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LA GIOIA DI DIO È IL PERDONO 
IL NOME DI DIO È MISERICORDIA 

 

Carissimi, vi saluto con affetto e vi ringrazio per la vostra presenza di giovedì 

all’Adorazione.  

Abbiamo appena vissuto la settimana di festa della Comunità.  

Mt 25,31-35a  

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà 

sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 

separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 

pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno 

alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché … 

 

… comincia l’elenco dei suoi perché, ossia dà la spiegazione dell’accoglienza che 

Egli ha verso coloro che ha dinnanzi.  

Magari riuscissimo a richiamare alla mente, alla memoria, ciò che il Vescovo Zuppi 

ci ha detto venerdì sera. Un tornado di considerazioni! Una valanga di cose su cui 

riflettere.  

Considerare ciò che l’anno Santo ci dice, verso cui ci sospinge.  

Magari riusciste a prendere in mano la guida (testo) dell’adorazione di giovedì 

sera. Anche l’ultimo numero del giornale dell’albero di Cirene, distribuito venerdì 

sera e domenica.  

Provate di riconsiderare nei prossimi due mesi ciò che è stato riflettuto, pregato, 

detto ed esposto.  

Papa Francesco dice così:  

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, 

dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci 

presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi 

discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale …E non dimentichiamo le opere di 

misericordia spirituale …  

Poi:   

A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune povertà materiali e spirituali 

si sono moltiplicate: diamo quindi spazio alla fantasia della carità per individuare nuove 

modalità operative. In questo modo la via della misericordia diventerà sempre più concreta. 

A noi, dunque, è richiesto di rimanere vigili come sentinelle, perché non accada che, davanti 

alle povertà prodotte dalla cultura del benessere, lo sguardo dei cristiani si indebolisca e 
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diventi incapace di mirare all’essenziale. Mirare all’essenziale. Cosa significa? Mirare 

Gesù, guardare Gesù nell’affamato, nel carcerato, nel malato, nel nudo, in quello che non ha 

lavoro e deve portare avanti una famiglia. Guardare Gesù in questi fratelli e sorelle nostri; 

guardare Gesù in quello che è solo, triste, in quello che sbaglia e ha bisogno di consiglio, in 

quello che ha bisogno di fare strada con Lui in silenzio perché si senta in compagnia. Queste 

sono le opere che Gesù chiede a noi! Guardare Gesù in loro, in questa gente. Perché? Perché 

così Gesù guarda me, guarda tutti noi. 

Che belle indicazioni!  

Le sollecitazioni del Vescovo venerdì sera sono state per noi come la continuazione 

e conclusione dell’Adorazione di giovedì: parole di sprone e di tanto aiuto.  

Provate un po’ di riflettere: che dire? Proviamo allora di pensare che la gioia di Dio 

è il perdono. Ma è proprio così anche per me. E’ questa la mia gioia? Il nome di Dio 

è Misericordia: quante volte lo invoco chiamandolo Misericordia?       

A volte si sente rivolgere nelle relazioni personali l’appellativo amore (pronunciato 

in modo più o meno caloroso o secco); sapere che Dio porta il nome Misericordia, 

ma io come lo pronuncio questo termine? Questa parola così preziosa e contenente 

un valore così grande di vita? 

Parola che mi fa rivivere e dona vita nuova a chi mi sta davanti.  

 

Procuratevi a casa questi fogli di cui ho parlato perché ci possono servire nei 

prossimi due mesi, fino al termine dell’anno della Misericordia … Che poi non 

potrà finire. 

 

Grazie e abbiate misericordia di me.  

         
      


