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Gesù, il sommo sacerdote largo nella Misericordia 
 
Eb 2, 11-18 
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una 
stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: 
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi; 
e ancora: 
Io metterò la mia fiducia in lui ; 
e inoltre: 
Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato. 
 

Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso 
modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che 
della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della 
morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura 
degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in 
tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di 
fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, 
proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in 
grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. 
 
Credo che quando ascolterete questa catechesi saremo immersi in modo forte nel 
Tempo delle Quaresima, all'interno del tempo liturgico dell'Anno Santo, del 
giubileo. Questo è il tempo della Misericordia, il tempo favorevole per curare le 
ferite. Quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni della vicinanza di 
Dio per offrire a tutti la via del perdono e della riconciliazione come il brano ci fa 
cogliere e percepire. 
Magari venisse alle nostre labbra, tanto da impararla a memoria, la preghiera che 
Papa Francesco ha voluto per il Giubileo: 
 
Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 
Ed è quello su cui nella catechesi precedente ci siamo soffermati. 
Ho posto questo brano come catechesi perché ognuno di noi si chieda cosa ci dice 
questa parola. Per una via strana si fanno alcuni passi da incoscienti a volte, si 
dicono certi sì di cui non si conoscono le conseguenze e poi si devono vivere. 
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Sapevi cosa sarebbe avvenuto quando ti sei sposato? Ma anche nella scelta degli 
studi, del lavoro, di aggiungere un figlio in casa, pensavi che le cose sarebbero state 
così come sono? Ecco allora che Papa Francesco nella bolla di indizione dell'Anno 
Santo, al n. 18 dice: 
 
Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missionari della 
Misericordia. Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di 
Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la 
fede. 
 
Sono stato chiamato un anno fa, e ho detto sì, senza sapere le conseguenze, ad 
essere Missionario della Misericordia 
 
Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla 
Sede Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, 
soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. 
Saranno dei missionari della misericordia perché si faranno artefici presso tutti di un 
incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di responsabilità per superare gli 
ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro missione 
dalle parole dell’Apostolo: «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere 
misericordioso verso tutti » (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno escluso, sono chiamati a 
cogliere l’appello alla misericordia. I missionari vivano questa chiamata sapendo di poter 
fissare lo sguardo su Gesù, «sommo sacerdote misericordioso e degno di fede » (Eb 2,17). 
 
Il 9 e 10 febbraio, mentre stiamo entrando nel tempo preziosissimo della 
Quaresima, che sempre ho desiderato vivere in comunità, devo essere lontano da 
voi. Voglia Iddio che essere un missionario della misericordia possa servire ad 
altri e anche a me.  
Basterebbe che servisse anche a uno solo, come mi diceva una santa missionaria. 
 
Come voi pregherete per me, io pregherò per voi, in questa Quaresima, in questo 
anno, tenendo conto di quanto la misericordia del Signore voglia elargire la sua 
riconciliazione, innanzitutto di Dio con me, di me con Dio, di me con voi, di voi 
con me, come le onde del mare infinito di misericordia che può raggiungere 
l'intera umanità come solo Dio conosce e sa. 
 
 

Che ti dice questa Parola di Dio che vi ho dato in questo brano? 


