
Sabato 14 novembre 2015  Incontro con il gruppo "Vino di Cana"  Tema: La misericordia 
 

Terza scheda di preparazione 
 

 Se hai letto tutto o in parte (prima scheda di preparazione) il documento di Papa Francesco 
«Il volto della Misericordia»;  

 se ti sei soffermato sulla analisi della rivelazione a Mosè del nome di Dio (seconda scheda -  
Card. Kasper) e ancor più sull'episodio vissuto da Osea;  

 ora ti rendi conto che il termine "Misericordia" nel contesto della fede cristiana non può 
essere ridotto ad un semplice sentimento o a qualche atteggiamento di perdono o di 
solidarietà. 

 

Misericordia è Dio stesso 

Misericordia è il "nome" di Dio, la sua essenza, la sua identità. 

Misericordia è la sintesi di tutto quello che la Rivelazione ci rende capaci di attribuire a Dio. 

Misericordia è la relazione che questo Dio-famiglia, Dio-Trinità, vive nel profondo della continua 
donazione tra Padre Figlio e Spirito Santo. 

Misericordia è la continua creazione della natura e delle persone umane; manifestazione di una 
comunicazione amorosa incontenibile. 

Misericordia è il coinvolgimento della creatura umana nella stessa vita d'amore  del Dio-Famiglia. 
Creatura destinata a vivere in eterno inserita nel flusso d'Amore del Dio-Famiglia 

Misericordia è aver voluto la sua creatura "immagine e somiglianza" della sua libera relazione 
d'amore.  Creatura libera, appunto, per potersi relazionare con il suo Creatore.  

 

 

Il massimo dono, la libertà, ha inebriato l'uomo fino a presumere di poter fare a meno della 
"sorgente della libertà", fino ad entrare in competizione con Dio, a pretendere di essere Dio.  

Questo è "il peccato"! 

Quando l'uomo ha tagliato il cordone ombelicale che lo legava a Dio si è ritrovato nudo, 
impoverito, incapace di amare, capace di uccidere, mortale, senza futuro, senza senso. 

Questo è "il peccato"! 

Un abisso invalicabile separa la creatura umana dalle realtà eterne, dalla vita divina a cui il Dio-
Famiglia l'aveva destinata. Nessuna realtà di questo mondo terreno, nessuna religione, rito, 
sacrificio, ...  può "costruire un ponte" di collegamento con la vita d'amore del Dio-Famiglia. 

Questo è "il peccato"! 

 

 

Ma, "quando giunse la pienezza dei tempi..." avviene un fatto imprevedibile. Questo Dio decide 
di entrare direttamente nella storia dell'uomo, unendo la natura umana alla natura divina e "si è 
fatto carne e ha posto la sua tenda tra noi" 

«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.»(Mv1) 

«Ecco l'Agnello di Dio che toglie "il peccato" del mondo» 

 



Misericordia è Gesù. 

Misericordia è il Verbo eterno che "si dona" fino a svuotarsi della divinità per essere uomo tra gli 
uomini. 

Misericordia è Gesù che sceglie il grembo di una donna per entrare nella storia umana. 

Misericordia è Gesù che ci fa scoprire che questa donna, piena di Spirito Santo, è il suo 
capolavoro e ce la regala come Madre. 

Misericordia è Gesù che vive con noi per rivelarci il volto misericordioso del Dio-Trinità.  

Misericordia è Gesù che si coinvolge con gli umani, e risana le loro debolezze nella carne e nello 
spirito. 

Misericordia è Gesù che ci chiede di seguirlo nelle scelte di "amore che si dona" fino a morire in 
croce per essere totalmente fedele all'amore del Padre e all'amore di noi persone umane che lui 
vuole come fratelli. 

Misericordia è la morte in croce di Gesù, perfetta manifestazione dell'essenza di Dio che si rivela 
come "Misericordia che perdona e salva". 

Misericordia è la risurrezione della carne dell'uomo Gesù, che ci apre alla speranza della nostra 
risurrezione. Segno della vittoria dell'Amore sul peccato e sulla morte. 

Misericordia è l'aver chiamato alla vita ciascuno di noi per poter conoscere, credere, amare per 
sempre questo Dio-Trinità innamorato perdutamente delle sue creature. 

Misericordia è averci data la possibilità di essere uniti sostanzialmente al corpo glorioso di Cristo 
Risorto, mediante i Sacramenti. Siamo "figli" nel Figlio. Dio è per noi "Papà".  

  

 

 

 

Misericordia è tutta la nostra vita personale ormai liberata definitivamente da "il peccato"  

e quindi unita sostanzialmente alla vita del Dio-Famiglia,  

nonostante che la nostra fragilità terrena ci fa inciampare in tanti peccati, 

da cui veniamo liberati ogni volta che accogliamo l'amore gratuito del Dio-Famiglia e lo 
lasciamo lavorare in noi... 

 

 

 

Durante il nostro incontro di sabato ci aiuteremo a vicenda a riscoprire e ad immergerci in questa 
meravigliosa avventura dell'Amore misericordioso di Dio. 

 

 

 

Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo; 

io confido in Te! 


