti santi e sante che hanno fatto questo in modo esemplare; ma 

lo fa anche con l’esempio di tantissimi papà e mamme, che 

insegnano ai loro figli che ciò che avanza a noi è per chi manca del 

necessario.  
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La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è malato. Quanti santi e 

sante hanno servito Gesù in questo modo! E quanti semplici uomini 

e donne, ogni giorno, mettono in pratica quest’opera di misericordia 

in una stanza di ospedale, o di una casa di riposo, o nella propria 

casa, assistendo una persona malata. 

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è in carcere. “Ma Padre 

no, è pericoloso questo, è gente cattiva”. Ma ognuno di noi è 

capace…  

Sentite bene questo: ognuno di noi è capace di fare lo stesso che ha 

fatto quell’uomo o quella donna che è in carcere. Tutti abbiamo la 

capacità di peccare e di fare lo stesso, di sbagliare nella vita. Non è 

più cattivo di te e di me! La misericordia supera ogni muro, ogni 

barriera, e ti porta a cercare sempre il volto dell’uomo, della 

persona. Ed è la misericordia che cambia il cuore e la vita, che può 

rigenerare una persona e permetterle di inserirsi in modo nuovo 

nella società. 

La madre Chiesa insegna a stare vicino a chi è abbandonato e muore 

solo. E’ ciò che ha fatto la beata Teresa per le strade di Calcutta; è 

ciò che hanno fatto e fanno tanti cristiani che non hanno paura di 

stringere la mano a chi sta per lasciare questo mondo. E anche qui, 

la misericordia dona la pace a chi parte e a chi resta, facendoci 

sentire che Dio è più grande della morte, e che rimanendo in Lui 

anche l’ultimo distacco è un “arrivederci”… Lo aveva capito bene la 

beata Teresa questo! Le dicevano: “Madre, questo è perdere 

tempo!”. Trovava gente moribonda sulla strada, gente alla quale 

incominciavano a mangiare il corpo i topi della strada, e lei li 

portava a casa perché morissero puliti, tranquilli, carezzati, in pace.  

Cari fratelli e sorelle, così la Chiesa è madre, insegnando ai suoi figli 

le opere di misericordia. Lei ha imparato da Gesù questa via, ha 

imparato che questo è l’essenziale per la salvezza. Non basta amare 

chi ci ama. Gesù dice che questo lo fanno i pagani. Non basta fare il 
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bene a chi ci fa del bene. Per cambiare il mondo in meglio bisogna 

fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, come ha fatto il 

Padre con noi, donandoci Gesù. Quanto abbiamo pagato noi per la 

nostra redenzione? Niente, tutto gratuito! Fare il bene senza 

aspettare qualcos’altro in cambio. Così ha fatto il Padre con noi e 

noi dobbiamo fare lo stesso. Fa’ il bene e vai avanti! 

(Udienza generale, 10.09.2014) 

 

 

Madre Speranza 

Gli atti di virtù della misericordia comprendono quelle che 

chiamiamo le quattordici opere di misericordia. Queste consistono 

nel soccorrere il nostro prossimo in ogni sua miseria spirituale e 

corporale, senza fare eccezioni, e di soccorrerlo con sentimenti di 

compassione e lo sguardo rivolto al nostro divino Maestro. 

(Le Ancelle dell'Amore Misericordioso, 1943, n. 1007) 

 

Ricordiamoci che quanti soffrono attendono il nostro conforto, anzi 

aspettano che prendiamo su di noi le loro sofferenze; la stessa cosa 

richiedono la carità e l'amore a Gesù. Quando incontrate una 

persona sotto il peso del dolore fisico o morale non tentate di 

offrirle un aiuto o un incoraggiamento senza prima averla guardata 

con amore. 

Il mondo sfugge quelli che piangono e allora gli afflitti pur avendo 

bisogno di sfogarsi si isolano. La nostra accoglienza sia per loro 

un'ancora di salvezza. È importante allora capirli e immedesimarci 

con empatia nelle loro situazioni; dal momento che si vedranno 

capiti si sentiranno confortati e le nostre parole scenderanno come 

balsamo salutare sulle loro ferite. 

Ricordatevi che la prova più convincente dell'amore è la 

consolazione che viene dal cuore. E poiché per essere amati occorre 
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amare, oserei affermare che nessuno è più preparato a conquistare 

le anime e portarle a Gesù di chi, forgiato dalla sofferenza, sa offrire 

agli afflitti, ai malati, ai moribondi e alle loro famiglie il sollievo 

necessario al momento opportuno. 

(Consigli pratici, 1941, n.7-8) 

 

 

Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. Ci siamo impegnati, durante questo Anno Santo, a compiere 

le opere di misericordia corporale e spirituale, come ci ha 

chiesto il Santo Padre? 

2. Riusciamo a compiere indistintamente tutte le opere di  

misericordia, oppure rispetto ad alcune di esse abbiamo 

delle difficoltà? 

3. Abbiamo la forza e il coraggio di fare del bene a chi non è in 

grado di ricambiarci? 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Pregare Dio per i vivi e per i morti e seppellire i morti 
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Preghiera conclusiva 

Signore Gesù, volto della misericordia, ti preghiamo: donaci il 

coraggio di non fuggire di fronte alle miserie, ai dolori e alle 

sofferenze dei fratelli. 

Fa' che possiamo essere misericordiosi come Te. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 

Misericordia,  

della Beata Madre Speranza, fedele incarnazione del tuo amore 

misericordioso, 

a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
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INDULGENZA 

 
Si tratta della remissione della pena temporale dovuta, a 
causa dei peccati per i quali è già stato espresso il 
pentimento e di cui si è già ricevuto il perdono. Questa 
remissione della pena proviene dal tesoro dei meriti infiniti 
di Cristo e della partecipazione dei Santi alla sua passione e 
gloria. Nella Chiesa dei primi secoli, l'intercessione di coloro 
che affrontavano il martirio poteva ridurre la penitenza 
severa imposta ai peccatori penitenti. Nel secolo XVI, l'abuso 
scandaloso delle indulgenze favorì l'esplosione della Riforma. 
Il diritto di concedere indulgenze è riservato in linea di 
principio alla Santa Sede. A differenza delle indulgenze 
parziali, quelle plenarie rimettono l'intero debito della pena 
purché siano adempiute tutte le condizioni richieste per il 
loro acquisto. Sia le indulgenze parziali che quelle plenarie 
possono essere applicate ai defunti che si trovano in 
Purgatorio. Nella Costituzione Apostolica Indulgentiarum 
Doctrina (1967), Paolo VI ridusse il numero di indulgenze 
plenarie e sottolineò la necessità della conversione personale 
del cuore (cf DS 1467; CIC 929‑997). 
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10. Una vita per amore 
 

 

 

Tutto nella sua vita  

è stato plasmato  

dalla presenza  

della misericordia  

fatta carne. 

 

 

 

 

Giunti al termine di questo Anno Santo della Misericordia, vogliamo 

volgere lo sguardo a Colei che è la Madre della Misericordia: Maria. 

Tutta la tradizione della Chiesa parla di Maria "come di colei che, 

avendo sperimentato la misericordia in modo eccezionale, 'merita' 

in egual modo tale misericordia lungo l’intera sua vita terrena e, 

particolarmente, ai piedi della croce del Figlio; ed infine, come di 

colei che, attraverso la partecipazione nascosta e al tempo stesso 

incomparabile alla missione messianica del suo Figlio, è stata 

chiamata in modo speciale ad avvicinare agli uomini quell’amore 

che egli era venuto a rivelare: amore che trova la più concreta 

espressione nei riguardi di coloro che soffrono, dei poveri, di coloro 

che son privi della propria libertà, dei non vedenti, degli oppressi e 

dei peccatori"9. 

In lei l'atteggiamento di totale donazione, di compassione, di 

misericordia, quello cioè che chiamiamo le viscere di misericordia, 

hanno raggiunto l'espressione massima ai piedi della croce, nella 

                                                           
9
 S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc., Dives in misericordia, 9 
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donazione di suo Figlio all'umanità. Quale donazione più grande, per 

una madre! 

In questo, Maria rivela l'amore misericordioso al mondo. "Tale 

rivelazione è specialmente fruttuosa, perché si fonda, nella Madre 

di Dio, sul singolare tatto del suo cuore materno, sulla sua 

particolare sensibilità, sulla sua particolare idoneità a raggiungere 

tutti coloro che accettano più facilmente l’amore misericordioso da 

parte di una madre"10. 

 

Vogliamo estendere lo sguardo anche a tutti i Santi e Beati che 

hanno speso tutta la loro vita per amore, e per diffondere l'amore 

misericordioso di Dio. Vogliamo guardare, in primo luogo, a Santa 

Teresa di Lisieux, a Santa Faustina Kowalska, e alla Beata Speranza 

di Gesù. Queste tre donne hanno incarnato molto bene 

l'accoglienza e la donazione, tratti tipici femminili, della sposa e 

della madre.  Ritornano ancora una volta quelle viscere di 

misericordia che fanno riferimento al grembo materno. 

La paternità di Dio comprende la tenerezza materna. L’evangelista 

Giovanni afferma infatti che il Figlio unigenito ‘è nel seno del Padre’ 

(Gv 1,18).  

Oltre alle tre sante citate, tante altre hanno messo in evidenza 

questo amore misericordioso, che trova la massima espressione in 

Maria. Si pensi a Santa Caterina da Siena, Santa Margherita 

Alacoque, Santa Angela Merici, Beata Teresa di Calcutta, …   La 

Chiesa non può non essere madre! 

 

 

Papa Francesco 

Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del 

suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti 

                                                           
10

 Idem 
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possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come 

Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 

Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 

misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata 

nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato 

intimamente al mistero del suo amore. 

 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre 

preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio 

e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in 

perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla 

soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si 

estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi 

eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. 

 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è 

testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. 

Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove 

può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia 

del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza 

escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre 

nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a 

noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il 

volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

 

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno 

fatto della misericordia la loro missione di vita. 

(Misericordiae Vultus, 24) 
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Madre Speranza 

«Madre mia, Voi che state continuamente con le braccia aperte 

implorando dal vostro divin Figlio la sua misericordia e compassione 

per ogni bisognoso, ottenetemi da Lui la grazia che trionfi nel 

mondo intero il suo amore e la sua misericordia, invece dei castighi 

di cui tanto – e ovunque – si parla.    

Fate, Madre mia, che tutti riceviamo la grazia di conoscere il vostro 

divin Figlio non come Giudice che attende di darci il castigo, ma 

come Padre pieno di amore e di misericordia verso tutti noi. 

Chiedetegli che mi dia il suo santo amore, il santo timore e la sua 

santa grazia; e che giammai commetta il peccato mortale. 

Chiedetegli che mi tolga la vita, prima che arrivi ad offenderlo.  

Ottenetemi, Madre mia, la grande grazia di avere verso il buon Gesù 

l’amore e la fiducia che hanno avuto le anime sante; e che aumenti 

in me la fede, la speranza e la carità. E Voi insegnatemi a far sempre 

la sua divina volontà.  

Benedite i poveri agonizzanti; e chiedete al vostro divin Figlio che li 

perdoni e li liberi dal tormento dell’inferno. Intercedete, Madre mia, 

presso il vostro divin Figlio, perché si plachino la sua ira, la sua 

giustizia e il suo rigore; e perché liberi il mondo intero dal grande 

castigo che tutti abbiamo meritato. 

Pregate, Madre mia, per la nostra amata patria e liberatela dai mali 

che la minacciano. Sconvolgete i piani dei suoi nemici, che sono i 

nemici di Gesù. 

Vi chiedo infine, Madre mia, di spandere sulle nostre anime i raggi 

luminosi della misericordia del buon Gesù; e di essere vicina a me in 

tutti i pericoli della mia vita. Amen». 

(Supplica a Maria Mediatrice) 
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Domande per la riflessione personale e comunitaria 

1. In quali momenti o episodi del vangelo Maria ti sembra 

essere una donna di misericordia? 

2. Quali sono le caratteristiche e gli atteggiamenti di Maria che 

dovremmo fare nostri per essere degli autentici testimoni 

della misericordia? 

3. Le figure dei Santi e Beati della misericordia ci aiutano ad 

essere anche noi uomini e donne di misericordia? 

 

 

Le opere di misericordia 

Nello spirito di Madre Speranza, ci impegniamo in questo mese a: 

 Perdonare le offese 

 

Preghiera conclusiva 

Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 

nostra, salve.  

A te ricorriamo, esuli figli di Eva;  

a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.  

Orsù dunque, avvocata nostra,  

rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.  

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,  

il frutto benedetto del tuo seno.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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PARRESIA 

 
La franchezza, priva di paura, con cui gli Apostoli 
proclamavano pubblicamente il messaggio di Cristo crocifisso 
e risorto nonostante l'incarcerazione e le minacce di 
punizioni e di morte (cf At 2,29; 4,13.29.31; 28,31).  
Paolo mostra questa franchezza nel parlare alle sue comunità 
(2Cor 7,4). I Cristiani devono manifestare un coraggio del 
genere nei loro rapporti con Dio (cf 1Gv 3,21; 5,14) e 
nell'aspettare il giorno del giudizio (1Gv 2,28; 4,17). La 
parresìa cristiana trova il suo modello nel modo con cui Gesù 
proclamò il suo messaggio ad un mondo ostile (Gv 7,26; 
18,20) 
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