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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Fin dall’inizio del suo impegno con 
le coppie e le famiglie, la nostra ri-

vista ha cercato di “evangelizzare” 
la misericordia, di annunciare cioè 
la buona notizia del “Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira e ricco 
di perdono e di fedeltà” (Es 34,6). Ne 
sono testimoni vari quaderni usciti in 
questi anni. Il “lavoro” in ambito fa-
miliare, infatti, mettendoci a contatto 
quotidianamente con situazioni di fa-
tica, ci chiede di entrare nel “mistero 
della misericordia”.

Che la misericordia sia un “miste-
ro” lo afferma papa Francesco nella 
Misericordiae Vultus, la Bolla di in-
dizione del Giubileo straordinario 
della Misericordia (11/4/2015), ini-
ziato l’8 dicembre dello stesso anno, 
quando Francesco ha aperto la “Porta 
Santa” in San Pietro a Roma, in con-
comitanza con il 50° anniversario del-
la chiusura del Concilio Vaticano II, 
voluto fortemente da san Giovanni 
XXIII come Concilio pastorale per far 
sì che la Chiesa diventasse testimo-
ne dell’amore del Padre. E poiché noi 
non abbiamo solo bisogno di parole, 
per quanto rassicuranti esse possano 
essere, bensì di segni concreti, Fran-
cesco ha anticipato l’apertura della 
prima Porta Santa a Bangui, capita-
le della Repubblica Centraficana, per 
dire che in un mondo di guerra, segna-
to dalla povertà più scandalosa, dalle 
migrazioni di massa, la misericordia è 
un valore di cui c’è estremo bisogno.  

“Abbiamo sempre bisogno di con-
templare il mistero della misericor-
dia, scrive Francesco. È fonte di gioia, 
di serenità, di pace. È condizione del-
la 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 in-
contro. Misericordia: è la legge fon-
damentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sin-
ceri il fratello che incontra nel cam-
mino della vita. Misericordia: è la via 
che unisce Dio e l’uomo, perché apre 
il cuore alla speranza di essere ama-
ti per sempre, nonostante il limite del 
nostro peccato”.

Signore, voglio cantare per sem-
pre il tuo amore  (Sal 88,2).

Essere misericordiosi significa 
possedere un cuore umile e pove-
ro, capace di lasciarsi permeare do-
cilmente dall’amore misericordioso 
di Dio. Vivere la misericordia impli-
ca due passaggi: il primo è quello di 
accettare di essere amati e perdonati, 
il secondo è quello di riversare que-
sto amore e questo perdono su coloro 
con i quali abbiamo la ventura di per-
correre il nostro breve tratto di stra-
da. Sono entrambi passaggi difficili, 
addirittura laceranti. L’orgoglio spes-
so ci impedisce di accettare l’amore 
e il perdono incondizionati e gratuiti 
del Signore; il nostro cuore sclerotiz-
zato ci impedisce di donarlo agli al-

MISERICORDIAS
DOMINI… 

G
IU

B
IL

E
O

 D
E

L
L

A
 M

IS
E

R
IC

O
R

D
IA



4

tri. La strada della misericordia è irta 
di ostacoli, di resistenze. Il più delle 
volte non ci “sentiamo” di perdonare, 
non ce la facciamo a superare il disa-
gio relazionale che l’offesa produce. 
Ed è a questo punto, per superare una 
“impasse” che rischia di impietrir-
ci, che dobbiamo “porre dei fatti”. La 
misericordia si colloca più sulla linea 
del “fare” che non del “sentire”. E con 
i fatti, lasciati alla fantasia che è frut-
to dello Spirito, tentare di ricostrui-
re in noi un’immagine non lacerata 
dell’offensore, ridargli una dignità di 
persona. Al di là dell’offesa, egli deve 
restare importante per me. Per esse-
re misericordiosi non basta co-esiste-
re con gli altri: occorre pro-esistere. 

È bene aspettare in silenzio la 
salvezza che il Signore manderà 
(Lam 3,26).

La misericordia del Signore è un 
invito al silenzio. Poiché tutti – indi-
pendentemente dalla posizione so-
ciale che occupiamo o dal conto in 
banca che possediamo – siamo pic-
coli, fragili, affaticati, con il cuore 
affranto, abbiamo bisogno di far ri-
suonare in noi le parole dell’amore. 
Troppe voci, però ci impediscono di 
udirle e di riconoscerle. Troppi fra-
stuoni, troppe interferenze, troppi 
fantasmi: collera, desiderio di rival-
sa, mancanza di pazienza e di umil-
tà, vergogna per i nostri fallimenti e 
le nostre fatiche. Il nostro “Io” è im-
placabile, è lui il nostro vero padrone. 
Per accogliere l’amore di Dio, imme-
ritato, ma reale, occorre uno svuota-
mento progressivo per lasciare che il 
Signore possa abitare in noi. Se riu-
sciamo a sfrattare dal cuore il nostro 
“Io” troppo esigente, se lasciamo che 
il Signore prenda casa in noi, speri-
menteremo a poco a poco  lo stupore 
di un Amore; la sua Presenza ci farà 

desiderare la Vita, dopo aver vissuto 
la morte.

 
Ricordati, Signore, della tua mi-

sericordia e del tuo amore, che è da 
sempre (Sal 25,6).

Porre gesti di misericordia. Potre-
mo farlo solo se saremo stati capaci 
di accogliere nel nostro intimo più 
segreto, e se accetteremo di non vi-
vere alla superficie della vita, la mise-
ricordia del Signore. Inizieremo così 
a camminare con la nostra porzione 
di Chiesa, visibile o misteriosa, quella 
che è nei luoghi del nostro pellegrina-
re, povera, libera e serva. Una Chiesa 
capace di esprimere la sua presenza 
solidale, reale e non di facciata, a tut-
ti, ma in particolare ai poveri, ai mar-
ginali e agli emarginati, ai dimenticati 
dalla storia, agli scarti umani consi-
derati spazzatura, prodotti dalla so-
cietà del consumo e dei mercati. A 
chi vive inconfessabili sensi di col-
pa. Capace di dire loro che Dio non 
li abbandona, che il Dio-Misericor-
dia ama tutti con la tenerezza di una 
madre. La misericordia che portiamo 
nel cuore come il nome assoluto del 
nostro Dio ci accompagna nel passa-
re dalla separatezza alla comunione, 
dal tradimento alla fedeltà, dal cuo-
re indurito al trasalimento per uno 
sguardo di simpatia. “Sentire miseri-
cordia, questa parola cambia tutto”, 
dice Francesco. “È il meglio che pos-
siamo sentire: cambia il mondo. Un 
po’ di misericordia rende il mondo 
meno freddo e più giusto”. 

A noi tutti, amici lettori, il compi-
to di essere annunciatori e testimoni 
di misericordia. E di addestrarci tutti 
assieme a divenire suonatori di jobel, 
il corno d’ariete che annuncia in ogni 
tempo l’anno giubilare, l’anno di Gra-
zia del Signore.          �
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