
7°  Incontro  :    BEATITUDINI  DI  ELEZIONE 

 

1. BEATI I MISERICORDIOSI 

Inizio :      CANTO: EMMAUS (Inno TR) 

                            Sul tavolo :    Bibbia aperta al passo ( Mt 5, 7) - candela - fiori –                         

                          Segno:     l’anello del Padre misericordiosoi …  (Segno dell’attualizzazione del passo di vangelo  

                                                               o “altro” significativo della riflessione) 

             Preliminari: accoglienza , presentazione del programma dell’incontro 

  MEDITAZIONE:  

 Preghiera  allo Spirito Santo 

 lettura del brano  

     Riflessione –meditazione  della guida spirituale  (cfr. dispensa di don Sabino) 

 Significativi passi biblici di riferimento:    

 Salmo 103/102, 8-11; Salmo della vittoria 118/117.; Salmo della gioia 107/106;  

Mt 18,33 (Il primo servo della parabola ha debiti di enormi capitali, che il padrone generosamente gli 

condona. E lui, invece di trasformare la misericordia recettiva in misericordia attiva, strozza il suo collega di 

servizio; e così il padrone, che viene a saperlo, lo tratta come debitore insolvente da incarcerare. “Non 

dovevi forse anche tu aver pietà come io ho avuto pietà di te?”).  Nel linguaggio metaforico si parla di 

padrone. Nella realtà si tratta di Dio, che è il Padre di coloro che sono i miei debitori);  

1Pt 6,9; 1Pt 2,23; Rm 12,21 

 

Sussidio:    testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

 

PER  L’ANIMAZIONE: 

  musicale:    

          Canto Laico : Perdono (Tiziano Ferro:) (cfr. CD di animazione musicale) 

 messaggio evangelico  in  lettura  laica :  Gioia del dono del perdono ricevuto e donato 
 
 

PREGHIERA  CONCLUSIVA  

Canto conclusivo:   Fratello Sole, Sorella Luna  (cfr. CD di animazione musicale) 

 

 

 

 

         



 
BEATI I MISERICORDIOSI 

PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA  (Mt 5, 7) 

 

1. LA PAROLA E LA MISERICORDIA 

 Dio, il misericordioso.   

 Nel Libro dell’Esodo si registrano due forme di autodichiarazioni di Dio a Mosè. Sono due aspetti 

strettamente connessi dell’unica carta d’identità di Dio, che si riscontrano nell’Antico Testamento.  

“Dio disse a Mosè: ‘Io sono colui che sono’. Poi disse: ‘Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi’” 

(Es 3,14). Qui Dio si presenta come presenza permanente e provvidente.  

“Il Signore passò davanti a Mosè proclamando: ‘Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 

all’ira e ricco di grazia e di fedeltà’” (Es 34,6). A questo punto, Dio si manifesta come compassionevole e 

fedele. 

Componendo i due aspetti, possiamo dire che la carta d’identità di Dio è quella della presenza di 

misericordia.  

Il Salmo 136/135, il canto per eccellenza dell’ebraismo, è denominato il grande Hallel. Si inneggiava non 

solo nel tempio, ma nelle famiglie la sera di ogni cena pasquale. Un coro possente rispondeva al canto dei 

prodigi che il Signore aveva compiuto con le parole “Eterna è la sua misericordia”. È la litania del grazie a 

Jahwé per i suoi interventi che sono sempre di salvezza.  

 

 Misericordia al di là di ogni immaginazione. 

 Il Nuovo Testamento è la bella notizia del “Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione” (2Cor 1,3). 

L’Eterno non è estraneo. È vicino. Il più vicino. È Padre vero. E siccome i figli sono smarriti, testardi, 

fedifraghi, allora Egli è padre misericordioso.  

L’amore di Dio è assolutamente gratuito e le creature sono misere in quanto non soltanto sono di per sé 

non autonome nel loro essere radicale, ma soprattutto perché sono segnate sin nella radice dal 

peccato.:“Nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51/50,7). Ne consegue che l’amore gratuito, 

impastandosi con la miseria dell’uomo, diventa grazia misericordiosa. 

 E poiché ogni uomo è peccatore, Cristo è venuto per ognuno di noi. “Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori” (Mt 9,13).  

Cristo ha misericordia verso ogni tipo di miseria: quelle di carattere corporeo, anzitutto, sfamandole con il 

moltiplicare il pane (cf. Gv 6,5-12), e “guarendo ogni sorta di infermità” (Mt 9,35); e quelle di carattere 

morale e spirituale. Di fronte alle folle egli si commuove, “perché erano stanche e sfinite come pecore senza 

pastore” (Mt 9,36). Ma soprattutto davanti alla devastazione del peccato si è mostrato misericordioso, 

lasciando cadere (è il significato esatto di ri-mettere) i pesi immani della miseria suprema. Il capitolo 15° del 

Vangelo di Luca è la perla di tutto il vangelo. Il suo punto omega è l’icona del Padre prodigioso nella 

misericordia.  

Il Dio crocifisso per l’uomo rivela il volto vero del Dio vivo: la misericordia: “Padre, perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno” (Lc 23,34). E verso il ladrone pentito, che diventa il primo santo canonizzato da 

Gesù in persona: “In verità ti dico oggi sarai con me in Paradiso” (Lc 23,43). 

 

   Il segno più alto della misericordia  

 Onde perpetuare questa fonte inesauribile di misericordia, nella pienezza dell’evento pasquale, il Figlio 

misericordioso entra nel Cenacolo e dona il potere agli apostoli di essere, in Lui, canali dell’eterno profluvio  

di perdono. “Alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo: a chi lascerete cadere (è il significato di ri- mettere) 

le offese fatte a Dio, queste saranno distrutte.” (Gv 20,22-23). 



È questo il momento in cui si adempie la profezia registrata da Isaia. “Anche se i vostri peccati fossero come 

scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come 

lana” (Is 1,18). 

L’offesa a Dio – il peccato – è nella simbologia universale raffigurato come peso e macchia.  

Peso, in quanto schiaccia la coscienza.  

Macchia, in quanto inquina la luce – che quando è intensa sembra candore – del profondo dell’essere.  

In Isaia è preannunciato questo rinnovato candore.  

In Giovanni è realizzata la liberazione dai pesi (lasciar cadere). 

“La sera di quello stesso giorno” (Gv 20,19), dice Giovanni. Si tratta di quel giorno che aveva visto rotolare il 

macigno di una tomba (cfr. Lc 24,2), cioè i macigni delle tombe dello spirito. 

 La sera di pasqua saltano i macigni spirituali, come al mattino erano saltati quelli materiali del masso. 

La consegna di far saltare i macigni è data alla comunità del Risorto. Alla Chiesa è consegnato il sacramento 

del perdono di Dio all’uomo. Il sacramento della riconciliazione è una delle esperienze più alte della crescita 

in umanità, del recupero della pace donata e diffusa per la costruzione di un mondo più riconciliato. 

Perdonati, siamo spinti a perdonare. Riconciliati, a riconciliare. Liberati, a liberare. Esperti della 

misericordia, siamo stimolati ad annunciare misericordia.  

 

 Destinataria e Madre di misericordia 

 Il grande modello è Maria che, prima di diventare la Madre della Misericordia, è la destinataria della eterna 

misericordia. Il cantico del Magnificat testimonia la capacità di lettura di tutta la storia di Israele e della 

storia del mondo in chiave di misericordia. Maria proclama la bella notizia – il vangelo - che la misericordia 

è permanente nella storia. Maria collabora, con il suo costosissimo fiat, all’opera della salvezza 

misericordiosa, come cooperatrice di misericordia. Da lei nasce, per lei cresce, la divina Misericordia, il 

Verbo eterno, che ha preso carne nel suo seno. E lei, ricca di questo tesoro vivente, affronta, nonostante i 

disagi della sua condizione, i rischi del viaggio da Nazareth ad Ain Karim, per compiere un’opera di 

misericordia corporale e spirituale a sua cugina Elisabetta.  

 

2. L’UOMO CHIAMATO ALLA MISERICORDIA 

  Misericordia, un imperativo  

 La beatitudine della misericordia è l’indicazione che il modello di comportamento dell’uomo è solo Dio e 

suo Figlio, venuto a farsi uomo per essere il paradigma dell’uomo. Per costituzione d’essere, l’uomo è icona 

teomorfa, immagine vivente del Dio vero. E se Dio è amore, l’uomo è capacità di amore. E se Dio è amore 

misericordioso, l’uomo nella fedeltà al progetto ha come vocazione la misericordia. L’imperativo della 

misericordia è l’imperativo ad essere ciò che già embrionalmente è.  

“Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. [...] Perdonate e vi sarà perdonato. [...] Date e 

vi sarà dato”(Lc 6, 36.38). Questa congiunzione “come”, di Matteo, va riferita al “come”, di Giovanni 

(13,34): “Amatevi, come io ho amato voi”. E Lui ci ama misericordiosamente.  

È così cogente questo comandamento di essere misericordiosi, che è la condizione di ricevere la 

misericordia divina, di cui abbiamo bisogno come dell’ossigeno: “Se voi perdonerete agli uomini le loro 

colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il 

Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 16,14). 

La Parola offre con sapiente pedagogia, in attesa della luce meridiana del Nuovo Testamento, una norma 

provvisoria nella progressività educativa delle coscienze. Nel Libro dell’Esodo si annuncia: “Occhio per 

occhio, dente per dente … ” (Es 21,23).  

Nel meriggio della rivelazione, quando al servo Mosè si sostituirà il Figlio Gesù, allora ci sarà il kairós. Sarà 

cioè il tempo maturo, per proclamare a Pietro che domanderà al Maestro: “Quante volte dovrò perdonare 



al fratello che pecca contro di me?” (Mt 18,22), “Non dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette” 

(ibidem).  

Tra il primo e il secondo Testamento c’è di mezzo un salto di qualità, come tra la luce prealbare e quella 

meridiana. Nell’ottica di questo traguardo, si è sviluppata faticosamente la coscienza cristiana, che ha 

coinvolto anche gli agnostici. È significativo l’apologo che il premio Nobel Jorge Borges costruisce sulle 

figure di Abele e Caino, simboli della colpa e del perdono. Essi si incontrano nel tempo eterno di Dio. 

“Camminavano nel deserto e si riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti [...] Caino notò 

sulla fronte di Abele il segno della pietra e gli chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele chiese: ‘Mi 

hai ucciso tu o ti ho ucciso io? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima’. Allora Caino replicò: ‘Ora so 

che mi hai perdonato per davvero, perché dimenticare è perdonare’”.  

 

  Misericordia come giustizia  

A riflettere in profondità, l’essere misericordiosi con il prossimo è nella linea della giustizia.  

Mette conto tenere sempre presente la parabola del servo che riceve grazia dal suo padrone (Mt 18,33), 

ma specialmente quando celebriamo quelle parole sommamente impegnative della preghiera che Gesù ci 

ha insegnato: “Perdona le nostre offese (debiti) come noi perdoniamo a chi ci ha offeso (ai nostri debitori)” 

(Mt 6,12). Se il Padre condona a me un grosso capitale, io mi sento per giustizia obbligato a condonare 

piccole somme ai miei compagni di cammino.  

San Tommaso osserva che in Matteo la beatitudine della misericordia segue immediatamente quella della 

giustizia. E motiva così: “Perché la giustizia senza la misericordia è crudele, mentre la misericordia senza la 

giustizia è la madre della disposizione morale”.  

Quanto alla giustizia umana, va sottolineato che la misericordia non contrasta con le esigenze di una società 

bisognosa di difendersi. “La giustizia, propriamente intesa, costituisce per così dire lo scopo del perdono. In 

nessun passo del messaggio evangelico il perdono, e neanche la misericordia come sua fonte, significano 

indulgenza verso il male, verso lo scandalo, verso il torto o l’oltraggio arrecato. In ogni caso, la riparazione 

del male e dello scandalo, il risarcimento del torto, la soddisfazione dell’oltraggio sono condizioni del 

perdono.” (Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, 14). 

 

  Misericordia  ed ecologia interiore   

La beatitudine della misericordia è l’incarnazione di Gesù misericorde, Figlio beato del Padre suo. 

Nell’interiorità comincia la misericordia,  La mitezza include l’esercizio interiore del “non giudicate per non 

essere giudicati” (Mt 7.1.).  

Questo comando, poi, viene a configurarsi come domanda del Maestro: “Ma perché osservi la pagliuzza 

dell’occhio di tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo?” (Mt 7,3). Troviamo esplicitato 

nel testo di Luca: “Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati” (Lc 6,37). 

Giudizio e condanna sono espressioni della belligeranza che ci portiamo dentro a seguito del peccato. 

“Siamo armati dentro”, soleva dire Paolo VI. La mitezza si alimenta sottraendo dentro legna al fuoco 

perennemente acceso contro il fratello. Esige di disarmarsi  dentro. 

Si tratta di accentuare e potenziare il positivo. L’esercizio del positivo interiore incentiva quella che si 

chiama la società del mutuo elogio. È da prendere nel senso dell’esercizio della partenza dal positivo, che è 

vedere il meglio nell’altro e donare il meglio di sé, è condannare sempre e solo l’errore, è perdonare sempre 

l’errante. 

 

     Culmine della misericordia: il perdono attivo 

La prova più convincente che il nostro cuore è misericordioso come quello di Cristo, è il perdono. Segno di 

autenticità perfettiva davanti a Dio e davanti agli uomini. La misericordia in orizzontale ha come sua vetta il 

perdono al fratello. “Siate benevoli gli uni gli altri. Siate misericordiosi, perdonandovi a vicenda” (Ef 4,32). 

La misericordia che non giunge a questa vetta è un sentimento che rischia di abortire in sentimentalismo. 



“Se stai portando la tua offerta all’altare di Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non 

esitare a lasciare lì l’offerta davanti all’altare e prima va’ a riconciliarti con tuo fratello. Soltanto dopo, puoi 

tornare a presentare la tua offerta” (Mt 5,23-24). 

La fondamentalità del perdono si evince anche dal compendio di tutto il vangelo che è la preghiera del 

Padre nostro. Essa si conclude con l’unico commento che Gesù stesso ne fa: “Se voi infatti perdonerete agli 

uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, 

neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 6,14).  

Nel Vangelo di Matteo al capitolo quinto Gesù afferma:  “Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico; ma io dico a voi: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate 

figli del Padre vostro celeste. [...] Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 

anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 

così anche i pagani? Dunque, siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste” (Mt 5,43-45.46-48). 

È  necessario sviluppare il sentimento di con-prensione (cum-prehensio), che è prendere l’altro anche con 

tutti i suoi limiti insieme al sentimento di con-passione (cum-passio), cioè far vibrare l’altro con tutti i suoi 

sforzi di miglioramento e aiutarlo pazientemente a percorrere questo itinerario. 

 

  Il divino modello, fino alla vetta 

 Mette conto tenere presente che la tenerezza non è il tenerume, ma è solo la disposizione del cuore di 

adattarsi al bisogno dell’altro di essere compreso e perdonato. Questo è il comportamento del Padre 

prodigioso della parabola  del figliol prodigo. Il Padre fa cadere (rimette) i pesi dei nostri debiti dalle sue 

mani. Questo è il suo perdono. Anche noi, per essere fedeli alla nostra reale figliolanza con il Padre – “Non 

siamo chiamati soltanto, ma siamo realmente figli di Dio” (1Gv 3,1) –, dobbiamo imitarlo, facendo cadere 

dalle nostre mani (rimettere) i pesi dei debiti che altri hanno contratto nei nostri riguardi. 

Cristo misericordioso, modello di uomo, è colui che non restituisce con il male il male ricevuto. Il perdono 

va spinto fino in fondo e va concesso anche a coloro che intenderebbero annullare la nostra vita. Non c’è 

testimonianza più credibile di quella del martirio e del perdono. Il primo è il segno che,  “non c’è amore più 

grande di questo, dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). E iI perdono è un martirio del cuore, in certi 

casi.  È l’atto d’amore più costoso, il prodigio del dono e del perdono che solo Lui può compiere. 

 

  Magnanimità e gratuità 

  Ho misericordia non solo quando mi mostro tollerante e comprensivo, ma quando mi colgo come 

peccatore perdonato e sempre bisognoso di perdono, e considero l’altro pure in attesa di essere perdonato 

dal Padre e da me, se anch’io sono stato coinvolto nel suo errore. La mia durezza, verso il mio fratello che 

ha sbagliato, si scioglie come nebbia al sole appena considero che anch’io, come lui, ho tante volte errato, e 

poi ho bramato comprensione e perdono. 

La mia misericordia non può essere legata all’arbitrio o alla emozione.Sono misericordioso, non quando 

faccio preferenze di tolleranza verso un mio simile che mi può ricambiare, e invece resto sulla posizione di 

rigorosa attesa del dovuto verso un altro che ha mancato come l’altro, ma, essendo indifeso e meno 

provveduto, è incapace del ricambio. 

Secondo lo spirito di questa beatitudine, sono misericordioso quando sono magnanimo, nella misura in cui 

so amare gratuitamente, come io sono sempre radicalmente amato con gratuità da Dio. 

 

   È possibile perdonare?  

 Il perdono è la prova suprema che la nostra fedeltà al Risorto è autentica. Spesso è travaglio imbrigliare 

l’acre impulso di ricambiare il male con il male. E le forze dell’uomo sembrano vacillare. Da sole sono 

insufficienti. E il perdono si rivela un dono di Dio da implorare: “Fammi il dono della capacità di perdono”. E 

solo lo Spirito Santo, il Dono supremo del Padre e del Figlio risorto – Colui che è donato nel Cenacolo 

perché gli apostoli abbiano il potere ministeriale del perdono – ci può dare il potere esistenziale del 



perdono. Quando poi si è onesti, allora il riconoscimento di essere perdonati sempre – anzi, nella vita 

futura il nome comune dei salvati sarà, appunto, quello di perdonati – allora si comprende che il perdono è 

una operazione fisiologica, perché è l’unico modo in orizzontale degno di ricambiare il dono del perdono 

ricevuto in verticale. Insomma, il perdono ricevuto ci abilita a quello offerto.  

Il Risorto – non va mai dimenticato – non è solo colui che dà il potere di perdonare i peccati di tutte le 

genti, ma è anzitutto colui che perdona i suoi apostoli e i discepoli dai tradimenti, dagli abbandoni, dalle 

fughe, dalla durezza di cuore (sklerokardía - Mc 16,14), dimostrata nella loro incredulità.  

Donare è tanto. Perdonare è tutto, per essere cristiani. Perdonare è comunicare dinamiche di vita dove ha 

imperato la morte.  

 

 Perdono e dignità 

 Quando una calunnia e una persecuzione da parte di chi rifiuta di riconoscere il suo errore si conficcano 

nella nostra carne, come i chiodi in quella di Cristo, allora siamo chiamati a verificare la nostra autenticità di 

misericordia. Sentiamo la carne lanciare due grida contrastanti: non è giusto quello che ricevo. Sono 

maltrattato indegnamente; è giusto che reagisca e ripaghi, magari con la stessa moneta. E il progetto di 

vendetta prende forma e il proposito di “farsi giustizia” si indurisce. In nome della giustizia. Qui allora ci si 

domanda: l’esigenza della misericordia si oppone alla dignità e alla giustizia?  

 È il caso di controreplicare: che cosa è la dignità, se non la suprema forma della valorialità dell’essere 

umano? E quand’è che questa si realizza alla perfezione, se non nel caso del discepolato di Gesù, l’Uomo 

perfetto? E qual è il culmine in salita del discepolato del Signore, se non la realizzazione dell’imperativo del 

perdono?  

La misericordia – per l’atteggiamento di radice del comportamento del perdono – non è contro la giustizia, 

ma è al di là della semplice giustizia: “Se la vostra giustizia non andrà al di là di quella degli Scribi e dei 

Farisei, non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 5,20). Talvolta siamo così suscettibili, che è sufficiente una 

parola un po’ risentita, un tono di voce più ampio, uno sguardo più frettoloso, un contrattempo ripetuto, 

per scuotere i meccanismi interni di rigetto e, così, riprovare e cancellare dai registri del cuore un nostro 

fratello o sorella. E ci appelliamo al nostro decoro,alla nostra dignità da far rispettare per giustizia. Non ci 

accorgiamo che qui siamo di fronte a un senso mediocre di giustizia, ad un segno dell’angustia degli 

orizzonti umani della comprensione. E si cade così nella taccagneria spirituale e nell’avarizia relazionale. Ci 

troviamo davanti a quella che la Scrittura chiama meschinità di cuore. Si oppone a questo atteggiamento la 

magnanimità, grandezza d’animo. 

C’è da scegliere spesso non già tra giustizia e perdono, bensì tra grandezza di suscettibilità e grandezza di 

magnanimità, tra sbrigatività di giudizio e serietà di valutazione di uomini e cose. Va anche notato che un 

pizzico di autoironia – che è sempre segno di intelligenza – fa bene alla salute perché così si cominciano a 

sciogliere dentro il cuore certi nostri nodi sclerotizzati, prima che si sciolgano quelli induriti nella relazione 

con certe persone che sono state motivo di sofferenza. 

 

 Perdono e forma collettiva 

Abbiamo tanto da farci perdonare non solo come persone singole, ma anche come comunità familiari, 

sociali e anche ecclesiali.  

Non di rado le famiglie si ergono a giudici implacabili di altre famiglie e la ripicca, la vendetta, l’odio si 

rapprendono per generazioni. Il familismo, come razzismo familiare, che serpeggia spesso indisturbato, ci 

impedisce di vedere la luce sia della ragione che della rivelazione. 

Abbiamo tanto da farci perdonare anche come Chiesa. E la testimonianza di Giovanni Paolo II nell’Anno 

Giubilare ha la forza del coraggio e della profezia. Per sua bocca, la Chiesa più volte ha fatto richiesta di 

perdono per errori e colpe anche gravi commesse da uomini di Chiesa nell’arco dei secoli.  

Abbiamo tanto da farci perdonare come Occidente, per le sofferenze anche atroci, causate ad altri popoli 

innocenti nel periodo coloniale.  



BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA (Mt 5,7) 
 
 
 PER LA RIFLESSIONE  E LA MEDITAZIONE  PERSONALE  
 

1. La Parola e la Misericordia  
- Si può pregare il Salmo 136/135: “Eterna è la sua misericordia” e fare un proprio salmo sulle 

occasioni dove si è sperimentato quanto misericordioso è il Signore! 
 
- Si può pregare personalmente il testo del Figliol Prodigo: Lc 15. Così è Dio! Ed io? Cose che ho in 

me di ognuno dei due figli? 
 

- Maria intona il Magnificat: “Dio è stato grande con me”… Qual è il mio magnificat? Quali cose 
riconosco che il Signore mi ha dato e non le merito? 

 
 
-  “Amatevi, come io ho amato voi” (Gv 13,34). 
- “Occhio per occhio, dente per dente” (Es 21,23). 
- “Vinci il male con il bene” (Rm 12,21) 

 
- Sono misericordioso quando:  
  1. mi mostro tollerante e comprensivo.  
  2. mi colgo come peccatore perdonato e sempre bisognoso di perdono. 
 
- Perdonare è duro. L’aver perdonato dà gioia.  

         Perché devo perdonare? Come perdono? Quando mi costa di più? 
 

- “Il perdono è due volte benedetto. Benedice colui che lo dona e benedice colui che lo riceve” 
(Shakespeare). 

 

 MI CHIEDO: 

 Perché non valorizzo sempre il sacramento della misericordia? Mi pento dei miei peccati? Sono sincero 
col ministro del perdono? Mi avvicino con fede chiunque sia il confessore? Lo vivo come liberazione non 
umana del Cristo Risorto che mi salva? Faccio il proposito? Ci torno su questo proposito spesso?  

 So che chi è esperto di misericordia deve donare misericordia, cioè che la misericordia recettiva in me si 
deve trasformare in misericordia attiva? 

 Quando proprio è carità correggere, esercito questo servizio di correzione: nel tempo giusto, nel modo 
giusto, nel grado giusto, perché essa sia efficace per il bene dell’altro, e non sia uno sfogo della mia 
frustrazione? 

 Sono felice nella certezza di fede che i misericordiosi sulla terra troveranno misericordia in eterno alla 
fonte?  

 
PER LA CONDIVISIONE IN COMUNITÀ 

 
1. Sentimento che ha suscitato in me la lettura di questo beatitudine … 
2. L’idea più importante che ho visto in essa … 
3. Sento che ciò che più mi chiede il Signore in questo momento è … 
4. Sono in quaresima … cosa sta significando per me? 
5. La Pasqua di quest’anno voglio sia per me … 
6. Qualcosa che voglio aggiungere … 
 

MI METTO IN PREGHIERA:  

Signore Gesù, 



hai rivelato il volto del Padre  
sorgente di amore misericordioso. 
Hai avuto viscere materne  
verso i titolari di ogni forma di miseria. 
Si trascinavano davanti a Te 
piegati sotto i pesi dell’esistenza cruda 
e piagati nel corpo e nell’anima 
da ferite insanabili. 
I tuoi occhi nei loro occhi davano luce  
e guizzavano speranza. 
Avvicinati anche a me, 
curvo sotto il peso del mio egoismo 
e pieno di ulcere di spietatezza 
o di misericordia solo dichiarata 
e scarsamente realizzata. 
Solo il tuo santo spirito,  
che compie il miracolo del cuore nuovo di carne 
sostitutivo al cuore di pietra, 
può salvarmi e donami il funzionamento 
dell’empatia e della sintonia, 
della compassione e della passione 
nel servizio come te, buon samaritano,  
per ogni malcapitato che incontro 
che attraverso me aspetta Te, 
salvezza e balsamo unico e vero. 

Amen 
 
 

 
 


