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Misericordia 
 
Vi auguro ogni bene per questo inizio dopo l’estate nell’anno della misericordia che sta per 

terminare. La misericordia sarà anche lo sguardo particolare dei dieci giorni della festa 

parrocchiale che sta per cominciare, in cui avremo una serata di grande significato il giorno 15 

settembre e anche stasera ha una nota particolare in funzione di quella sera. 

Lc 7,40-50: Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di' pure, 

maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro 

cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 

dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di 

più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: 

«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei 

invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 

dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non 

hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti 

dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si 

perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i 

commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli 

disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace!» 

Questa donna entra in casa dove Simone aveva invitato Gesù per una bella serata. 

Ho trovato questa riflessione per il campo scuola dei ragazzi: c’è un cuore incatenato, delle mani 

e dei piedi incatenati, mentre un cuore si è liberato e delle mani libere accarezzano e palpano i 

piedi di Gesù. Sembra quasi che i suoi piedi vengano così curati dalle mani e dal profumo di 

questa donna. 

La misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo. Apre il cuore alla speranza di essere amati per 

sempre nonostante il limite – che ho che hai che abbiamo – del nostro peccato. 

Abbiamo da tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare segno efficace dell’agire del 

Padre, che è misericordioso sempre e comunque.  

Gesù ci fa vedere anche che la misericordia diviene il criterio per capire chi sono i suoi, i figli, i 

discepoli del Padre. 

Siamo chiamati a vivere di misericordia perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il 

perdono è lo strumento posto nelle nostre mani fragili per raggiungere pure la serenità del 

cuore. 

Quanto ci ha fatto bene l’anno della misericordia! Il giovedì 15 settembre ci troveremo tutti 

insieme a Gesù e guardare quello che Papa Francesco ha voluto mettere in risalto: le opere di 

misericordia che la Chiesa ci ha insegnato e che forse noi abbiamo messo un po’ in disparte. Da 

qui in poi dobbiamo impegnarci di più.  

Quando dai tutto, ce n’è di più ancora. Puria era scappato dall’Iran e infine era arrivato in 

canonica e attualmente è in attesa di sistemazione a Rimini. Ha chiesto: “Don Mario, fammi sapere 

il nome di qualche associazione perché io sento il bisogno di dare una mano, la mia presenza per il 

terremoto!”. Questa è la misericordia che giace nel nostro cuore e che dobbiamo far venire 

fuori. 

La misericordia dà come frutto la gioia. In questi giorni in cui molti di noi hanno passi e tappe 

importanti da fare, noi sentiamo che uno dei traguardi più significativi da raggiungere è la 

misericordia che dà gioia. 

Arrivederci tutti a giovedì 15 settembre. 

Pregate per me, preghiamo gli uni per gli altri, che bello sarà! 


