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QUARESIMA E MISERICORDIA 
Il senso della Quaresima nell’anno santo della misericordia 

 
2Cor 5,20-6,2 
Fratelli, noi in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato 
in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. E poiché siamo suoi collaboratori, vi 
esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio.  Egli dice infatti: 

Al momento favorevole ti ho esaudito 
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

 
Quanto bene ci fa sentire questo brano, queste parole! Soprattutto perché venivano da Paolo, che aveva tanto 
perseguitato Cristo. Sono parole che incoraggiano perché Paolo dice queste parole  noi. 
Il Papa nella bolla di indizione dell’anno santo dice Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Abbiamo 
sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace … è condizione 
della nostra salvezza. Papa Francesco ha detto a noi missionari della misericordia che essere tali è un responsabilità. 
“Prima di tutto desidero ricordarvi che in questo ministero siete chiamati ad esprimere la maternità della Chiesa. 
La Chiesa è Madre perché genera sempre nuovi figli nella fede; la Chiesa è Madre perché nutre la fede; e la 
Chiesa è Madre anche perché offre il perdono di Dio, rigenerando a una nuova vita, frutto della conversione. 
Non possiamo correre il rischio che un penitente non percepisca la presenza materna della Chiesa che lo accoglie 
e lo ama”. Il volto della misericordia di Dio rivolto all’uomo fa appello alla misericordia dell’uomo verso l’altro 
uomo mediante la chiesa, chiamata ad annunciare la misericordia del Padre che si rivela a noi in Gesù. La Chiesa 
stessa deve mostrarne i riflessi che si trovano nel compiere le 7 + 7 opere di misericordia.  
 
Se avete già letto la bolla di indizione dell’Anno Santo (se non l’avete fatto, fatelo), trovate queste tre piste 
principali: 

1) Accogliere la misericordia di Dio; 
2) Esercitarla nei confronti dell’altro; 
3) E questo grazie all’annuncio della Chiesa. 

Non è un messaggio nuovo, ma è il Vangelo. Papa Francesco ha colto, per questo anno di grazia, l’occasione del 
cinquantesimo della conclusione del Concilio Vaticano II. Papa Francesco riprende gli insegnamenti della Chiesa, in 
particolare di Papa Giovanni Paolo II espressi nell’enciclica Dives in Misericordia. E  poi anche in Santa Faustina 
Kowalska fino a giungere da parte di Papa Giovanni Paolo a chiamare la domenica in albis, la domenica della 
misericordia. 
 
Novità del Papa 

1) Moltiplicazione delle porte sante in ogni diocesi e anche le porte delle celle dei detenuti, se vogliono; 
2) Inizitiva delle 24 ore per il Signore; 
3) Missionari della misericordia, segno della sollecitudine materna della Chiesa verso il popolo di Dio. 

 
Ci ha detto ancora Papa Francesco: 
“Noi invece siamo chiamati ad essere espressione viva della Chiesa che come madre accoglie chiunque si accosta 
a lei, sapendo che attraverso di lei si è inseriti in Cristo. Entrando nel confessionale, ricordiamoci sempre che è 
Cristo che accoglie, è Cristo che ascolta, è Cristo che perdona, è Cristo che dona pace. Noi siamo suoi ministri; e 
per primi abbiamo sempre bisogno di essere perdonati da Lui. Pertanto, qualunque sia il peccato che viene 
confessato - o che la persona non osa dire, ma lo fa capire, è sufficiente - ogni missionario è chiamato a ricordare 
la propria esistenza di peccatore e a porsi umilmente come “canale” della misericordia di Dio. E vi confesso 
fraternamente che per me è una fonte di gioia il ricordo di quella confessione del 21 settembre del ’53, che ha 
riorientato la mia vita. Cosa mi ha detto il prete? Non ricordo. Ricordo solo che mi ha fatto un sorriso e poi non 
so cosa è successo. Ma è accogliere come padre …” 
 
 
 
 

Cosa ti dice questa Parola? 


