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MISERICORDIA: VOLTO DI DIO NELLA NOSTRA VITA 

 

 

   1. I     CUORE DI DIO NEL PROGETTO DI SALVEZZA DELL’UOMO 

            “Come proprietà della luce è illuminare, così proprietà di Dio è avere pietà delle sue 

creature”, scrive San Nilo.   

       Grande e senza confini è la Sua misericordia, perché viene dal Suo cuore divino e 

dall’amore immenso per la sua creatura. Essa riempie tutta la terra, raggiunge 

l’uomo nell’abisso della sua miseria;  dura in eterno e  si estende a tutti gli uomini di 

ogni tempo e luogo, secondo le parole del Profeta: “La terra è piena della misericordia 

del Signore”. Nessun peccato e nessuna condizione umana preclude la via del cuore 

misericordioso di Dio. Non è un atto di debolezza, ma di onnipotenza e di 

perfezione. Il “Siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro” (Mat 5,48), si identifica con  

il “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).  Dio è la 

perfezione, la perfezione è completezza, la completezza della carità è la misericordia.  
 

       Non è forse la misericordia di Dio verso l’uomo la vera ragione  per cui Egli ha 

inviato suo Figlio, Gesù Cristo, sulla terra? Non è forse la misericordia di Dio la vera 

causa dell’Incarnazione e della Redenzione? Il progetto dell’alleanza di Dio con 

l’uomo ha avuto una storia dolorosa: il peccato di Adamo e, in Adamo, di tutta 

l’umanità; un peccato di superbia “essere come Dio”, avere la piena conoscenza del 

bene e del male. All’alleanza rotta dal peccato, segue un progetto di riscatto di questa 

creatura debole perché libera, ma sommamente amata.  Un progetto che è divenuto 

piano concreto di manifestazione dell’amore folle di un Dio per l’uomo, il piano 
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dell’Incarnazione del Suo Figlio, Gesù, che ha rivelato, nella sua vita terrena, “il 

volto della misericordia del Padre” (Francesco, Misericordiae vultus, 1).   
 

       “Essa (la misericordia) 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 divina natura. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), 

quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, 

Egli mandò il suo Figlio nato dalla Vergine Maria per 

rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui 

vede il Padre. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi 

gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio” 

(Francesco,  Misericordiae vultus, 1). 
 

       Cristo, svuotandosi della sua divinità con 

l’Incarnazione, si abbassa alla condizione dell’uomo, 

l’accoglie in sé e, con la sua morte in croce, lo riscatta 

dal peccato. Con la sua misericordia abbraccia la 

miseria e, viene  incontro alla condizione di  emargi-  

                                                         nazione; si fa compassione che non ha confini e 

opera per la reintegrazione del soggetto nella verità e nella fede, includendolo nel 

tessuto sociale. 
 

       I tre passaggi obbligati del percorso della misericordia, come ben si evidenziano 

nell’azione misterica del Cristo, sono: lo stato di emarginazione della persona, la 

compassione “fino alle viscere”, il tocco della grazia con cui la persona assume la sua 

dignità di figlio di Dio.  In altre parole la rinascita «dall’alto», quale conseguenza  

della fede: “La tua fede ti ha salvato!”.  

 

   2. UNA LOGICA NUOVA ALLA BASE DELLA MISERICORDIA 

       “Gesù, nuovo Mosè, ha voluto guarire il lebbroso, il sordomuto,  l’ha voluto toccare, l’ha 

voluto reintegrare nella comunità,  senza adeguarsi alla mentalità dominante della gente; 

senza preoccuparsi affatto del contagio o del giudizio altrui”  (Francesco, Omelia 15.02.2015). 
 

       La logica ebraica e la logica cristiana sono due logiche contrapposte: “La paura 

di perdere i salvati, nella prima, e il desiderio di salvare i perduti, nella seconda. Anche oggi 

accade, a volte, di trovarci nell’incrocio di queste due logiche: quella dei dottori della legge, 

ossia emarginare il pericolo allontanando la persona contagiata, e la logica di Dio che, con la 
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sua misericordia, abbraccia e accoglie reintegrando e trasfigurando il male in bene, la 

condanna in salvezza e l’esclusione in annuncio” (Francesco, Omelia 15.02.2015), senza 

confondere il male con il bene, ma andando incontro al male per trasfigurarlo nel 

bene.  Pertanto, la mentalità legalistica, formalistica, efficientistica e perfezionistica 

non si sposa con la mentalità cristiana che, nel rispetto della persona, come immagine 

di Dio, ricerca un progetto di vita, che si realizza nella povertà e fragilità, in cui 

natura e grazia, peccato e salvezza, s’incontrano nell’amore di Dio, trasmesso 

sacramentalmente dalla Chiesa, in cammino con un popolo di salvati.  
 

       Considerando che “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” 

(Francesco, Misericordiae vultus, 12), i Santi si sono posti alla scuola del Maestro ed 

hanno assunto la logica di Cristo e, nella misura in cui si son fatti missionari della 

misericordia, sono diventati credibili e autentici testimoni, incisivi nel tessuto 

ecclesiale e sociale.  A questo punto nasce spontaneo il richiamo al nostro Santo, San 

Filippo Smaldone, di cui stiamo celebrando il 10° Anniversario della 

Canonizzazione, che indica alcuni tratti di una spiritualità misericordiosa: 
 

     La missione è stato di 

conversione a Cristo attraverso 

il passaggio ai fratelli, specie se 

deboli e poveri. 
 

    La carità ha il cammino 

obbligato della misericordia. 
 

    La misericordia “è lo spazio 

fatto in sé alla vita dell’altro, 

spazio di comunione profonda, 

di con-sentire, di com-patire, 

con-gioire”(Domenico D’Am-

brosio,  Contemplare il mistero della 

misericordia). 
 

  La testimonianza della vita 

di carità, con audacia e 

profezia, rende credibili le 

parole. 
 

                             La misericordia è il naturale superamento della 

cultura dell’indifferenza, dell’egoismo, dell’individualismo,  dell’effi-

cientismo, dell’esclusione e del rifiuto dell’altro. 
 

Essa è la scelta coraggiosa della carità ed è sfida ad un mondo in cui la    

  verità, la giustizia, la pace sembrano non avere più dimora.   
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   3. LA MISERICORDIA NELLE RELAZIONI FRATERNE DI COMUNITÀ 
 

       A voi, dilette sorelle, rivolgo un particolare appello. In questo Anno di grazia, 

più che mai la nostra vita consacrata, nella fraternità delle comunità, evidenzi ed 

esprima la bellezza e concretezza della misericordia, con cui il Padre ha compassione 

di tutti i suoi figli. 
 

       Diamo uno sguardo retrospettivo alla nostra vita, facendo memoria delle 

esperienze di misericordia del Signore, perché sgorghi spontaneo il canto 

“Misericordias Domini in aeternum cantabo”.   

       Riflettiamo su  questi momenti in cui la nostra coscienza si è sentita risanata dal 

peccato, in cui il nostro pensiero offuscato ha ritrovato la luce della verità, in cui i 

nostri sentimenti confusi e negativi verso il prossimo, con la grazia dello Spirito di 

Dio, sono tornati ad essere freschi, autentici, pieni di amore e di compassione.    

       Richiamiamo il bene che con la Sua grazia abbiamo operato; le vittorie che 

abbiamo riportato sul nostro egoismo, sull’indifferenza, sulle rivalità.  

       Puntiamo l’attenzione sui sentimenti negativi che spesso si sono cristallizzati,  

impedendoci di dare o ottenere il perdono, di guardarci benevolmente, nella luce del 

Signore, che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 

ingiusti” (At 5,45).  Solo chi si è lasciato purificare, aprendo la porta del cuore al 

nemico, al rivale, all’estraneo, può valorizzare la misericordia di Dio e, di rimando, 

concederla alle sorelle. 
 

       Oggi le comunità, corpus composto da persone chiamate a vivere l’humanum nella 

dimensione evangelica, devono diventare fraternità pasquali, rispecchiando  la 

comunità apostolica e  quella dei primi cristiani, in cui si deve fare a gara  con lo 

stimare e onorare la sorella, con il portare i pesi le une  delle altre, con il sentirsi a 

casa del Padre comune, con il sostenere le più deboli, le più indifese. Insomma, la 

comunità religiosa, passando dalla croce della vita comune, opera la purificazione 

dell’io, trova la gioia dell’incontro, la capacità di dare e ricevere il perdono, diviene 

scuola e luogo educativo dell’amore di Cristo e vive nel  flusso continuo della grazia 

che trasforma la vita. 
 

       Prendiamo come pista formativa: l’umanizzazione delle nostre fraternità per 

renderle sempre più evangeliche.  Oggi si presentano  comunità internazionali,  con  

la presenza di sorelle anziane e malate. Curiamo questi due campi: alle prime, le 

giovani, trasferiamo la passione carismatica missionaria dell’Istituto, nell’oggi di una 

storia complessa; poniamo attenzione a custodirle e fortificarle con la testimonianza 

di una vita consacrata gioiosa, coraggiosa e intessuta di rapporti di comunione 

ricercata e sofferta talvolta. Assistiamo ad una vita di spirito poco curata e 
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scarsamente convertita al Vangelo; alla mancanza della passione d’amore 

missionario:  sono queste alcune  debolezze della vita fraterna oggi.    

       Al secondo gruppo di sorelle, membra doloranti di Cristo, diamo tutta la nostra 

cura, valorizziamo la loro presenza nella comunità, troviamo momenti per esser loro 

accanto e cogliere la sapienza carismatica della loro vita. Rileggiamo l’art. 92 delle 

Costituzioni: “Sull’esempio di Gesù, che ha avuto amore per i deboli e i sofferenti, accettiamo 

e accogliamo, come dono di Dio, la presenza di consorelle anziane e inferme”. 

       La comunità, luogo teologico della presenza di Dio, diventi scuola evangelica, 

laboratorio di misericordia verso tutte,  nel rispetto delle proprie individualità colme 

di doni e di fragilità.  
 

 

   4. LA MISERICORDIA NEL CAMPO APOSTOLICO 
 

       L’apostolato è l’azione gratuita dei discepoli di Cristo, compiuta in nome della 

Chiesa e dell’Istituto religioso. Non c’è apostolato se si opera per se stessi e per la 

propria autorealizzazione.  In qualsiasi campo la religiosa è inviata, espleta la sua 

missione  sempre in nome di Cristo e in nome dell’obbedienza. Essa è una “vocata” in 

un campo specifico apostolico e testimonia la missione salvifica della Chiesa e 

dell’Istituto.  
 

          Sorelle carissime, è necessario rinvigorire  il  fine soprannaturale del nostro 

servizio.  - Perché lo faccio?  - Per chi lo faccio?    Se dobbiamo fare scelte, saranno 

sempre di preferenza per le persone deboli, indifese ed emarginate. La nostra 

missione è una sfida a quanto fa il mondo che ricerca il facile successo, i risultati 

visibili.  Siamo solite ripetere che la nostra missione ha come destinatari i bambini 

sordi e i poveri, in genere. Ma, veramente li sentiamo come membra privilegiate di 

Cristo? Avvertiamo, come Padre Filippo, l’ansia apostolica della loro evangeliz-

zazione e accompagnamento spirituale nelle diverse fasi della loro vita e soprattutto 

nelle situazioni problematiche? Dovremmo attuare con tutti la parabola del Buon 

samaritano di Luca 10, 30-37, dove uno straniero si ferma, scende da cavallo, soccorre 

il malcapitato, che è ferito e derubato sul ciglio della strada da Gerusalemme a 

Gerico, mentre due uomini della religione, un sacerdote e un levita, passano oltre.  
 

       Questa parabola ribalta l’interrogativo retorico del dottore della legge: “Chi è il 

mio prossimo?”. Gesù non risponde alla domanda, ma passa a chi è stato il prossimo 

della vittima dei briganti. Il dottore della legge, alla domanda di Gesù,  risponde: “ Il 

prossimo è chi ha avuto compassione di lui”.  

       “Davvero la misericordia è un «fare misericordia», è un’arte di amare!” (C. Albini, 

L’arte della misericordia, Comunità di Bose, 2015, p.115). 
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       Ben altra cosa, dunque, la vera misericordia dalla falsa: un’elemosina 

paternalistica, una carità apparente, come dice papa Francesco, che tacita la 

coscienza, ed è fatta come se si lasciassero cadere  soltanto delle briciole dalla propria 

tavola. 
 

       Chiediamoci: - Quale misura mettiamo noi nelle nostre azioni apostoliche?  

“Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 

misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio” ( Lc 6,38).  Dio non mette alcuna 

misura nei suoi doni: è la follia di un amore che si spinge fino allo spreco, 

all’autodonazione totale.  

       - Nel nostro apostolato, fatto di azioni sociali, educative, sanitarie, riabilitative, 

di gesti di tenerezza, di presenza, di aiuto, di parole adatte alla situazione dell’altro, 

al bisogno silenzioso, alla ricerca tacita di una risposta, quanto amore, attenzione, 

calore, partecipazione, coinvolgimento poniamo?    

       - È dono la nostra azione o ricerca del ricambio o di una soddisfazione 

personale?  
 

       Vi è una stretta correlazione tra dono e gratuità. “Solo la gratuità del donare rende 

degni di fiducia, sgombrando il campo dal sospetto dei secondi fini e delle aspettative del 

ricambio” (C. Albini, op. cit., pp. 119-120). “Nel donare c’è il riconoscimento della 

singolarità dell’altro, della sua dignità, del mettersi «in relazione» con l’altro, in qualche 

misura, del celebrarlo, senza misurare quanto egli lo merita. Ecco perché non ci può essere 

giustizia senza dono: non è sufficiente una giustizia che retribuisce ciascuno secondo il 

merito, una giustizia che distribuisce secondo equità, ma è necessario che anche nell’economia 

e nella politica possa emergere la gratuità del donare” (E. Bianchi, Dono e perdono, Einaudi, 

2014, p. 23). 
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Quando avremo imparato la lezione del donare e avremo raggiunto la pienezza del 

dono, è allora che riusciremo a perdonare. Il perdono è qualcosa che va contro tutti i 

nostri istinti, eppure è una possibilità dell’uomo, che interrompe le dinamiche del 

risentimento, della vendetta, la spirale dell’indifferenza e dell’odio. Il perdono non 

nasce dalla conversione di colui che ha offeso, ma nasce dalla conversione di chi ha 

ricevuto l’offesa. “E’ la vittima che deve convertirsi: questa è la portata scandalosa del 

perdono” (E. Bianchi, op. cit., p. 59). 
 

 

 

             5. CONCLUSIONE 
 

       Carissime Sorelle, la misericordia è l’arte di vivere insieme, di svolgere il nostro 

apostolato nella comunione che in Cristo si riesce a costruire e ricostruire. È un’arte 

umano–divina; umana per l’impegno della persona e la sovrabbondanza di 

sentimenti che il Signore pone nel nostro cuore allorquando il Suo spirito lo inonda 

di luce e di acqua zampillante con la sua Parola e con la vita sacramentale;  divina 

perché solo la Sua grazia trasforma la nostra mentalità, sensibilità, atteggiamenti e 

comportamenti rendendoci creature, fatte a Sua immagine, capaci di renderci 

somiglianti a Lui. “E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza»” (Gen 1,26).  Ora se l’immagine si riceve con il Battesimo, la somiglianza 

è il risultato di un processo di cristificazione che dura tutta la vita, in un dramma di 

natura e grazia, di fragilità e dono, di miseria e misericordia.  
 

       Viviamola questa misericordia nelle piccole cose, trasformando tutto in pensieri,  

gesti e azioni impreziositi di eternità. “Il Nostro è un Dio delle piccole cose, nelle quali 

depone spesso la grandezza dei suoi doni” (C. Albini, op.cit.,  p. 128). 
 

       Abbiamo, dunque, sempre bisogno di contemplare e di vivere il mistero della 

misericordia.  In questo cammino troveremo la fonte della gioia, della serenità e della 

pace. 

 

       Roma, 29 novembre 2015 

       1ª Domenica di Avvento 
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