
Sabato 14 novembre 2015  Incontro con il gruppo "Vino di Cana" 
 

Tema: La misericordia 
 

Prima scheda di preparazione: Risaliamo alla sorgente 
 

Dal documento "Misericordiae vultus" (Mv) (che andrebbe letto tutto, è breve; su internet) 
 

Il Dio rivelato da Gesù è Misericordia 
1. 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. ... 
 
2. ... 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. 
 

Misericordioso è l'agire di Dio. Sempre! 
9.  ... Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di 
Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. ... 
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi.  
Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. 
 
È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come 
ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere 
misericordiosi noi, gli uni verso gli altri.. 
 

10. 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. ... 
È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono.  
È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri 
fratelli. 
 
12. ... Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 
 
14. ... Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. ... 
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. 
 

Le Opere di Misericordia 
15. ... Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto.  
Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra 
presenza, dell’amicizia e della fraternità.  
Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che 
spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale. 


