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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi riflettiamo sulla parabola del buon 
samaritano (cfr Lc 10,25-37). Un dottore 
della Legge mette alla prova Gesù con 
questa domanda: «Maestro, che cosa devo 
fare per ereditare la vita eterna?» (v. 25). 
Gesù gli chiede di dare lui stesso la 
risposta, e quello la dà perfettamente: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso» (v. 27). Gesù

allora conclude: «Fa’ questo e vivrai» (v.
28). 
Allora quell’uomo pone un’altra domanda,
che diventa molto preziosa per noi: «Chi è 
mio prossimo?» (v. 29), e sottintende: “i 
miei parenti? I miei connazionali? Quelli 
della mia religione?...”. Insomma, vuole una 
regola ch iara che g l i permet ta d i 
classificare gli altri in “prossimo” e “non-
prossimo”, in quelli che possono diventare 
prossimi e in quelli che non possono 
diventare prossimi. 

Praticare la Misericordia verso il prossimo
La parabola del Buon Samaritano

Catechesi del Santo Padre Francesco
del 27 Aprile 2016
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E G e s ù 
r isponde con 
una parabola, 
che met te in 
s c e n a u n
sacerdote, un 
l e v i t a e u n 
samari tano. I 
primi due sono 
figure legate al 
culto del tempio; 
i l terzo è un 
e b r e o 
s c i s m a t i c o , 
c o n s i d e r a t o 
c o m e u n o 
s t r a n i e r o ,
p a g a n o e 
impuro, cioè il 
s a m a r i t a n o . 
Sulla strada da Gerusalemme a Gerico il 
sacerdote e il levita si imbattono in un 
uomo moribondo, che i briganti hanno 
assalito, derubato e abbandonato. La 
Legge del Signore in situazioni simili 
prevedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma 
entrambi passano oltre senza fermarsi. 
Erano di fretta! Il sacerdote, forse, ha 

guardato l’orologio e ha detto: “Ma, arrivo
tardi alla Messa! Devo dire Messa”. E 
l’altro ha detto: “Ma, non so se la Legge me 
lo permette, perché c’è il sangue lì e io sarò 
impuro!”. Vanno per un’altra strada e non 
si avvicinano. E qui la parabola ci offre un 
primo insegnamento: non è automatico 
che chi frequenta la casa di Dio e 
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conosce la sua misericordia sappia 
amare il prossimo. Non è automatico! Tu 
puoi conoscere tutta la Bibbia, tu puoi 
conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu 
puoi conoscere tutta la teologia, ma dal 
conoscere non è automatico l’amare: 
l’amare ha un’altra strada, occorre l’ 
intelligenza, ma anche qualcosa di più… 
Il sacerdote e il levita vedono, ma ignorano; 
guardano, ma non provvedono. Eppure 
non esiste vero culto se esso non si 
traduce in servizio al prossimo. Non 
dimentichiamolo mai: di fronte alla 
sofferenza di così tanta gente sfinita 
dalla fame, dalla violenza e dalle 
ingiustizie, non possiamo rimanere 
spettatori. Ignorare la sofferenza 
dell’uomo, cosa significa? Significa 
ignorare Dio! Se io non mi avvicino a 
quell’uomo, a quella donna, a quel 
b a m b i n o , a q u e l l ’ a n z i a n o o a 
quell’anziana che soffre, non mi 
avvicino a Dio. 
Ma veniamo al centro della parabola: il 
samaritano, cioè proprio quel lo 
disprezzato, quello sul quale nessuno 
avrebbe scommesso nul la , e che 
comunque aveva anche lui i suoi impegni 
e le sue cose da fare, quando vide l’uomo 
ferito, non passò oltre come gli altri due, 
che erano legati al Tempio, ma «ne ebbe 
compassione» (v. 33). Così dice il 
Vangelo: “Ne ebbe compassione”, cioè 
il cuore, le viscere, si sono commosse! 

Ecco la differenza. Gli altri 
due “videro”, ma i loro 
cuori rimasero chiusi, 
freddi. Invece il cuore del 
s a m a r i t a n o e r a 
sintonizzato con il cuore 
stesso di Dio. Infatti, la 
“compassione” è una 
caratteristica essenziale 
della misericordia di Dio. 
Dio ha compassione di 
noi . Cosa vuol d i re? 
Patisce con noi, le nostre 
sofferenze Lui le sente. 
Compassione significa 
“compartire con”. Il verbo 
indica che le viscere si 

muovono e fremono alla 
vista del male dell’uomo. E nei gesti e 
nelle azioni del buon samaritano 
riconosciamo l’agire misericordioso di 
Dio in tutta la storia della salvezza. E’ la 
stessa compassione con cui il Signore 
viene incontro a ciascuno di noi: Lui 
non ci ignora, conosce i nostri dolori, sa 
quanto abbiamo bisogno di aiuto e di 
consolazione. Ci viene vicino e non ci 
abbandona mai. Ognuno di noi, farsi la 
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domanda e rispondere nel cuore: “Io ci
credo? Io credo che il Signore ha 
compassione di me, così come sono, 
peccatore, con tanti problemi e tanti 
cose?”. Pensare a quello e la risposta è: 
“Sì!”. Ma ognuno deve guardare nel 
c u o r e s e h a l a f e d e i n q u e s t a 
compassione di Dio, di Dio buono che si 
avvicina, ci guarisce, ci accarezza. E se 
noi lo rifiutiamo, Lui aspetta: è paziente 
ed è sempre accanto a noi. 
Il samaritano si comporta con vera 
miser icordia: fascia le fer i te d i 
quell’uomo, lo trasporta in un albergo, 
se ne prende cura personalmente e 
provvede alla sua assistenza. Tutto 
questo ci insegna che la compassione, 
l’amore, non è un sentimento vago, ma 
significa prendersi cura dell’altro fino a 
p a g a r e d i p e r s o n a . S i g n i f i c a 
compromettersi compiendo tutti i passi 
necessari per “avvicinarsi” all’altro fino 
a immedesimarsi con lui: «amerai il tuo 
prossimo come te stesso». Ecco il 
Comandamento del Signore. 
Conclusa la parabola, Gesù ribalta la 
domanda del dottore della Legge e gli 

chiede: «Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani 
dei briganti?» (v. 36). La risposta è 
finalmente inequivocabile: «Chi ha avuto 
compassione di lui» (v. 27). All’inizio della 
parabola per il sacerdote e il levita il 
prossimo era il moribondo; al termine il 
prossimo è il samaritano che si è fatto 
vicino. Gesù ribalta la prospettiva: non 
stare a classificare gli altri per vedere 
chi è prossimo e chi no. Tu puoi 
diventare prossimo di chiunque incontri 
nel bisogno, e lo sarai se nel tuo cuore 
hai compassione, cioè se hai quella 
capacità di patire con l’altro. 
Questa parabola è uno stupendo regalo per 
tutti noi, e anche un impegno! A ciascuno di 
noi Gesù ripete ciò che disse al dottore 
della Legge: «Va’ e anche tu fa’ così» (v. 
37). Siamo tutti chiamati a percorrere lo 
stesso cammino del buon samaritano, che 
è figura di Cristo: Gesù si è chinato su di 
noi, si è fatto nostro servo, e così ci ha 
salvati, perché anche noi possiamo amarci 
come Lui ci ha amato, allo stesso modo..
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi desidero riflettere con voi su un 
aspetto importante della misericordia: la 
riconciliazione. Dio non ha mai mancato di 
offrire il suo perdono agli uomini: la sua 
misericordia si fa sentire di generazione in 
generazione. Spesso riteniamo che i nostri 
peccati allontanino il Signore da noi: in 
realtà, peccando, noi ci allontaniamo da 
Lui, ma Lui, vedendoci nel pericolo, ancora 
di più ci viene a cercare. Dio non si 
rassegna mai alla possibilità che una 
persona rimanga estranea al suo amore, a

condizione però di trovare in lei qualche
segno di pentimento per il male compiuto. 
Con le nostre sole forze non ce la facciamo 
a riconciliarci con Dio. Il peccato è davvero 
un’espressione di rifiuto del suo amore, con 
la conseguenza di rinchiuderci in noi stessi, 
illudendoci di trovare maggiore libertà e 
autonomia. Ma lontano da Dio non abbiamo 
più una meta, e da pellegrini in questo 
mondo diventiamo “erranti”. Un modo di 
dire comune è che, quando pecchiamo, noi 
“voltiamo le spalle a Dio”. E’ proprio così; il 
peccatore vede solo sé stesso e pretende 

Riconciliazione e Misericordia
Catechesi Giubilare

del Santo Padre Francesco

Sabato 30 Aprile 2016
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in questo modo di essere autosufficiente;
perciò, il peccato allarga sempre di più la 
distanza tra noi e Dio, e questa può
diventare un baratro. Tuttavia, Gesù viene 
a cercarci come un bravo pastore che non 
è contento fino a quando non ha ritrovato la 
pecora perduta, come leggiamo nel 
Vangelo (cfr Lc 15,4-6). Lui ricostruisce il 
ponte che ci ricongiunge al Padre e ci 
permette di ritrovare la dignità di figli. Con 
l’offerta della sua vita ci ha riconciliati col 
Padre e ci ha donato la vita eterna (cfr Gv 
10,15). 
«Lasciatevi riconciliare con Dio!» (2 Cor 
5,20): il grido che l’apostolo Paolo rivolse ai 
primi cristiani di Corinto, oggi con la stessa 
forza e convinzione vale per tutti noi. 
Lasciamoci riconciliare con Dio! Questo 
Giubileo della Misericordia è un tempo di 
riconciliazione per tutti. Tante persone 
vorrebbero riconciliarsi con Dio ma non 
sanno come fare, o non si sentono degni, o 
non vogliono ammetterlo nemmeno a sé 
stessi. La comunità cristiana può e deve 
favorire il ritorno sincero a Dio di quanti 
sentono la sua nostalgia. Soprattutto quanti 
c o m p i o n o i l « m i n i s t e r o d e l l a 
riconciliazione» (2 Cor 5,18) sono chiamati 
ad essere strumenti docili allo Spirito Santo 
perché là dove ha abbondato il peccato 
possa sovrabbondare la misericordia di Dio 
(cfr Rm 5,20). Nessuno rimanga lontano da 
Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini! E 
q u e s t o v a l e a n c h e – e l o d i c o 
sottolineandolo – per i confessori - è valido 
per loro -: per favore, non mettere ostacoli 
alle persone che vogliono riconciliarsi con 
Dio. Il confessore deve essere un padre! E’ 

al posto di Dio Padre! Il confessore deve 
accogliere le persone che vengono da lui 
per riconciliarsi con Dio e aiutarli nel 
cammino di questa riconciliazione che 
stiamo facendo. E’ un ministero tanto bello: 
non è una sa la d i to r tu ra né un 
interrogatorio, no, è il Padre che riceve e 
accoglie questa persona e perdona. 
Lasciamoci riconciliare con Dio! Tutti noi!
Questo Anno Santo sia il tempo favorevole 
per riscoprire il bisogno della tenerezza e 
della vicinanza del Padre per ritornare a Lui 
con tutto il cuore. 
Fare esperienza della riconciliazione con 
Dio permette di scoprire la necessità di 
altre forme di riconciliazione: nelle famiglie, 
nei rapporti interpersonali, nelle comunità 
ecclesiali, come pure nelle relazioni sociali 
e internazionali. Qualcuno mi diceva, nei 
giorni scorsi, che nel mondo ci sono più 
nemici che amici, e credo che avesse 
ragione. Ma no, facciamo ponti di 
riconciliazione anche fra noi, incominciando 
dalla stessa famiglia. Quanti fratelli hanno 
litigato e si sono allontanati soltanto per 
l’eredità. Questo non va! Quest’anno è 
l’anno della riconciliazione, con Dio e fra 
noi! La riconciliazione infatti è anche un 
servizio alla pace, al riconoscimento dei 
diritti fondamentali delle persone, alla 
solidarietà e all’accoglienza di tutti. 
Accettiamo, dunque, l’invito a lasciarci 
riconciliare con Dio, per diventare nuove 
c rea tu re e po te r i r rad ia re la sua 
misericordia in mezzo ai fratelli, in mezzo 
alla gente.
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«Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri» (Gv 13,35). 
Cari ragazzi e ragazze, che grande 
responsabilità ci affida oggi il Signore! Ci 
dice che la gente riconoscerà i discepoli di 
Gesù da come si amano tra di loro. 
L’amore, in altre parole, è la carta d’identità 
del cristiano, è l’unico “documento” valido 
per essere riconosciuti discepoli di Gesù. 
L’unico documento valido. Se questo 
documento scade e non si rinnova 
continuamente, non siamo più testimoni del 
Maestro. Allora vi chiedo: volete accogliere 
l’invito di Gesù a essere suoi discepoli? 
Volete essere suoi amici fedeli? Il vero 
amico di Gesù si distingue essenzialmente 
per l’amore concreto; non l’amore “nelle 
nuvole”, no, l’amore concreto che risplende 
nella sua vita. L’amore è sempre concreto. 
Chi non è concreto e parla dell’amore fa 
una telenovela, un teleromanzo. Volete 
vivere questo amore che Lui ci dona?

Volete o non volete? Cerchiamo allora di 
metterci alla sua scuola, che è una scuola 
di vita per imparare ad amare. E questo è 
un lavoro di tutti i giorni: imparare ad 
amare. 
Anzitutto, amare è bello, è la via per essere 
felici. Però non è facile, è impegnativo, 
costa fatica. Amare infatti vuol dire donare, 
non solo qualcosa di materiale, ma 
qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la 
propria amicizia, le proprie capacità. 
Guardiamo al Signore, che è invincibile in 
generosità. Riceviamo da Lui tanti doni, e 
ogni giorno dovremmo ringraziarlo... Io 
vorrei chiedervi: voi ringraziate il Signore 
o g n i g i o r n o ? A n c h e s e n o i c i 
dimentichiamo, Lui non si scorda di farci 
ogni giorno un dono speciale. Non è un 
regalo da tenere materialmente tra le mani 
e da usare, ma un dono più grande, per la 
vita. Che cosa ci dona il Signore? Ci dona 
la sua amicizia fedele, che non ci toglierà 
mai. E’ l’amico per sempre, il Signore. 
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Anche se tu lo deludi e ti allontani da Lui, 
Gesù continua a volerti bene e a starti 
vicino, a credere in te più di quanto tu creda 
in te stesso. Questa è la concretezza 
dell’amore che ci insegna Gesù. E questo è 
tanto importante! Perché la minaccia 
principale, che impedisce di crescere bene, 
è quando a nessuno importa di te - è triste, 
questo -, quando senti che vieni lasciato in 
disparte. Il Signore invece è sempre con te

ed è contento di stare con te. Come fece 
con i suoi giovani discepoli, ti guarda negli 
occhi e ti chiama a seguirlo, a “prendere il 
largo” e a “gettare le reti” fidandosi della 
sua parola, cioè a mettere in gioco i tuoi 
talenti nella vita, insieme con Lui, senza 
paura. Gesù ti aspetta pazientemente, 
attende una risposta, attende il tuo “sì”. 
Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi 
in modo nuovo anche il desiderio di 
affezionarvi e di ricevere affetto. Il Signore, 
se andate alla sua scuola, vi insegnerà a 
rendere più belli anche l’affetto e la 
t e n e r e z z a . V i m e t t e r à n e l c u o r e 

un’intenzione buona, quella di voler bene 
senza possedere, di amare le persone 
senza volerle come proprie, ma lasciandole 
libere. Perché l’amore è libero! Non c’è 
vero amore che non sia libero! Quella
libertà che il Signore ci lascia quando ci 
ama. Lui è sempre vicino a noi. C’è sempre 
infatti la tentazione di inquinare l’affetto con 
la pretesa istintiva di prendere, di “avere” 
quello che piace; e questo è egoismo. E 

a n c h e l a c u l t u r a 
consumistica rafforza 
questa tendenza. Ma 
ogni cosa, se la si 
stringe troppo, si sciupa, 
si rovina: poi si rimane 
delusi , con i l vuoto 
dentro. Il Signore, se 
ascoltate la sua voce, vi 
rivelerà il segreto della 
tenerezza: prendersi 
cura dell’altra persona, 
che vuol dire rispettarla, 
custodirla e aspettarla. E 
questa è la concretezza 
d e l l a t e n e r e z z a e 
dell’amore. 
In questi anni di gioventù 
voi avvertite anche un 
grande desider io d i 
libertà. Molti vi diranno 
c h e e s s e r e l i b e r i 
significa fare quello che 
si vuole. Ma qui bisogna 
saper dire dei no. Se tu 
non sai dire di no, non 
sei libero. Libero è chi sa 
dire sì e sa dire no. La 

libertà non è poter sempre fare quello che 
mi va: questo rende chiusi, distanti, 
impedisce di essere amici aperti e sinceri; 
non è vero che quando io sto bene tutto va 
bene. No, non è vero. La libertà, invece, è il 
dono di poter scegliere il bene: questa è 
libertà. E’ libero chi sceglie il bene, chi 
cerca quello che piace a Dio, anche se è 
faticoso, non è facile. Ma io credo che voi 
giovani non abbiate paura delle fatiche, 
s ie te coragg ios i ! So lo con sce l te 
coraggiose e forti si realizzano i sogni più 
grandi, quelli per cui vale la pena di 
spendere la vita. Scelte coraggiose e forti. 

Anche se tu lo deludi e ti allontani da Lui, 
Gesù continua a volerti bene e a starti 
vicino, a credere in te più di quanto tu creda 
in te stesso. Questa è la concretezza 
dell’amore che ci insegna Gesù. E questo è 
tanto importante! Perché la minaccia 
principale, che impedisce di crescere bene, 
è quando a nessuno importa di te - è triste, 
questo -, quando senti che vieni lasciato in 
disparte. Il Signore invece è sempre con te

ed è contento di stare con te. Come fece 
con i suoi giovani discepoli, ti guarda negli 
occhi e ti chiama a seguirlo, a “prendere il 
largo” e a “gettare le reti” fidandosi della 
sua parola, cioè a mettere in gioco i tuoi 
talenti nella vita, insieme con Lui, senza 
paura. Gesù ti aspetta pazientemente, 
attende una risposta, attende il tuo “sì”. 
Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi 
in modo nuovo anche il desiderio di 
affezionarvi e di ricevere affetto. Il Signore, 
se andate alla sua scuola, vi insegnerà a 
rendere più belli anche l’affetto e la 
t e n e r e z z a . V i m e t t e r à n e l c u o r e 
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Non accontentatevi della mediocrità, di 
“vivacchiare” stando comodi e seduti; non 
fidatevi di chi vi distrae dalla vera 
ricchezza, che siete voi, dicendovi che la 
vita è bella solo se si hanno molte cose; 
diffidate di chi vuol farvi credere che valete 

quando vi mascherate da forti, come gli eroi 
dei film, o quando portate abiti all’ultima 
moda. La vostra felicità non ha prezzo e 
non si commercia; non è una “app” che si 
scarica sul telefonino: nemmeno la 
versione più aggiornata potrà aiutarvi a 
diventare liberi e grandi nell’amore. La 
libertà è un’altra cosa. 
Perché l’amore è il dono libero di chi ha il 
cuore aperto; l’amore è una responsabilità, 
ma una responsabilità bella, che dura tutta 
la vita; è l’impegno quotidiano di chi sa 
realizzare grandi sogni! Ah, guai ai giovani 
che non sanno sognare, che non osano 
sognare! Se un giovane, alla vostra età, 
non è capace di sognare, già se n’è andato 

in pensione, non serve. L’amore si nutre 
di fiducia, di rispetto, di perdono. L’amore 
non si realizza perché ne parliamo, ma 
quando lo viviamo: non è una dolce 
poesia da studiare a memoria, ma una 
scelta di vita da mettere in pratica! Come 

possiamo crescere nell’amore? Il segreto 
è ancora il Signore: Gesù ci dà Sé stesso 
nella Messa, ci offre il perdono e la pace 
nella Confessione. Lì impariamo ad 
accogliere il suo Amore, a farlo nostro, a 
rimetterlo in circolo nel mondo. E quando 
amare sembra pesante, quando è difficile 
dire di no a quello che è sbagliato, 
guardate la croce di Gesù, abbracciatela 
e non lasciate la sua mano, che vi 
conduce verso l’alto e vi risolleva quando 
cadete. Nella vita sempre si cade, perché 
siamo peccatori, siamo deboli. Ma c’è la 
mano di Gesù che ci risolleva, che ci 
rialza. Gesù ci vuole in piedi! Quella 
parola bella che Gesù diceva ai paralitici: 
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“Alzati!”. Dio ci ha creati per essere in
piedi. C’è una bella canzone che cantano 
gli alpini quando salgono su. La canzone 
dice così: “Nell’arte di salire, l’importante 
non è non cadere, ma non rimanere 
caduto!”. Avere il coraggio di alzarsi, di 
lasciarci alzare dalla mano di Gesù. E 
questa mano tante volte viene dalla 
mano di un amico, dalla mano dei 
genitori, dalla mano di quelli che ci 
accompagnano nella vita. Anche Gesù 
stesso è lì. Alzatevi! Dio vi vuole in piedi, 
sempre in piedi! 
So che siete capaci di gesti di grande 
amicizia e bontà. Siete chiamati a 
costruire così il futuro: insieme agli altri e 
per gli altri, mai contro qualcun altro! Non 
si costruisce “contro”: questo si chiama 
distruzione. Farete cose meravigliose se 
vi preparate bene già da ora, vivendo 
pienamente questa vostra età così ricca 
di doni, e senza aver paura della fatica. 
Fate come i campioni sportivi, che 
raggiungono alti traguardi allenandosi 
con umiltà e duramente ogni giorno. Il 
vostro programma quotidiano siano le 
opere di misericordia: allenatevi con 
entusiasmo in esse per diventare 

campioni di vita, campioni di amore! 
Così sarete riconosciuti come discepoli 
di Gesù. Così avrete la carta d’identità di 
cristiani. E vi assicuro: la vostra gioia 
sarà piena. 
. 
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Cari amici, buonasera. 
La misericordia, nella Sacra Scrittura, ci è 
espressa in tanti modi, ma tutto è raccolto 
in un solo termine: misericordia. Essa è 
innanzitutto la vicinanza di Dio nella nostra 
vita; Dio è vicino a ciascuno di noi, Dio non 
abbandona nessuno, e allora questa 
v i c i n a n z a d i D i o s i t r a s f e r i s c e 
immediatamente in un altro atteggiamento, 
in un altro comportamento, assume le 
caratteristiche della tenerezza. Il Dio che si 
rivela, il Dio che si fa conoscere, lo fa con 
la tenerezza del suo amore. La vicinanza di 
Dio, la tenerezza di Dio è quella che 
proviene dalle viscere di una madre che 
porta dentro di sé nel grembo, il proprio 
figlio. La utilizziamo anche nel nostro 
linguaggio diciamo di provare un “amore

viscerale”, ma anche diciamo di provare 
un “odio viscerale”.  
Questa sera vogliamo riflettere, sugli 
avvenimenti di tre giorni, il giovedì, il 
venerdì e il sabato santi per rinvenire in 
essi l’espressione della misericordia di Dio 
che ci viene rivelata.  
Fratelli miei, il mistero pasquale è la 
conclusione del grande mistero della 
nostra fede: Dio si è incarnato. Questo 
mistero inizia con la giovane Maria che 
dice il suo sì: un Dio che si fa uomo, e si 
conclude con il ritorno del Figlio di Dio per 
sedere alla destra del Padre. Ritornando 
al Padre, porta tutta la sua umanità, porta 
tutti quanti noi accanto al Padre, siamo in 
Cristo. Pensate a quanto diciamo, durante 
l a san ta Euca res t i a , “! pe rché 
diventiamo in Cristo un solo corpo !”. È 

“Misericordia mistero pasquale”

Ciclo di Catechesi Giubilari
Catechesi di Venerdì 18 Marzo 2016

relatore Sua Ecc. Mons. Rino FISICHELLA
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questo il mistero della nostra fede: siamo in
Cristo, siamo con Lui in una dimensione di 
intimità, di unione, di conoscenza, intima, 
profonda e unica per ciascuno di noi.  
Il primo passo del mistero pasquale dove 
tutto viene anticipato è il momento in cui 
Gesù istituisce l’Eucarestia: Dio rimane per 
sempre con noi, inizio di un’era nuova. Ma 
prima Gesù compie un gesto straordinario 
che il papa sabato scorso, durante 
l’udienza giubilare, ha commentato dicendo 
che la lavanda dei piedi è il segno del 
servizio, servizio umile, si lenzioso, 
addirittura scandaloso. Con la lavanda dei 
piedi Gesù stesso richiama al servizio, 
umile e silenzioso, che vede ancora i 
cristiani protagonisti nel nostro mondo. La 
misericordia è dare parte del nostro tempo 
agli altri, non per nostro vantaggio, ma 
perché vediamo le esigenze che ci sono 
davan t i , e comprend iamo quan to 
fondamentale sia per la credibilità stessa 
del Vangelo che i cristiani seguano gli 
insegnamenti di Cristo. 
Gesù istituisce la santa Eucarestia. Spezza 
il pane: prendete e mangiate questo è il 
mio corpo, ma il corpo non è stato 
immolato, prendete e bevetene tutti, questo 
è il mio sangue versato per voi, ma il 
sangue non è stato ancora versato. Gesù è 

lì che offre completamente se stesso. I 
discepoli devono comprendere che quel 
comando che Gesù dà loro “fate questo in 
memoria di me” - ogni volta che volete che 
io sia in mezzo a voi, questo è ciò che 
d o v e t e f a r e - n o i l o f a c c i a m o 
ininterrottamente da più di duemila anni, 
sempre e soltanto questo. La domenica 
d iventa veramente i l g io rno de l la 
misericordia, perché è il giorno in cui il 
Cristo che si è appena offerto, rimane 
sempre con noi. È la vicinanza totale di Dio 
perché Dio entra dentro di noi; al momento 
dell’offertorio non vediamo un piccolo gesto 
determinante: il sacerdote mette nel calice 
un po’ di vino, poi aggiunge poche gocce 
d’acqua e queste poche gocce siamo noi, è 
il segno della nostra unione con la vita 
d i v i na . E dopo , co lu i che r i ceve 
l’Eucarestia, colui che riceve il corpo di 
Cristo, viene perdonato nei suoi peccati. È 
il grande mistero della misericordia di Dio in 
mezzo a noi , e la v ic inanza e la 
condivisione con noi si fanno ancora più 
forti. 
“Giuda, con bacio tu tradisci il Maestro”, 
con un bacio, quello che nell’antichità era il 
simbolo dell’amicizia. E il rinnegamento di 
Pietro, quel Pietro che non vuole che Gesù 
gli lavi i piedi? Gesù è tradito da Giuda con 
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un bacio, segno dell’affetto, rinnegato da 
Pietro e poi condannato dal sinedrio, da 
Ponzio Pilato. Gesù è condannato a morte. 
Il giovedì santo diventa condivisione del 
dolore con l’umanità.  
Gesù è percosso, schernito e si entra così 
nel mistero del venerdì santo. Quel venerdì 
che vide Gesù, l’innocente, inchiodato sulla 
c roce . Ma l ì d i ven ta ev iden te l a 
misericordia di Dio, perché con Lui ci sono 
altri due condannati; uno, quello che sta 
alla sua sinistra, lo deride, non è bastata la 
derisione dei soldati: se tu sei il Messia fa 
qualcosa, ma l’altro dice: ma lascia 
perdere; è già toccato nel cuore, noi 
abbiamo sbagliato, lui non ha fatto niente. 
“Signore …” Gesù capisce, “oggi sarai con 
me in Paradiso”. È i l gesto del la 
condivisione nella morte: Dio non può 
morire, è Dio, ma se Dio non dà la sua vita 
come potremmo noi oggi dire che amare 
vuol dire dare la vita per la persona amata? 
È lì che si crea la vera rivoluzione 
dell’amore, lì dove Dio ci dice in che modo 
Lui ci ama, non come amano gli uomini, 
come ama Dio cioè dando tutto se stesso. 
Giovanni ce lo ricorda all’inizio del suo 
Vangelo, capitolo 3: “così Dio ha amato il 
mondo, ha dato il suo Figlio”. È quel 
servizio che Dio ci dice lavando i piedi, 
nell’essere inchiodato sulla croce, se 

vogliamo amare dobbiamo 
dare tutto. La misericordia è 
questo amore di Dio. 
Anche il sabato è segno della 
misericordia, perché Dio 
condivide con ciascuno di noi 
il dolore profondo del distacco 
dalla vita, perché raggiunge 
quelli che sono morti e va a 
riscattarl i . Adesso c’è la 
proclamazione della libertà 
piena, totale. Dio ha in 
maniera definitiva salvato il 
suo popolo. Da qui e solo in 
questo modo si compie il 
mistero di quella luce che si 
sprigiona la domenica di 
Pasqua. La resurrezione 
cominc ia con Gesù che 
consola la Maddalena. Il 
giorno di Pasqua inizia con un 

comportamento che si esprime nella 
consolazione “Donna perché piangi” non 
hai più motivo di piangere, sono il Risorto, 
non sono più nella tomba.  
È difficile esprimere il mistero pasquale 
con una parola che ci possa dare la 
capacità di comprendere quanto è 
avvenuto in quei giorni. Ed è per questo 
che probabilmente dobbiamo dare la voce 
a una mistica. Si chiama Giuliana, era una 
ragazza illetterata, non sapeva né leggere 
né scrivere, siamo nell’anno 1373, nel 
nord dell’Inghilterra a Norwich, all’epoca 
un villaggio, oggi una grande città; questa 
Giuliana chiese di vivere nella sua carne 
l’esperienza della Passione, e il Signore 
l’accontentò con sedici rivelazioni – ne ha 
composto un libro -, ebbene dopo queste 
rivelazioni Giuliana impara a leggere e 
scrive. Vi leggo una delle conclusioni di 
questa sua manifestazione. Scrive così: 
“Dal primo momento in cui ebbi queste 
rivelazioni, spesso desiderai sapere più 
chiaramente cosa intendesse nostro 
Signore. Più di quindici anni dopo, mi fu 
data in risposta una comprensione 
spirituale e mi fu detto: “Bene, vorresti 
sapere cosa ha inteso il tuo Signore e 
conoscere il senso di questa rivelazione? 
Sappilo bene: amore è ciò che lui ha 
inteso. Chi te lo rivela? L’Amore. Che 
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cosa ti rivela? Amore. Perché te lo rivela?
Per amore. Rimani salda nell’amore, e lo 
conoscerai sempre più a fondo. Ma in lui 
non conoscerai mai cose diverse da 
questa, per l’eternità”. Così imparai che 
nostro Signore significa Amore. E io  vidi 
con assoluta certezza in questa visione e in 
tutto il resto che Dio prima ancora di crearci 
ci ha amato, di un amore che non è mai 
venuto meno, né mai svanirà. [ !. ] Allora il 
Signore mi domandò: Sei contenta che io 
abbia sofferto per te? Ed io risposi 
“Signore, ti ringrazio moltissimo, sii tu, buon
Signore, possa essere benedetto. Allora 
Gesù disse: se tu sei appagata, allora io 
sono contento. L’aver sofferto la Passione 
per te è per me una gioia, una felicità un 
gaudio eterno e se potessi soffrire di più, lo 
farei. Io vidi che veramente tutte le volte 
che potrebbe morire, egli morirebbe e 
l’amore non lo lascerebbe mai tranquillo 
fino a che non lo avesse fatto. E nel nome 
di questo amore egli disse con molta 
dolcezza queste parole: se potessi soffrire 
di più , soffrirei di più, non dice se fosse 
necessario soffrire di più, lo farebbe”. 
In questa pagina ci viene descritto il 
mistero pasquale sul quale abbiamo 
riflettuto. Ma un mistero che è riletto alla 
luce della misericordia di Dio, cioè di un 
amore che si dà tutto ed anche se potesse 
soffrire di più, e non fosse necessario, egli 

lo farebbe. È questa la misericordia, è 
questo che noi viviamo ancora ai nostri 
giorni. Il mistero pasquale, un Dio che si è 
fatto per noi Eucarestia, Passione, Morte e 
Resurrezione, diventa per noi una 
provocazione, ancora una volta, a dover 
credere, a dover essere testimoni del suo 
amore, a dover fare nostra l’esperienza 
della sua misericordia perché anche noi 
possiamo diventare strumento della 
misericordia per tutti gli altri. 
Così sia.
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L'anno santo è il tempo
dell 'accogl ienza del 
g rande d i segno d i 
misericordia che Dio ha 
preparato nel suo Figlio 
per mezzo di Maria per 
t u t t a l ' u m a n i t à . I n 
q u e s t a l u c e M a r i a 
d i ven ta un g rande 
segno de l la d iv ina 
misericordia, segno di 
s i c u r a s p e r a n z a e 
consolazione. 
Possiamo dire che la 
divina misericordia invia 
Maria ad essere madre 
e Le affida l'uomo e il 
mondo. La celebrazione 
dell'anno santo ci porta 
a contemplare Maria 
c o m e m a d r e d e l l a 
divina misericordia. 
V o g l i a m o q u i n d i 
c o n t e m p l a r e l e 
ricchezze spirituali di 
Maria nella quale la 
divina misericordia ha 
d e p o s t o u n s e m e 
s t r a o r d i n a r i a m e n t e 
fecondo. Contempliamo 
nella madre del Signore 
il capolavoro umano 
de l l ' amo re e de l l a 
misericordia di Dio. 
Nessuno come Le i 
partecipa al tesoro 
inestimabile della divina 
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misericordia e nessuno 
come Lei esercita nei nostri 
c o n f r o n t i q u e s t a 
misericordia. Dal la sua 
immacolata concezione fino 
alla assunzione in cielo 
Mar ia è test imone per 
e c c e l l e n z a d e l l e 
straordinarie grazie che 
s c o r r o n o d a g l i a b i s s i 
insondabi l i del la divina 
m i s e r i c o r d i a . M a r i a è 
portatrice del primo frutto 
della misericordia di Dio che 
è G e s ù . L a d i v i n a 
m ise r i co rd i a ha p reso 
dimora nel suo grembo 
purissimo e, attraverso 
l'incarnazione del Verbo, Dio 
ha posato proprio su Maria il 
s u o p r i m o s g u a r d o 
misericordioso. 
Maria per tutta la sua vita ha 
meditato nel suo cuore la 
misericordia di Dio. Perciò 
Ella è la prima a trasmettere 
a l m o n d o l a d i v i n a 
misericordia e lo fa con 
a u t o r i t à d i m a d r e . I l 
Magnificat diventa il grido di 
gioia e di esultanza in onore 
della misericordia di Dio “di 
generazione in generazione 
la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono”. 
Maria vuole che il mondo 
conosca la misericordia, la 
d e v e c o n o s c e r e o g n i 
generazione di uomini e di 
donne, la deve conoscere la 
nostra generazione. San 
G i o v a n n i P a o l o I I 
consacrando l'umanità alla 
d iv ina miser icordia, ha 
desiderato che tutt i gl i 
a b i t a n t i d e l l a t e r r a 
sperimentino la misericordia 
di Dio. 
Maria non solo è testimone 
della misericordia usata nei 
suoi confronti, ma come 
m a d r e v e d e l ' a g i r e 
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misericordioso di Dio verso i suoi figli di 
ogni generazione. La storia della divina 
misericordia deve essere scritta e incisa nel 
tempo e nello spazio di ogni generazione e 
Maria attraverso la sua missione di madre, 
compie questa missione. Se cerchiamo 
misericordia dobbiamo cercare Maria. 
Dicendo questo non c'è nessun ombra di 
dubbio che il servizio di Maria non oscura o 
si sostituisce al servizio a Cristo. Tuttavia 
dobbiamo sapere che Maria ha una 
grandissima potenza presso Dio in favore 
del popolo cr ist iano, c 'è la lucida 
consapevolezza che la madre di Dio, 
poiché ha raggiunto il più alto vertice di 
santità, è l'unica capace di chinarsi con 
delicata premura sull'uomo peccatore. Il 
p o p o l o l o h a i n t u i t o d a s e m p r e , 
chiamandola Regina madre di misericordia. 
E' una risposta precisa e puntuale da parte 
dei fedeli che cercano in Maria il gesto di 
protezione e di accoglienza di difesa e di 
rifugio sotto il suo manto verginale. 
L'intercessione misericordiosa di Maria ha 
affascinato le generazioni dei cristiani di 
ogni epoca, basta pensare alla più antica 
invocazione di Maria “sotto la tua 

misericordia cerchiamo rifugio, o santa 
madre di Dio, non disprezzare le nostre 
preghiere nelle difficoltà, ma dal pericolo 
liberaci, Tu sola pura, Tu sola benedetta”. 
Maria, mossa da compassione, va da tutti 
per offrire l'aiuto perché tutti i figli sono 
stati consegnanti a lei, per questo Maria 
attraversa le generazioni e si presenta ad 
ogni tempo della storia quale segno 
dell'amore materno e misericordioso di 
Dio. Maria lascia a noi il compito di 
adoperarci per la costruzione della civiltà 
della misericordia e allora a Lei ci 
rivolgiamo perché ci accompagni ad 
anda re a tu t t a l ' uman i tà con l a 
misericordia di Dio e ci ottenga la grazia di 
accogliere quotidianamente il dono della 
divina misericordia e il coraggio di 
testimoniarla in tutta la nostra esistenza. 
Amen  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