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Gentili Lettori,

anche quest'anno abbiamo dovuto cancellare l’uscita del numero 2 che doveva
essere da voi entro giugno. Non è stato pubblicato perché mancava il budget neces-
sario per le spese di stampa e spedizione...

Confidando nella Vostra comprensione abbiamo scelto di unificare due numeri
facendovi pervenire il n°2-3/2015 entro la fine di settembre, sia per invitarvi ai
raduni di Sappada e Loreto, sia per prepararci a concludere l'anno in corso e a
vivere il prossimo nella luce di due grandi eventi: il primo annunciato da Papa
Francesco “il Giubileo straordinario della Misericordia” e l'altro... beh, è meglio
che leggiate!

Forza, non perdiamo le occasioni con cui la Provvidenza guida il nostro cammino...
auguri!
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La messa è tutta un predica. Questa affermazione è il filo conduttore che ci sta
guidando in queste pagine. Quasi un leitmotiv, un motivo di fondo che ci conduce,
gradatamente, a scoprire nella santa Messa quei tesori che sono in essa contenuti, per
comprendere sempre più le inesauribili profondità del mistero della nostra fede. 
Dopo aver trattato della Presentazione dei doni, abbiamo ora da analizzare la Pre -
ghiera Eucaristica. Questo è “il momento centrale e culminante dell’intera celebra-
zione... la preghiera di azione di grazie e di santificazione” (Principi e norme per
l’uso del Messale romano, n°. 54). È il momento che va dal dialogo iniziale che pre-
cede il prefazio immediatamente dopo la preghiera sulle offerte conclusiva della pre-
sentazione dei doni, sino alla dossologia conclusiva che precede il Padre nostro. È
una preghiera composta di varie parti, testi, gesti. Contiene soprattutto, al suo interno,
il momento più sacro della santa Messa, ossia la consacrazione, momento in cui il
pane e il vino portati sull’altare diventano il Santissimo Corpo e Sangue di nostro
Signore Gesù Cristo. Questa preghiera, tra le più complesse e ricche di tutta la litur-
gia, è il cuore pulsante di tutta la celebrazione. Iniziamo a sondare tale ricchezza.

Catechesi

Siamo nel IV-V secolo d. C. e nella Chiesa d’Oriente e d’Occidente si assiste ad una
intensa attività di creazione di formulari liturgici. È il momento in cui la Chiesa, con
l’editto di Costantino e la cosiddetta “pace costantiniana” può esercitare il suo culto,
la sua liturgia, pubblicamente, e non più di nascosto, nelle catacombe, per timore
della persecuzione. Con le Basiliche nasce così anche una liturgia più ricca ed espres-
siva. L’esigenza di precisione dottrinale, nelle formule e nelle preghiere utilizzate,
co stringe a mettere per iscritto i testi utilizzati (dapprima in palinsesti, cioè dei rotoli

fra Paolo Maria Calaon op

La santa Messa: è tutta una predica!
(V parte)

La preghiera eucaristica
il cuore pulsante 
della Messa



di pergamena, poi in raccolte liturgiche più complesse quali i sacramentari e i missa-
lia plenaria). In questo modo la tradizione liturgica della Chiesa ci ha trasmesso testi
magnifici che venivano utilizzati dalle Chiese d’Oriente e d’Occidente. In Oriente, la
preghiera eucaristica è conosciuta con il nome di anáfora, che vuol dire offerta. In
Oc cidente, invece, è conosciuta con il nome di prex, che vuol dire preghiera, oppure
con nomi che richiamano il termine greco, quali illatio, immolatio missae, contesta-
tio. In Oriente abbiamo diverse testimonianze di queste anafore: l’anafora detta degli
Apostoli, l’anafora di Addai e Mari, la celebre anafora di san Basilio, che ancora vie -
ne utilizzata dalle chiese bizantine. La più nota è comunque l’anafora di san Gio -
vanni Crisostomo contenuta all’interno della sua Divina liturgia. La pubblicazione e
l’analisi critica di questi testi, avvenuta da insigni liturgicisti nei decenni precedenti
al Concilio Vaticano II, ha permesso, in sede di riforma liturgica, un loro ampio uti-
lizzo. Questo utilizzo è sfociato nella produzione di nuove preghiere eucaristiche, ed
in particolare la quarta Preghiera eucaristica che contiene, al suo interno, ampi riferi-
menti alle anafore orientali, in particolare a quella di san Basilio. 
La tradizione liturgica latina, da parte sua, ha percorso un cammino assai diverso.
Infatti, sin dal IV secolo, si inizia ad avere una preghiera eucaristica composta da una
parte variabile ed una invariabile. La prima parte, quella variabile, era l’attuale no stro
prefazio (chiamato in latino prefazio o immolatio, o anche contestatio, termini che
analizzeremo in seguito), la seconda, quella invariabile, era il cosiddetto canone
romano. 

Accostando assieme le due tradizioni al riguardo, quella d’Oriente e quella d’Oc -
cidente, abbiamo due modelli di preghiera eucaristica. Una che, costituendo un
tutt’uno con il suo prefazio, presenta una propria identità ed una indole caratteristica,
esprimendo così, dall’inizio alla fine, una unica linea tematica. L’altra, quella roma-
na, che presenta una struttura mista, variabile ed invariabile. La prima parte, quella
più breve è la parte che varia ad ogni celebrazione e che è chiamata prefazio. La
seconda, quella invariabile, è la preghiera eucaristica vera e propria, che si chiama il
canone romano. Quest’ultima si chiama appunto canone perché, come dal nome stes-
so, costituisce la regola di ogni celebrazione. In questo modo, sin dal IV secolo si



sviluppò, nella tradizione liturgica latina, una produzione di prefazi (la parte variabi-
le della pre ghiera eucaristica) che costituisce un unicum, in tutta la storia della liturgia,
ed una specificità della sola liturgia latina. Quasi ad esprimere l’indole propria dello
spirito latino, il prefazio si presenta come una sempre nuova “preparazione” al mistero
celebrato. Infatti, come la prefazione di un libro o di un’opera, introduce allo spirito ed
all’indole propria dell’opera che si presenta al lettore, così il prefazio ha anche come
scopo di introdurre il fedele al mistero del sacrifico eucaristico, che viene celebrato. 

Questi due modelli di preghiera eucaristica sono stati entrambi accolti nell’attuale
riforma liturgica, di modo che, nella diversità delle forme, si possa meglio esprimere
la profondità del mistero celebrato. Per questo troviamo, nel nostro Messale romano,
Riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da
Paolo VI (questa è la dicitura esatta riportata nel frontespizio del Messale), non più
una sola Preghiera eucaristica (il canone romano), ma accanto ad essa altre nuove
Preghiere eucaristiche di nuova composizione. 

- La prima preghiera eucaristica, detta anche il canone romano. Esso è tanto sacro e
venerabile che un autore relativamente nostro contemporaneo, Mons. Piolanti, si è
chiesto se l’autore di questo testo, così venerato, non fosse Gesù Cristo stesso, (cf.
E. MAZZA, Preghiere Eucaristiche. 1, Bologna 1984, 132). La risposta è ovviamen-
te ne gativa: “Non si può dire che l’intero canone abbia avuto origine da Cristo” (A.
PIOLANTI, Il mistero eucaristico, Firenze 1958, 435). Questa idea, anche se nega che
l’intero canone romano abbia potuto aver origine da Cristo, “ci attesta la venerazio-
ne e la sacralità di cui è portatore questo testo, visto nella sua unicità” (E. MAZZA,
Preghiere Eucaristiche. 1, 132). Il Concilio di Trento, da parte sua, ricordava che il
testo del Canone romano è “talmente puro da ogni errore, da non contenere niente,
che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di
quelli che lo offrono, formato com’è dalle parole stesse del Signore, da quanto
hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i santi pontefici” (CONCILIO

DI TRENTO, Sessione XXII, cap. 4; cf. G. ALBERIGO (ed.) Conciliorum oecumenico-
rum decreta, Bologna 1973, 374). 



Certo è, come confermato dagli studi critici, che il Canone romano, così com’è ha
ricevuto la sua forma attuale, dall’antica tradizione romana, sotto il pontificato di
papa Damaso verso il 370, molto probabilmente anche con la competente collabora-
zione di S. Ambrogio. 
Erano gli anni nei quali a Roma si adottò la lingua latina per la liturgia, che preceden-
temente era in lingua greca. 
Oltre a testi della tradizione romana, si ritiene che anche l’anafora greca, proveniente
dalla Chiesa orientale di Alessandria d’Egitto, sia servita da modello alla stesura
attuale del Canone romano. 

- La seconda preghiera eucaristica, anch’essa di antica origine, perché è un adatta-
mento di quella contenuta nella Tradizione apostolica di Ippolito di Roma, che risa-
le all’anno 225, e che pertanto è più antico ancora del Canone romano.  

- La terza preghiera eucaristica è di nuova formulazione, ispirata a testi del Concilio
Vaticano II e a testi di antiche anafore.

- La quarta preghiera eucaristica è quella che più si ispira alle anafore orientali.
Questo testo è molto significativo per la tematica della storia della salvezza.

A queste quattro preghiere eucaristiche, universalmente riconosciute, se ne aggiunse-
ro altre di nuova formulazione. 
La quinta preghiera eucaristica, composta dal Sinodo Svizzero, e due dette della
“riconciliazione”, composte in occasione dell’Anno Santo del 1975. 
Accolte inizialmente solo da alcune conferenze episcopali, tra cui anche quella italia-
na, queste preghiere eucaristiche sono presenti anche nel Messale romano Terza edi-
zione nella sua edizione tipica latina, di cui si attende prossimamente l’edizione della
Conferenza Episcopale Italiana. 



Mistagogia

La Preghiera Eucaristica è un tutto unitario composto di varie parti. Ogni singola
parte esprime, mistagogicamente, il mistero celebrato. Questo termine, mistagogico,
ci ricorda le Catechesi mistagogiche di san Cirillo. Erano delle omelie che il Santo
Padre aveva rivolto ai neofiti, cioè a coloro che avevano ricevuto il santo Battesimo
durante la Veglia Pasquale. Erano delle omelie che spiegavano i misteri della fede,
che, in forza del Battesimo, potevano ora comprendere. 
Ci sembra rispondere a questo intento anche la presentazione che viene fatta, di que-
ste singole parti della Preghiera eucaristica, in Principi e norme per l’uso del Messale
romano, n. 55. Ogni singola spiegazione è una predica, un annuncio. 

a) L’azione di grazie (che si esprime specialmente nel prefazio): il sacerdote, a nome
di tutto il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l’opera della
salvezza o per qualche suo aspetto particolare, a seconda della diversità del giorno,
della festa o del Tempo.

b) L’acclamazione: tutta l’assemblea, unendosi alle creature celesti, canta o recita il
Santo (Sanctus). Questa acclamazione, che fa parte della Preghiera eucaristica, è
pronunziata da tutto il popolo col sacerdote.

c) L’epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina, perché i
doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino il Corpo e il Sangue di
Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella comunione, giovi per la
salvezza di coloro che vi parteciperanno.

d) Il racconto dell’istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di
Cristo, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell’Ultima Cena, quando
offrì il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, lo diede a
mangiare e a bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo
mistero.
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e) L’anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per
mezzo degli Apostoli, celebra la memoria di Cristo, ricordando soprattutto la sua
beata passione, la briosa risurrezione e l’ascensione al cielo.

f) L’offerta: nel corso di questa stessa memoria la Chiesa, in modo particolare quella
radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito santo la vitti-
ma immacolata. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima imma-
colata, ma anche che imparino ad offrire se stessi e così portino ogni giorno più a
compimento, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli,
perché finalmente Dio sia tutto in tutti (cf. SC 48; PO 5).

g) Le intercessioni: in esse si esprime che l’Eucaristia viene celebrata in comunione
con tutta la Chiesa, sia celeste che terrestre, e che l’offerta è fatta per essa e per
tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla re -
denzione e alla salvezza acquistata per mezzo del Corpo e del Sangue di Cristo.

h) La dossologia finale che esprime la glorificazione di Dio: essa viene ratificata e
conclusa con l’acclamazione del popolo. La Preghiera eucaristica esige che tutti
l’ascoltino con rispetto e in silenzio, e vi partecipino con le acclamazioni previste
nel rito.



Giubileo 
della misericordia

Giubileo 
domenicano

Un amico sacerdote mi disse che per lui la Provvidenza
non era un atto di fede ma un’evidenza: questa affermazio-
ne “riemerse” alla mia memoria quando seppi che il Papa
aveva indetto il Giubileo della Misericordia e... sapete il
perché?
Ma perché proprio nello stesso periodo i Domenicani, figli
di san Domenico, celebrano il Giubileo per gli 800 anni di
fondazione dell’Ordine. 

Combinazione che è una coincidenza o una Provvidenza?

Non voglio fare il fatalista ma se sapeste – e vi aiuteremo a
coglierne gli intimi risvolti nei prossimi numeri – quanto la
divina Misericordia fosse la forza motrice della vita e di
tutta l’azione apostolica di san Domenico trasfusa poi in
quella sua famiglia di cui ci apprestiamo a celebrare gli
800 anni di nascita... 

Dicevo: se sapeste, non potreste non rimanere “folgorati”
da come la Provvidenza abbia giocato volendo riproporceli
in un parallelismo che alimenta vicendevolmente la Gloria
della Chiesa e, quindi, della Famiglia Domenicana tutta.

fra Mauro Persici

2giubilei
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Ci apprestiamo a celebrare nel 2016 l’ottavo centenario dalla conferma
dell’Ordine da parte del papa Onorio III. Un giubileo, per il popolo di Israele,
era un tempo di gioia e di rinnovamento, «quando ciascuno tra voi ritornerà
alla sua proprietà e ciascuno ritornerà alla sua famiglia» (Lv 25,10). Se il
Giubileo ci invita quindi a ritornare alle origini dell’Ordine, è paradossalmente
per ricordarci del momento fondatore in cui san Domenico inviò i primi frati
fuori della loro casa, famiglia o nazione, perché ritrovassero la gioia e la li -
bertà dell’itineranza. La nostra mobilità significa più che spostarsi da un luogo
a un altro: come discepoli del Cristo, siamo inviati a predicare il Vangelo. Solo
condividendo la vita di Colui che, inviato dal Padre, ci dona lo Spirito, acqui-
stiamo la libertà interiore che ci rende disponibili agli appelli dei nostri fratelli
e sorelle.

Celebrando otto secoli di esistenza, siamo più che mai invitati a laudare,
benedicere, prædicare, ed è anzitutto Dio che lodiamo per la grazia che ha dato
a san Domenico, il cui carisma della predicazione continua a esprimersi nel e
per il mondo, in medio Ecclesiæ. Questo ministero della predicazione che con-
dividiamo con tutta la Chiesa è, ancora oggi, vitale, affinché il Vangelo risuoni
da una parte all’altra del mondo. Questo anniversario ci dà anche l’occasione
di volgere i nostri sguardi al futuro, confidando nelle promesse di Dio che «ha
inviato il suo Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo
si salvi per mezzo di lui» (Gv 3, 17). Rivolti al futuro, riconosciamo che dobbia-
mo ancora apprendere molto dalla nostra storia, dalle sue luci e dalle sue
ombre, dai frati e dalle suore che ci hanno preceduto, alcuni e alcune delle
quali furono autentici testimoni del Regno. La nostra storia è una scuola di
verità e di umiltà, essa è la fonte di rinnovamento e di speranza per la missione
dei Predicatori.

Celebrare gli otto secoli di esistenza dell’Ordine dei Predicatori non significa
tanto commemorare un anniversario, quanto proiettarci con entusiasmo, tutti
insieme, verso il futuro del nostro carisma. Crediamo che il ministero dell’evan-
gelizzazione resterà per la Chiesa una necessità al servizio del mondo. Sì,
«come sono belli sui monti i piedi dei messaggeri che annunciano la pace, che
annunciano lieti messaggi» (Rm 10, 15). Dio ha un progetto meraviglioso per la
comunità umana e ci ha scelti, nonostante la nostra debolezza, per esserne
testimoni gioiosi. 

Giubileo domenicano
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Preghiera per il Giubileo
dell’Ordine dei Predicatori

Dio di misericordia, 

nella tua eterna Sapienza, hai chiamato Domenico, tuo servo

a mettersi in cammino nella fede,

quale pellegrino itinerante e predicatore di grazia.

Celebrando questo Giubileo,

ti domandiamo d’infondere nuovamente in noi

lo Spirito di Cristo risorto,

perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia

il vangelo di pace.

Per lo stesso Cristo, nostro Signore.

Amen.

1216 - 2016



12

Le fonti dell’Ordine dei Predicatori attestano che san Domenico portava sempre con sé
una copia del Vangelo secondo san Matteo e delle Lettere di san Paolo. Mi piace pensare
tuttavia che, tra le pagine predilette del Fondatore, vi fosse quel luminoso versetto del
Vangelo secondo Marco in cui sembra che lo Spirito santo – in quanto primo e principale
autore delle Scritture Sacre – abbia compendiato proprio quello che sarà il dinamismo pro-
prio del carisma donato proprio a san Domenico. Mi riferisco a Mc 9,34: “Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose”. A mio parere quello che santa
Caterina da Siena attribuiva a san Do menico, ossia l’aver preso su di sé l’onore di continua-
re nella storia l’ufficio del Ver bo, trova nella dinamica espressa dall’evangelista Marco la
cifra del suo esercizio. Ma, a guardar bene, a quale aspetto mi sto riferendo? Essenzialmente
al fatto che l’in segnamento di Gesù, ossia la sua predicazione, sorge dall’esperienza dello
smarrimento dell’uomo che – come la folla che lo seguiva – si trovava nella situazione di
essere come “pecore senza pastore”, come esseri viventi chiamati a vivere insieme, ma
costretti alla dispersione per la mancanza di un centro unificatore. Sappiamo poi dall’espe-
rienza che, se abbandonate a se stesse per lungo tempo, le “pecore senza pastore” si trasfor-
mano in lupi affamati: homo homini lupus! Se lasciato in balia della propria miseria, la
paura profonda dell’uomo lo trasforma in un lupo portato a divorare l’altro uomo, nell’ansia
di procacciarsi da solo quella vita che dovrebbe essergli garantita dal Pastore.
Nell’insegnamento di Gesù, ma soprattutto nel partecipare alla sua stessa vita divino-umana
donata per noi nel sacramento dell’Eucaristia, noi – che ancora siamo oggetto della sua
compassione, del contorcersi delle sue viscere di misericordia (come vorrebbe il verbo
greco presente nel testo originale di Marco) – riceviamo quella vita che ci salva dal nostro
smarrimento profondo e che ci ristabilisce sui sentieri della Verità e della Carità.
Mi piace quindi pensare la missione di san Domenico in ordine a questo versetto, perché ci
dà la possibilità di tenere insieme la predicazione della Verità (in tutte le sue forme, dall’o-
melia all’insegnamento, dal sacramento della penitenza alle catechesi, fino alle modalità
più fantasiose che possano venir in mente ad un frate apostolicamente impegnato!) e la

San Domenico:
la misericordia della verità

Fr. Marco Salvioli o.p.

Per vivere insieme
il Giubileo dell’Ordine dei Predicatori
e il Giubileo della Misericordia
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Misericordia, così come non possono che stare insieme la sorgente e il fiume che da essa
prende origine. Un aspetto questo che, oltre ad essere fondamentale, risulta di grande attua-
lità in quanto ci aiuta a tenere insieme i due grandi Giubilei del 2016: quello per gli
Ottocento anni ormai trascorsi dalla Fon dazione dell’Ordine dei Predicatori e quello della
Misericordia, indetto recentemente da papa Francesco. Anche per san Domenico, infatti,
l’intuizione di fondare un Ordine religioso di uomini dediti integralmente all’annuncio del
Vangelo, sulla base di uno studio teologico serio ed approfondito, è sgorgata dalla profon-
da compassione sorta nell’allora canonico di Osma nel momento in cui si trovò ad attraver-
sare le terre del tolosano, i cui abitanti aderivano perlopiù all’eresia catara, il cui dualismo
portava ad un ascetismo eccessivo e ad un disprezzo della vita matrimoniale, non so lo
incompatibili con la fede cattolica, ma proprio per questo lesivi della dignità del l’uomo e
della donna di quei tempi. 
Chi infatti non poteva o non riusciva ad adeguarsi allo stile di vita rigoroso e distaccato dei
“perfetti” veniva in un qualche modo sottoposto a quelli. Un testo della tradizione domeni-
cana, più attento al senso dell’esperienza di san Domenico, che alla precisione storica, la
Leggenda liturgica di san Do menico, al capitolo 10 dice: “Giunti a Tolosa, Domenico
costatò che gli abitanti della città erano già da molto tempo infetti di eresia e fu preso da
una profonda compassione per la loro rovina spirituale. Nella stessa sera del loro arrivo,
aiutato dallo Spi rito Santo, con parole affabili e convincenti e con argomenti inconfutabili
convertì alla fede cattolica l’oste che era un eretico”. Come infatti poteva non essere dedi-
to al le opere di misericordia spirituale, Colui che in gioventù aveva manifestato tanta in -
tensità di dedizione nel vendere gli amati (e allora particolarmente costosi) li bri per soccor-
rere ai poveri attanagliati da una terribile carestia? Ma lasciamo la pa rola alla Leggenda,
capitolo 7: “Il Servo di Dio, alla vista della miseria dei poveri ai quali nessuno portava
aiuto, fu preso da un’ardente compassione. Infatti la misericordia, cresciuta con lui fin
dall’infanzia, che prende su di sé le miserie degli altri, non gli permetteva di non prender
parte alle sofferenze che si presentavano ai suoi occhi. Poiché nell’intimo del suo cuore a -
veva già amorevolmente accolto tutti i bisognosi, non gli era possibile chiudere gli occhi a
chicchessia: ‘le viscere della misericordia’ (Lc 1,78)”. Ecco da chi è sorto, per il dono
dello Spirito santo, l’Ordine dei Predicatori, da un uomo cui Dio – dice sempre la Leg -
genda al capitolo 10 – “ha concesso la grazia speciale di avere l’incessante compassione
verso i peccatori, verso i poveri e gli afflitti”. 
Se tuttavia la condizione di miseria di competenza delle opere di misericordia corporale è
ben presente, se non sempre praticate, dal “cristiano medio”, non vi è altrettanta consape-
volezza della profonda miseria che sarebbe di competenza delle opere di misericordia spi-
rituale. Senza nulla togliere alle opere consistenti nell’accogliere lo straniero o nel dare da
mangiare o da bere o da vestire a chi ne ha bisogno (e oggi la grande emigrazione dal -
l’Africa ci deve impegnare tutti all’insegna della carità che condivide ciò che possiede e si
prende cura dei più deboli!), è pur necessario che sempre nello spirito di san Domenico i
cristiani si aprano anche ad un’altra sensibilità. 
Quale magnifica espressione del carisma domenicano, in tutte le sue forme, se ci si dedi-
casse effettivamente e sempre più consapevolmente, nel nome di Cristo e di Domenico, a



14

“consigliare i dubbiosi”, “insegnare agli ignoran-
ti”, ad “ammonire i peccatori”, “consolare gli af -
flitti”, “perdonare le offese”, “sopportare pazien-
temente le persone moleste” e a “pregare per i
vivi e per i mor  ti”! Prendiamo solo l’opera relati-
va al l’insegnamento, perché richiama il versetto
di Marco che ha aperto la nostra semplice rifles-
sione. Non è forse vero che, almeno rispetto alla
qualità spirituale dell’uomo e della donna con-
temporanei, come dice il Signore stesso: “Pe risce
il mio popolo, per mancanza di conoscenza” (Os
4,6a)? Non si tratta qui chiaramente di una cono-
scenza meramente intellettuale o nozionistica, ma
piuttosto di quella conoscenza di carattere sapien-
ziale – capace di coinvolgere tanto l’intelligenza,
quanto l’affettività – che consente all’uomo di
poter vivere e vivere pienamente. 
È la conoscenza che cercava l’eunuco Etiope, fun-

zionario della Regina Can dace, e che trovò – per opera dello Spirito santo – nell’insegna-
mento di Filippo. Ac costatosi all’Etiope, Filippo – avendo compreso che quello stava leg-
gendo il profeta Isaia – gli chiede: “Capisci quello che stai leggendo?”. L’Etiope allora
rispose: “E come potrei capire, se nessuno mi guida?”. Allora “Filippo, prendendo la parola
e par tendo da quel passo [di Isaia] della Scrittura, annunciò a lui Gesù” (cfr. At 8,26-40).
Se l’eunuco doveva ancora essere battezzato e la testimonianza di Filippo lo persuase a tal
punto che l’Etiope chiede immediatamente il Battesimo, quanti nostri amici e conoscenti –
pur battezzati – non sanno leggere la Sacra Scrittura? Quanti non comprendono il Mistero
che celebrano nella liturgia? 
Quanti hanno bisogno di comprendere la vera identità della Chiesa o, pur affermando di cre-
dere, isolano la fede nel privato, lasciandola all’esterno della vita comune (studio, lavoro,
relazioni, uso del denaro…)? Guai a disprezzare il popolo che perisce per mancanza di
conoscenza! Si tratta piuttosto di raffinare la nostra sensibilità per provare tanta compassio-
ne per questi fratelli e queste sorelle, quanto basta per avere il coraggio di incontrarli e –
dopo un’adeguata, per quanto semplice, formazione – rispondere con misericordia spirituale
alla loro ignoranza. 
Un’ignoranza che impedisce di leggere la realtà dal punto di vista del Signore Gesù che ha
vinto la morte e che è venuto per donarci la vita in abbondanza. Se è vero che non si può
amare chi non si conosce, Cristo e il suo corpo che è la Chiesa devono essere effettivamente
conosciuti per essere amati, aprendo così l’uomo ad un’autentica realizzazione nella dedi-
zione di sé, gustando fin da ora l’inizio della vita eterna che – nella fede, speranza e carità –
ci attende in pienezza quando saremo là dove Cristo è andato a prepararci un posto. Una via
sicura è quella di seguire Gesù che è Verità, sulle orme lasciate da san Domenico, orme che
hanno la forma delle opere di misericordia corporali e spirituali. 



Inserto: il canto del giubileo domenicano
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Presentiamo qui di seguito alcuni estratti della Bolla papale.

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 rag-
giunto 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’i-
ra 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 natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal
4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio
nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede
Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9): Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e
con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la via che uni-
sce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È
per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione.
Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in
questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà speri-
mentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza. 
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale
di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta
Santa nelle altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa
particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella
Concattedrale o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo
una uguale Porta della Misericordia. 

Misericordiae Vultus
Bolla di indizione del Giubileo straordinario
della misericordia Francesco Vescovo di Roma
Servo dei Servi di Dio 

A quanti leg geranno questa lettera
graz ia misericordia e pace
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Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente
della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della con-
clusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantene-
re vivo quell’evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. 
L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore del-
l’universo, il 20 novembre 2016. 
«È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua on -
nipotenza». Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia
divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza
di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicen-
do: «O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdo-
no». Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, vicino,
provvidente, santo e misericordioso.
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per
descrivere la natura di Dio. La misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà
concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre. 
Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore
della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivela-
re il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16), af -
ferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni.
Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona
non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le
persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che
compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate
e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia.
Nulla in Lui è privo di compassione.
Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di
un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto
il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole, tre in
particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i
due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come col -
mo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e
del la nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince,
che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono. Da un’altra parabola,
inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. Provocato
dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose:
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), e raccontò
la parabola del “servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande
somma, lo supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma subito dopo
incontra un altro servo come lui che gli era debitore di pochi centesimi, il quale lo
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supplica in ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiuta e lo fa imprigionare. Allora il
padrone, venuto a conoscenza del fatto, si adira molto e richiamato quel servo gli di -
ce: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà
di te?» (Mt18,33). E Gesù concluse: «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» (Mt 18,35).
La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma
che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi
so no i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi
per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più
evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non
possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdo-
no è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore.
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessa-
rie per vivere felici.
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azio-
ne 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 miseri-
cordioso e compassionevole. 
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino
che ogni persona compie nella sua esistenza. Il Signore Gesù indica le tappe del pel-
legrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: «Non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdona-
ti. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata
nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cam-
bio» (Lc6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non si
vuo le incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratel-
lo. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre
guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando so no mosse da sentimenti di
gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva
luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non
giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è
in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e
la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprime-
re la misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del
perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei con-
fronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con gran-
de magnanimità.
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono
nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera
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drammatica. Quante si -
tuazioni di precarietà e sof-
ferenza sono presenti nel
mondo di oggi! Non cadia-
mo nel l’indifferenza che
umilia, nell’abitudinarietà
che anestetizza l’animo e
impedisce di scoprire la no -
vità, nel cinismo che di -
strugge. Apriamo i nostri oc -
chi per guardare le miserie
del mondo, le ferite di tanti
fratelli e sorelle privati della
dignità, e sentiamoci provo-
cati ad ascoltare il loro grido

di aiuto. È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, do ve i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. 
Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia.
La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio
verso il peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e
credere. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi
sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conver-
sione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. Egli
la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore che è a fonda-
mento di una vera giustizia. 
Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci
accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della
tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio
fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fat -
ta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia
divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. In questo Anno
Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convincente
come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi
mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. 

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 aprile, Vigilia della II Domenica di Pasqua o
della Divina Misericordia, dell’Anno del Signore 2015, terzo di pontificato.
Franciscus
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Con la Bolla Misericordiae vultus (in seguito MV) Papa Francesco in data 11
aprile 2015 – vigilia della II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia – ha
indetto un giubileo straordinario della misericordia che inizierà l’8 dicembre 2015 e
si concluderà il 20 novembre 2016, solennità di NS Gesù Cristo Re dell’universo.
Come di consuetudine, il documento di indizione non è molto esteso e non presenta
una trattazione esaustiva sulla misericordia, essendo funzionale soprattutto a indire un
anno di riflessione sul tema e ad invitare tutti ad avvicinarsi alla misericordia divina.
È evidente che il giubileo della misericordia non è una “novità”, ma è una “accentua-
zione” di quanto ogni giorno è presente nell’agire di Dio nei nostri confronti.
È evidente che Papa Francesco nel documento di indizione cerca di spiegare il perché
di una simile iniziativa. C’è una ragione di sempre ed è che «la misericordia è l’atto
ul timo e supremo con il quale Dio ci viene incontro» e insieme è «la legge fonda-
mentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratel-
lo che incontra nel cammino della vita» (MV 2). C’è poi una ragione di oggi ed è lo
speciale bisogno che tutti abbiamo di incontrare la divina misericordia «come tempo
favorevole per la Chiesa, perché (il giubileo della misericordia) renda più forte ed
efficace la testimonianza dei credenti» (MV 3). A queste motivazioni si aggiunge un
anniversario: l’8.12.2015 – giorno d’inizio dell’anno giubilare – segnerà il «cinquan-
tesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II», anniver-
sario al quale Papa Francesco annette un particolare rilievo.
È infine evidente che sulla misericordia divina la Bolla di indizione interroga sobria-
mente le Scritture per riproporre al popolo di Dio il messaggio della misericordia alla
loro luce. E questo è tanto vero che la presentazione della Bolla si potrebbe dividere
in due parti: Il messaggio delle Scritture / Il messaggio di Papa Francesco, due parti
che non si contrappongono ma che neppure si equivalgono.
Così faremo anche noi, riservando questo primo articolo al messaggio delle Scritture
e un successivo articolo alle accentuazioni di Papa Francesco. Il messaggio delle
Scritture poi tiene conto dell’uso che ne fa Papa Francesco, della parola “misericor-
dia” nella versione attuale della Bibbia CEI, dei passi principali che orientano alla
comprensione dei restanti, che sono tantissimi e che non si possono citare tutti.

Un anno di misericordia

Giubileo della misericordia

P. Riccardo Barile o.p.
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Misericordia e castigo

Attenzione: il paragrafo non si intitola “Delitto e castigo” come il celebre romanzo di
Fëdor Dostoevskij, dove entrambi i termini sono negativi – anche se in Dostoevskij
“castigo” è in realtà “redenzione” –, ma appunto “misericordia e castigo” e vuole
mettere in luce un modo di parlare delle Scritture dell’Antico Testamento nelle quali
al messaggio della misericordia infinita di Dio segue la prospettiva del castigo per
quelli che non l’avranno accolta.
Il testo più noto e solenne è la rivelazione della gloria e del volto di Dio a Mosè, che
durante il cammino dell’esodo ad un certo punto chiese a Dio: «Mostrami la tua glo-
ria!» (Es 33,18). Il Signore rispose: «Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun
uomo può vedermi e restare vivo» (Es 33,20), per cui mentre Mosè stava sul monte
in attesa di ricevere le tavole dei comandamenti, Dio si fermò presso di lui e passò
davanti a lui proclamando:

«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e
ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille
generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato...»
(Es 34,6-7).

Ciò che è prezioso in questo testo è che Dio definisce se stesso – anzi la sua gloria –
come “misericordioso e pietoso” (o “clemente”) e fedele nel tempo a questa sua mi -
sericordia e pietà. Proprio per questo – giustamente – è un testo molto citato, ma,
ahimè, si censura ciò che immediatamente segue:

«... ma che non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei
padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta gene-
razione» (Es 34,7).

Si potrebbero rievocare altri testi nello stesso senso come Dt 7,7-11.
Se dalla proclamazione della gloria di Dio passiamo alla concretezza dei rapporti di
Dio con il suo popolo, ritorna lo schema misericordia/castigo. Ad esempio dopo le ri -
bellioni del popolo nel deserto e la voglia di ritornare in Egitto, grazie alla interces-
sione di Mosè Dio perdona, ma quegli israeliti che si sono ribellati non vedranno la
terra promessa (cf Nm 14,17-23).
Se dagli avvenimenti dell’esodo passiamo alla normalità della vita umana, ritroviamo
lo stesso schema misericordia/castigo. Ad esempio, dopo l’avviso: «Figlio, se ti pre-
senti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione» (Sir 2,1), seguono i cenni alle
prove della vita con l’esortazione – per superarle – a temere il Signore, sperare nei
suoi benefici, «nella felicità eterna e nella misericordia» (Sir 2,9), perché «il Signore
è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione»
(Sir 2,11); però «guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti... guai a voi che avete per-
duto la perseveranza!» (Sir 2,12.14).
Più o meno in Sap 3,9-10 e 4,15 ritroviamo le stesse considerazioni sulla misericor-
dia di Dio verso i giusti suoi eletti e, per contro, sul castigo verso gli empi.
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Che cosa concludere?
Beh, anzitutto di accettare queste Scritture an -
che se non sono politicamente corrette in rela-
zione a tanti nostri discorsi sul mistero di Dio
per noi e soprattutto verso gli altri. Ac cet -
tandone il mistero, non c’è però solo il miste-
ro: Dio rispetta la libertà umana e d’altra parte
la sua misericordia è talmente grande che,
opponendoci ad essa, non c’è più un’altra ri -
sorsa di salvezza. Oppure più semplicemente,
come il buon senso suggerisce, la misericordia
di Dio non può essere presentata come un la -
sciapassare e la giustizia non può essere messa
da parte. Ci ritorneremo nell’articolo a venire.

Le opere della salvezza: “Eterna è la sua

misericordia”

Il Salmo 136 era denominato “il grande Hallel”: era ed è una litania costruita su “e -
terna è la sua misericordia” ed era cantato nella Pasqua ebraica. Probabilmente fu
cantillato da Gesù stesso nell’ultima cena (Mt 26,30: «dopo aver cantato l’inno»).
Va subito precisato che l’attuale traduzione della Bibbia CEI rende il ritornello con
«perché il suo amore è per sempre», dunque “amore” e non “misericordia”. Ma Papa
Francesco lo cita e lo commenta nella versione “eterna è la sua misericordia”, per cui
co sì lo intendiamo.
Il salmo è idealmente diviso in due parti: prima si elencano ad uno ad uno i principali
elementi della creazione – i cieli, la terra, il sole, la luna, le stelle – collocandoli nella
“eterna misericordia”; poi si passa agli avvenimenti dell’esodo, alla conquista della
terra e allo stato attuale in cui Dio «dà il cibo ad ogni vivente» (Sal 136,25), sempre e
ogni volta intercalando con il ritornello “eterna è la sua misericordia”.
Il senso del salmo è di educare a leggere la creazione e la storia quasi spezzando «il
cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero dell’amore» (MV 7). E
questo è vero anche tenendo conto dei limiti del salmo, il quale dalla creazione passa
all’esodo. Già...: ma e il peccato dei progenitori? e la promessa di un Redentore? e la
chiamata di Abramo e degli altri patriarchi? Ecco, dopo averlo imparato dal salmo,
noi possiamo ora rileggere tutti questi avvenimenti mettendoli sotto il ritornello “e -
terna è la sua misericordia”. E naturalmente continuare con gli avvenimenti della no -
stra povera e piccola vita.
Così ad esempio fa Papa Francesco riferendosi all’8 dicembre, solennità del -
l’Immacolata, come inizio del giubileo e recuperando attraverso l’Immacolata il
fatto che Dio dopo il peccato originale abbia riavviato una storia di salvezza,
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appunto perché “eterna è la sua misericordia”: «Dio non ha voluto lasciare l’uma-
nità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immaco-
lata nell’amore, perché diventasse la madre del Redentore dell’uomo. Dinnanzi alla
gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà
sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all’amore di Dio
che perdona» (MV 3).

Due perle dai Salmi

Sono “perle” che parlano da sole. Ecco la prima:
«Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,8-9).

Ecco ora la seconda “perla”:
«Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere» (Sal 103,8-14).

Sebbene questi versetti parlino da soli, notiamo alcune preziose particolarità.

Anzitutto la misericordia è evocata da sola, senza più precisare che Dio si prenderà la
briga di punire i ribelli: ciò non è la smentita delle citazioni precedenti, ma è l’afferma-
zione forte e per noi consolante che Dio è anzitutto misericordia, dall’inizio alla fine.
Poi qui possiamo notare meglio ciò che è presente anche in altre citazioni: la miseri-
cordia di Dio non è mai sola, ma sempre si accompagna ad altri attributi: pietà, bontà,
tenerezza, lentezza nell’ira e grandezza nell’amore ecc.
Infine qui spunta una nuova categoria che è molto consolante per noi e cioè una delle
spiegazioni di come mai Dio è misericordioso: perché conosce la nostra debolezza,
sa di che cosa siamo plasmati, sa che siamo polvere ecc. Ed è vero: nei nostri peccati
non c’è sempre e solo una perversità luciferina, ma tanta debolezza, tanta fragilità:
Dio la conosce e per questo è misericordioso.
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L’entrata di Cristo nel mondo

e la misericordia

Il vocabolario della misericordia è presente
nei vangeli dell’infanzia, che tramandano la
“en trata” del Figlio di Dio in questo mondo.
Maria, ricevuto l’annuncio dell’angelo si reca
da Elisabetta e “magnifica” il Signore escla-
mando, tra l’altro: «di generazione in genera-
zione la sua misericordia per quelli che lo te -
mono / Ha soccorso Israele, suo servo, ricor-
dandosi della sua misericordia» (Lc 1,50.54).
Finalmente poi anche per Elisabetta si compì
il tempo del parto e i vicini e i parenti «udiro-
no che il Signore aveva manifestato in lei la
sua grande misericordia e si rallegravano con
lei» (Lc 1,58). 
Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, bene-
disse il Signore esclamando, tra l’altro: «Così
egli ha concesso misericordia ai nostri padri e
si è ricordato della sua santa alleanza / Grazie
alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto»
(Lc 1,72.78). Prima ancora che cominci a proferir parola, Gesù – e il Battista suo pre-
cursore – è la misericordia del Padre, per il fatto stesso che «venne ad abitare in mezzo
a noi» (Gv 1,14).

Gesù Cristo “sommo sacerdote misericordioso”

Gesù Cristo ci ha salvato annunciando i misteri del regno, scacciando i demoni, gua-
rendo le malattie, ma soprattutto con le sofferenze della sua passione e morte. Se -
condo la lettera agli Ebrei, Gesù Cristo, grazie alla sofferenza, è diventato un sommo
sacerdote “misericordioso”:

«(Gesù Cristo) doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diven-
tare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose
che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. In -
fatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto per-
sonalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subisco-
no la prova» (Eb 2,17-18).

Poco sopra nel Salmo 103 abbiamo visto che Dio si proclamava misericordioso per-
ché “conosceva” la nostra fragilità. Questa linea di misericordia trova il suo massimo
compimento in Gesù che, escluso il peccato, non si è limitato a “conoscere” la nostra
fragilità, ma l’ha “sperimentata”, per cui:
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«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per
ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno» (Eb 4,16).

Da questa altezza possiamo ridiscendere a tutta l’attività di Gesù tramandataci dai
vangeli: «Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la miseri-
cordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro biso-
gno più vero» (MV 8) e giustamente Papa Francesco mette in evidenza la “compas-
sione” di Gesù per chi lo seguiva e in particolare per la vedova di Naim (cf Mt 9,36;
14,14; 15,37; Lc 7,15); anche la guarigione di un indemoniato fu un atto di misericor-
dia (cf Mc 5,19). Possiamo e dobbiamo prolungare lo sguardo vedendo misericordia
e compassione an che nell’azione di salvezza e di conforto che Gesù Cristo opera
oggi attraverso i sa cramenti.

I cristiani: “Beati i misericordiosi”

I cristiani come uomini non nascono santi, lo diventano mediante il battesimo che li
inserisce nella Redenzione di Cristo: «un tempo eravate esclusi dalla misericordia,
ora invece avete ottenuto misericordia» (1Pt 2,10; cf anche Rm 11,32).
Di conseguenza l’ideale dei cristiani è di essere misericordiosi, anzi è una beatitudi-
ne: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).
Da tanti piccoli ma preziosi cenni del Nuovo Testamento si potrebbe elaborare tutto
uno “stile” di misericordia che dovrebbe contraddistinguere i cristiani: siate «miseri-
cordiosi, perdonandovi a vicenda» (Ef 4,32), «misericordiosi, umili» (1Pt 3,8),
«misericordiosi verso quelli che sono indecisi» (Gd 1,22) perché in fondo «la miseri-
cordia ha sempre la meglio sul giudizio» (Gc 2,13).
Così intesa, la misericordia potrebbe sembrare una meta umanamente irraggiungibile.
E forse lo è, ma, presupponendo che tutti in Cristo e nello Spirito possiamo presen-
tarci al Padre (cf Ef 2,18), l’evangelista Luca formula l’ideale più alto della miseri-
cordia:

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).

Non si tratta di una affermazione teorica, dal momento che lo stesso evangelista Luca
tramanda da parte di Gesù le “parabole della misericordia” indicando situazioni e at -
teggiamenti molto umani: la pecora smarrita e il pastore che ne va alla ricerca, la mo -
neta perduta e la donna che non si dà pace finché non l’ha trovata, il figlio che si al -
lontana da casa e il padre che pazientemente lo aspetta pronto a perdonarlo e a reinte-
grarlo nella condizione primitiva, se non ancora di più (cf Lc 15,1-32). In queste pa -
rabole Gesù «rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per
vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto con la compassione e
la misericordia». Di più: «la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il
criterio per capire chi sono i suoi veri figli» (MV 9).
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“Misericordiae vultus”

È invalso l’uso di citare i documenti della
San ta Sede con le parole iniziali, che nel
no stro caso sono Misericordiae vultus.
L’espressione potrebbe essere variamente
interpretata, ma Papa Francesco la usa in
un senso preciso: «Gesù Cristo è il volto
della misericordia del Padre» (MV 1).
Riallacciandosi alla parola di Gesù «chi ha
visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9), nel
nostro caso Gesù dà visibilità alla miseri-
cordia del Padre per cui, parafrasando una
bella formula di sant’Ireneo – «il Padre è la
realtà invisibile del Figlio, come il Figlio è
la realtà visibile del Padre» (Contro le ere-
sie IV) – potremmo dire: “il Padre è la mi -
sericordia invisibile del Figlio, come il Fi -
glio è la misericordia visibile del Padre”.
Ma c’è di più. Dalla fede cattolica sappia-
mo che il Padre, generando il Figlio, gli co -
munica tutto ciò che egli è, eccetto il fatto di essere Padre. Dunque gli comunica tutta
quanta la sua misericordia, che è unica nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo.
Dunque Gesù non è soltanto il volto della misericordia del Padre, ma “è” la miseri-
cordia del Padre.
Dunque quando leggiamo che Dio vuole la misericordia e non il sacrificio (cf Mt
9,13; 12,7), che Dio è «Padre misericordioso» (2Cor 1,3), che è «ricco di misericor-
dia» (Ef 2,4: Gc 5,11), tutto questo è condiviso da Gesù Cristo nella sua natura divi-
na. Se una differenza c’è, è che attraverso l’Incarnazione Gesù esprime la misericor-
dia anche in modo umano: veramente piange, veramente si commuove, veramente
dal suo cuore sale una forza che lo orienta a intervenire per sollevarci dal peccato e
dalla miseria.
Anche allo Spirito Santo, “che è Signore e dà la vita”, appartiene la stessa misericor-
dia e in Gv 20,22-23 sembra esserci un legame tra l’effusione dello Spirito e il perdo-
no dei peccati, legame che la Chiesa riprende alla formula di assoluzione nel sacra-
mento della penitenza: «Dio, Padre di misericordia, che ha effuso lo Spirito Santo per
il perdono dei peccati ecc.». 
È lo Spirito Santo che oggi ci avvicina alla misericordia di Cristo e, in Cristo ci fa
risalire alla misericordia del Padre: Misericordiae vultus.
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Sapendo che, come consuetudine, P. Mauro stava compiendo una visita perio-
dica ai gruppi del rosario nel vicino Friuli, ne ho approfittato. Infatti, inserendo-
mi nella sua programmazione, l’ho accompagnato dal 29 giugno al 5 luglio ed è
stata questa la seconda volta che ne condividevo gioia e fatica. È stata un’espe-
rienza bella, ricca, impegnativa, di dolore e di tenerezza.
È stata un’esperienza bella perché il rosario è capace di unire: è sorprendente ve -
dere che dei cenacoli di preghiera, che si sono formati grazie alla Peregrinatio
Mariae, durino nel tempo. Ed è bello anche che diversi legami e amicizie abbia-
no come collante il desiderio di incontrarsi per pregare e meditare il rosario.
È stata un’esperienza ricca perché la preghiera del rosario porta dei frutti stupen-
di, anzi ha un fecondità che non riusciamo nemmeno a immaginare. Il rosario,
na to come strumento di evangelizzazione, non ha perso questa sua efficacia. Mi
sembra che nei nostri tempi, nei quali molti di noi cristiani vivono una vita com-
plicata, distratta dai tanti affanni e legacci che ci creiamo, questa preghiera ci ri -
porti all’essenziale, non solo della fede, ma anche delle cose che contano: il ro -
sario è anche una scuola di vita!
È stata un’esperienza impegnativa perché ci ha visti in movimento tra le diocesi
di Gorizia, Udine,Trieste e infine Verona, con temperature che hanno raggiunto
il torrido. E ci sono stati anche momenti di vita comune e di condivisione tra noi,
che non sono stati precisamente soft: sono comunque tappe di crescita nella fra-
ternità e nell’amicizia.
È stata anche un’esperienza drammatica perché la settimana è stata funestata da
due incidenti gravi che hanno coinvolto due amici del Movimento: una famiglia

Preghiera sia della comunità cristiana
che si riunisce in Chiesa, 
sia della famiglia, 
piccola Chiesa domestica

testimonianze
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di Tarcento presso la quale si riunisce un cenacolo e una stretta collaboratrice di
padre Mauro. Per essi dobbiamo pregare insistentemente e chiedere alla Vergine
di accompagnarli nelle loro tribolazioni e intercedere per le loro famiglie perché
affrontino nella fede e nella speranza queste prove.
È stata un’esperienza di tenerezza perché pregare il rosario seguendo le indica-
zioni della lettera Rosarium Virginis Mariae di san Giovanni Paolo II permette
non solo di apprezzarne la bellezza, ma di immergersi in quel particolare sguar-
do mariano di contemplazione del volto del Figlio di Dio incarnato, morto e ri -
sorto che è la fonte della fede e della consolazione per generazioni e generazioni
di cristiani.
Un’ultima considerazione. Nel nostro peregrinare abbiamo seguito un program-
ma che prevedeva un’ora mariana sia nel pomeriggio in chiesa, seguita dalla ce -
lebrazione della Messa, sia alla sera presso una famiglia che ospitava. Detta così
sembra banale, ma è invece rivelatrice dell’anima ecclesiale del rosario: preghie-
ra sia della comunità cristiana che si riunisce in chiesa, sia della famiglia, la
Chie sa domestica, dove il rosario mostra il suo volto feriale e quotidiano, buono
e utile per tutte le occasioni.

P. Michele Scarso op
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