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Nel percorso svolto
in questi mesi sulla strada 

del grande Giubileo, 
questa Pasqua 2016, 

si connota con la presenza straordinaria 
di Gesù misericordioso, accanto a ciascun viandante:

l’uomo in cammino non percorre 
la strada da solo perchè ha accanto a sé  
il Misericordioso che si fa interiore luce, 
sostegno e forza, perdono e guarigione.

Ciascun consacrato sperimenta 
la gioia di essere soccorso da Gesù misericordioso 

e nel contempo la gioia di portare 
la presenza di Cristo accanto al fratello.
Gli articoli di questa rivista pasquale 
nel nostro intento vorrebbero proprio 
questo testimoniare: soccorsi da Gesù,

soccorritori come Gesù.
L’augurio più sincero, unito alla gratitudine 
a tutti voi che sostenete la missione Mges 

con la simpatia e la preghiera.
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le due preghiere che elevano l’uomo:
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DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di Ge-
sù;

- per offrire i meriti di Cristo e della Madon-
na, al fine di ottenere la grazia di entrare
subito in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Messe
che vengono celebrate nel mondo;

- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare
i propri peccati e impetrare ogni bene;

- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di
Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze
e l’umiliazione dei propri peccati, come
amore a Dio.

.. .. ..NNUUOOVVII vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE
e TI CERCA

- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,
per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto
a salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.
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- E’ tempo di pace e di gioia per gli uomini di
buona volontà!

- E’ un invito a rinnovare se stessi, la famiglia,
l’ambiente in cui si é chiamati a vivere in pie-
nezza la propria esistenza, e con fiducia, rin-
graziare il Signore per tanti benefici.
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“Il vero fine della vita cristiana è
l’acquisizione dello Spirito San-
to di Dio”, scriveva Serafino
di Sarov, considerato dalle
Chiese ortodosse, uno dei
più grandi mistici russi.
E proprio questo santo
monaco della Russia
moderna, che sperimen-
tava in modo sommo la
gioia della fede in Cristo
Risorto e la comunicava
con entusiasmo a quanti
incontrava, mi stimola a in-
traprendere oggi una partico-
lare esperienza epistolare  con te,
cara Madre Margherita Maria, che
sei “Serva di Dio”  proprio per esserti la-
sciata permeare da quel “maestro inte-
riore” che è lo Spirito Santo, che ti ha vi-
vificata e ti ha resa capace di compiere
scelte coraggiose e audaci nella Chiesa,
secondo la vocazione per la quale sei
stata pensata da Dio.
Con il tempo possono sfuggire tanti ri-
cordi ma alcuni, in particolare, si raffor-
zano e si illuminano, così che diventano
memoria viva dell’identità della tua
persona.

Lettera a Madre Margherita 
Maria Guaini

puto raggiungere il cuore dei giovani perché
il tuo cuore è sempre stato giovane, puro e
luminoso. Il tuo sguardo profondo arrivava
infatti dritto al cuore suscitando domande e
ponendo gli interrogativi fondamentali.
Ma c’era forse in te qualcosa di ancora più
efficace?  Credo proprio di sì, perché l’acqui-
sizione dello Spirito Santo è stato il tuo lavo-
ro costante e quotidiano di collaborazione
alla Grazia, rafforzato nella meditazione
della Parola di Dio, pregato davanti a Gesù
Eucaristia, sostenuto dalla vita dei santi, di
cui si nutriva la tua lettura spirituale e per
questo capace poi di farsi visibile attraverso
la tua testimonianza di vita. 

Ogni incontro per te era infatti un tempo
sacro, di grazia e il canovaccio delle tue con-
versazioni prendeva sempre il via dall’uma-
no, dai bisogni delle persone con le quali
parlavi, per arrivare poi in alto, per far sol-
levare il loro sguardo al Cielo, da dove par-
tono quei fili che reggono tutta la trama del
capolavoro della nostra storia.
Ti chiedo: come può lo Spirito Santo di Dio
illuminare ancora oggi il cuore di questi no-
stri giovani, renderli certi di essere oggetto
di una chiamata irrevocabile, spingerli a de-
cisioni coraggiose per abbandonarsi alla Vo-
lontà di Dio che chiama, quando attorno a
loro, tutto appare così lontano da Dio e tutto

porta a pensare a tutto, fuor-
ché a Dio? Secondo te i chia-
mati alla Vita Consacrata sono
oggi i vicini o anche i lontani?
Oggi cioè,  lo Spirito Santo di
Dio parla solo a quei giovani
che frequentano le nostre chie-
se, che girano attorno ai nostri
oratori o ai luoghi di acco-
glienza parrocchiale o ti sem-
bra che possa raggiungere an-
che quei giovani che sono così
lontani, così stranieri di fronte
a una proposta che ha a che fa-
re con Dio, così tristi e insoddi-
sfatti, perché lontani da Lui? 
Annoto le tue risposte che
sento risuonare dalla tua espe-
rienza di vita.
Lo Spirito Santo è la terza per-

sona della Santissima Trinità, e in
Lui la vita intima di Dio si espri-
me nel farsi tutto dono. In quanto

Uno di questi, è stato il
tuo essere totalmente
innamorata di Gesù,
così da poterlo pro-
porre come unica
scelta di felicità
ai tanti giovani
che hai incon-
trato sul tuo
cammino.
Permettimi al-

lora Madre di
scriverti con gran-
de e filiale apertura
di cuore e di porti an-

che delle domande, si-
cura di essere ascoltata e di

ricevere le tue illuminanti rispo-
ste.
Cara Madre, certamente tu hai sa-
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Persona che si fa dono, noi possiamo trovare la
fonte e l’origine di ogni dono creato come la vi-
ta, la grazia, l’Amore. Ce lo dice infatti San
Paolo nella Lettera ai Romani: «L’amore di Dio
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo, che ci è stato dato» (Rm 5,5).

Lo Spirito è dono che unifica, è sorgente di pu-
rificazione, è cuore che pulsa, è novità, spinge
all’obbedienza, all’appartenenza e dedizione a
Dio, è profusione di tutti i beni. 
Essendo la Vocazione una chiamata e allo

stesso tempo una grazia, è un dono che si svi-
luppa a misura di una maturazione nella fede.
E’ pur vero che i giovani, immersi in questo

tempo e in questa precisa cultura vivono una
profonda scollatura tra fede e vita, ma portano
un immenso bisogno e sete di Dio che, per as-
surdo, respingono con il riempimento di tante
cose che non portano alla felicità.
Lo Spirito Santo ha proprio il compito di uni-

ficare e di rendere chiaro quello che può sembra-
re difficile e impossibile.
Quando vi è una ricerca vera del senso della

vita e delle cose, anche se a volte difficile e tor-
mentata, c’è qui il terreno che fa spazio allo Spi-
rito di Dio, a quello Spirito  che è all’opera nella

creazione e che può compiere cose meravigliose!

É vero, cara Madre, io ho avuto conoscen-
za diretta di esperienze di questo genere.
Una tra tante: Michele, giovane lontano
da Dio, perché caduto nel miraggio del be-
nessere e della droga. Questa gli aveva of-
fuscato la vista e aveva stretto il suo cuore.
Ad un certo punto si trovò a intraprendere
un viaggio che diventò il pellegrinaggio
della conversione della sua vita. Michele
oggi è un Consacrato e vive la Sua Vocazio-
ne con la consapevolezza che se non fosse
stato lo Spirito del Signore ad operare in
Lui un cuore nuovo, oggi sarebbe ancora
perso nelle oscurità del vizio. 
Lo Spirito stesso, come in Michele e in
tanti altri giovani, può ancora oggi realiz-
zare tutto ciò che di positivo e di bello av-
viene nel cuore dell’uomo; lo fa attraverso
eventi impensati e lo realizza come quando
si fa un trapianto, ridonando la vita nuova,
la vita divina nel cuore dell’uomo.
Ma come raggiungere allora questi lonta-
ni?  Sai Madre, io vedo che i giovani, anche
i più sconsiderati, di fronte a proposte posi-
tive, si aprono. Un’esperienza concreta e

molto bella è quella di
vedere giovani che in-
vitano i loro coetanei a
varcare nella notte la
soglia della Chiesa per
entrarvi e sostare da-
vanti a Gesù Eucari-
stia. 
Durante il Giubileo
dell’anno Duemila,
San Giovanni Paolo II
chiamò i giovani ad
essere le “Sentinelle
del mattino” e da qui
è nata l’iniziativa “Una luce nella notte” con
il preciso scopo di avvicinare tutti a incontra-
re Gesù. 
A questo punto, Cara Madre, avverto che
stai pronunciando parole che fanno riflettere:
“Se voi non fate queste proposte ai giovani, vuol
dire innanzitutto che non vi sta tanto a cuore
quello che vivete,  e pertanto c’è da chiedersi se ne
siete fermamente convinte, come lo foste il giorno
che diceste Sì al Signore, con entusiasmo e gene-
rosità!”.
Accolgo questo tuo amorevole rimprovero,
perché penso sia proprio la chiave che apre
ad un più. Invita a non ridurre la 
comunicazione dell’esperienza di Gesù
al solo fatto di far conoscere, 
o ancor di più a trovare strategie
più o meno adatte, a usare 
linguaggi nuovi e  i mezzi 
più adatti. 
Colgo che il punto è un altro.

La vocazione potrà prendere vita se ci sa-
ranno testimoni credibili che aiuteranno i

giovani a fare spazio
alla voce dello Spiri-
to.  E questo attra-
verso un accompa-
gnamento per un iti-
nerario spirituale
che privilegi la vita
sacramentale: la Pe-
nitenza come incon-
tro con la Misericor-
dia che salva, l’Euca-
ristia come alimento
e forza per il cammi-
no, la preghiera co-
me respiro e acco-

glienza dei doni dello Spirito Santo, la devo-
zione mariana come affidamento a una Ma-
dre che ci tiene per mano.
E noi possiamo fare tutto questo, pregando
innanzitutto il Padrone della Messe perché il
Suo Spirito, lavorando nel cuore dei giovani,
li porti a credere e a sentire di essere amati da
Dio e pertanto a donarsi a Lui con generosità
e senza riserve.
Cara Madre, intercedi per noi questo dono,
fa che otteniamo il Dono dello Spirito Santo
di Dio, il fuoco dell’Amore, per infiammare

del Suo amore  il cuore di tutti!

Madre Maria Cristina Alessio
Mges
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Il volto della Divina Misericordia
nel cammino verso la Pasqua

LA SCOPERTA NEI VANGELI
“Di generazione in generazione

la sua misericordia su quelli che lo temono”

Matteo e Luca com-
pendiano, nei Vangeli
dell’infanzia,  il senso
della vicenda del Cri-
sto con l’affermazione
che Gesù, il Messia
(Cristo)  inviato dal Pa-
dre, concepito dalla
Vergine Maria per ope-
ra di Spirito Santo e na-
to a Betlemme, compie
le promesse dei profeti,
diventando il Dio con
noi, nel segno della
contraddizione e della
sofferenza,  per essere
dono  della misericor-
dia, che salva gratuita-
mente ebrei e pagani.
Se nei vangeli dell’in-
fanzia, Gesù non parla,
ad eccezione di quanto
dice in Luca quando
nel ritrovamento al tempio si presenta come
colui che adempie la volontà del Padre (Luca
2,49), nel vangelo di Marco all’inizio della
narrazione della vita pubblica si enuncia  la
buona notizia (euangelion) e le condizioni per
accoglierla: “il tempo è compiuto, il regno di
Dio è vicino, convertitevi e credete al vange-
lo”, che è Gesù stesso (Marco 1,15). Circa il
compiersi del tempo messianico, idea diffusa
nella visione apocalittica del giudaismo del
primo secolo, i primi capitoli del vangelo di
Marco ne danno una risposta. Il regno di Dio
arriva nelle guarigioni miracolose di malati di
ogni specie e nella cacciata di demoni, cioè di

potenze che fanno del
male agli uomini. Luca,
in un modo più incisi-
vo, presenta il racconto
della comparsa in pub-
blico di Gesù, ambien-
tandolo nella sinagoga
di Nazareth, dove leg-
ge un brano del  Trito
Isaia (Cfr. Isaia 61,1-2),
che applica a sé (Luca
4,17-21). Per Luca il
vangelo è un anno di
grazia cioè un anno di
liberazione per i pove-
ri, legata alla  persona
di Gesù. Nel vangelo
di Matteo troviamo
un’affermazione simile
quando ai discepoli di
Giovanni, che chiedo-
no  se era lui quello che
doveva venire, Gesù ri-

sponde di osservare i segni che operava: i cie-
chi ci vedono, gli zoppi camminano, i sordi
odono, i lebbrosi sono guariti, i morti risusci-
tano, ai poveri è annunciata la buona novella
(Matteo 11,2-6). Questi tre testi sinottici attua-
no il contenuto  della prima delle beatitudini:
“Beati i poveri in spirito”. I poveri non sono
solo gli economicamente e socialmente pove-
ri, ma anche tutti coloro che hanno il cuore af-
franto, che sono scoraggiati o disperati. Le
opere di Gesù per i poveri non sono solo azio-
ni che operano il bene per chi lo  accosta, ma
esprimono soprattutto un messaggio di amo-
re, che si realizza per quanti cercano un senso

nella vita e fanno capire che cosa vuol dire es-
sere beati perché poveri nello spirito. 

Gesù il Misericordioso, mite e umile di cuore
Gesù non solo ha predicato, con gesti e pa-
role, il vangelo della misericordia, ma lo ha
vissuto in prima persona. Mite e umile di cuo-
re, prova compassione (splanchnistheis dal ver-
bo splanchnizomai, “aver compassione”, lette-
ralmente: “fremere nelle viscere”: splanchna),
quando incontra un lebbroso (Marco 1,41) o
vede il dolore di una madre che ha perso il fi-
glio unico (Luca 7,13), come pure ha compas-
sione dei molti ammalati, del popolo affama-
to, dei due ciechi che lo pregano, degli uomini
che sono come pecore senza pastore. Si com-
muove profondamente e piange davanti al se-
polcro dell’amico Lazzaro (Giov. 11,33 ss). Nel
discorso del giudizio universale si identifica
con i poveri, gli affamati, i miseri ed i perse-
guitati. Persino sulla croce promette il paradi-
so al ladrone pentito e innalza al Padre una
preghiera perché siano perdonati  coloro che
lo avevano crocifisso (cfr.Luca 23,34). 

“Filippo, chi vede me, vede il Padre mio”
Rispetto all’Antico Testamento la novità di
questo messaggio sta nel fatto che egli  porta
la misericordia divina in maniera definitiva e
per tutti. Dio ha messo per sempre in disparte
la propria ira per fare spazio al suo amore, che
riconcilia nella sua misericordia. Diversamen-
te dai farisei e dagli scribi, egli,  amico dei
pubblicani e dei peccatori, siede a tavola in lo-

ro compagnia. Nella casa del fariseo Simone
usa misericordia perdonando una prostituta
nota in tutta la città (Luca 7,36-50) e qualcosa
di simile attua a Gerico nei confronti del pub-
blicano Zaccheo, dopo essersi fatto invitare
nella sua abitazione (Luca 19,1-10). Ai farisei
scandalizzati risponde: “Non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si con-
vertano” (Cfr. Luca 5,32). Al centro del mes-
saggio sta la presentazione di Dio come Pa-
dre. L’appellativo con cui si rivolge a Dio:
Abbà, Padre, anzi Padre suo poi diventato an-
che Padre nostro, si è così impresso  nella pri-
ma comunità cristiana, da essere tramandato
in aramaico anche nel contesto greco (Marco
14,36), perché considerato sin dagli inizi come
caratteristico di Gesù e dei cristiani. Il Padre
nostro, giustamente la preghiera cristiana in-
segnata da Gesù più nota e più diffusa, espri-
me la concezione di Dio e la nostra relazione
personale di figli con lui, come incontro con
un Tu divino che ci conosce, ci ascolta, ci sor-
regge e ci ama (Cfr. Matteo 6,7-14; Luca 11, 2-
4).  Nella preghiera non dobbiamo spendere
molte parole, perché il Padre sa di quali cose
abbiamo bisogno. Come provvede per gli uc-
celli del cielo, per i fiori e per l’erba dei campi,
così tanto più conosce ciò che è necessario per
gli uomini. Si prende cura dei passeri, ma an-
che i capelli della nostra testa sono contati e
ne sa il numero. È nostro Padre e il Padre di
tutti, perché tutti gli uomini sono suoi figli e
sue figlie, chiamati a vivere come fratelli. Egli
fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa pio-

vere sui giusti e su-
gli ingiusti. Sta nei
cieli, ma non è lon-
tano da ciascuno,
tanto che la vita
dell’uomo sulla ter-
ra è guidata dalla
provvidenza di
questo Padre unico
nella sua bontà. In
Matteo Gesù esorta
i discepoli ad essere
perfetti come è per-
fetto il Padre celeste
(Matteo 5,48); in
Luca, che sottolinea

di Mario Perotti
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come la qualità caratteristica della perfezione
divina sia la misericordia, viene chiesto di esse-
re misericordiosi com’è misericordioso “il Pa-
dre vostro”(Cfr.Luca 6,36). Dio non condanna
mai, perdona sempre, concede e dona la ricon-
ciliazione in una misura buona, vagliata e so-
vrabbondante, perché la misericordia di Dio è
al di là di ogni limite, e supera, sorprendendoci
in ogni nostra aspettativa.

La provocazione delle parabole
della misericordia

Gesù spiega in modo efficace e comprensivo
il messaggio della misericordia  attraverso le
parabole, in particolare  con quella del buon sa-
maritano (Luca 10,25-37) e del figlio prodigo
(Luca 15,11-32). 
Nella parabola del buon samaritano è signifi-
cativo il fatto che Gesù presenti come esempio
di misericordia proprio l’agire di un samarita-
no, quando i samaritani erano disprezzati co-
me semi pagani, perché considerati eretici da-
gli ebrei ortodossi del tempo. Doveva poi suo-
nare provocazione il fatto che prima un sacer-
dote del tempio e quindi un levita siano passati
accanto alla vittima, abbandonata lungo il ci-
glio della strada, senza curarsi di lei. Il samari-
tano invece non tira diritto davanti all’uomo fe-
rito, che giace impotente al suolo. Appena lo
vede, preso da compassione, messi in disparte
i propri affari,  gli presta aiuto e gli fascia le fe-
rite, pagando in anticipo con liberalità l’oste
per le cure e per l’assistenza che gli presterà.
Gesù racconta questa parabola di fronte alla
domanda: chi è il mio prossimo? La sua rispo-
sta può essere intesa così: tu diventi prossimo
di colui che incontri concretamente e che, in
una situazione di grande disagio, ha bisogno
del tuo aiuto. Gesù non predica un amore ge-
nerico e teorico verso tutti i lontani (sarebbe
sterile), ma un amore tra i vicini, un amore non
legato a vincoli famigliari, all’amicizia, a una
determinata appartenenza religiosa o etnica,
l’unica motivazione  è data dall’uomo sofferen-
te e bisognoso di aiuto concreto, che si incontra
lungo la via. 
La parabola del figlio prodigo costituisce un
passo ulteriore e viene raccontata come reazione
alla mormorazione dei farisei e degli scribi che si
scandalizzano perché Gesù frequenta peccatori
e mangia con loro, calpestando, a loro parere, la

giustizia prescritta dalla legge. Il racconto im-
partisce ai mormoratori una lezione. Il compor-
tamento di Gesù esprime la giustizia più grande
e superiore del Padre celeste, che agisce così con
i peccatori o con quanti sono ritenuti tali, basta
che veda in essi anche solo il desiderio di torna-
re o la nostalgia della casa paterna.
Nel racconto, che sarebbe meglio chiamare la
parabola del Padre misericordioso e dei due fi-
gli, i termini giustizia e misericordia non com-
paiono, ma vi è descritto tutto il dramma che si
svolge tra l’amore del padre e la perdizione del
figlio, che è giunto a sperperare l’eredità pater-
na e che pensa di non avere più i suoi diritti fi-
liali. Anche il  figlio primogenito, che sembra
incarnare un principio di giustizia propria de-
gli scribi e dei farisei, chiuso in se stesso e nella
rivendicazione dei suoi diritti, rimane estraneo
al disegno di amore del genitore. Tuttavia il Pa-
dre è  e rimane fedele a se stesso, nel suo amore
che soffre per ciascuno di essi. E quando da
lontano  vede ritornare il figlio, che era partito,
egli non attende che  arrivi, gli va incontro gli
si getta al collo e lo bacia. Gli fa indossare la ve-
ste nuova, gli mette un anello al dito e lo acco-
glie, organizzando la festa e mettendolo di
nuovo nella condizione di poter vivere da fi-
glio. In  nessuna altra parabola Gesù ha descrit-
to in modo così magistrale ed efficace la mise-
ricordia di Dio, che non umilia mai l’uomo, ri-
spettando quella “dignità che all’uomo è pro-
pria” (cfr. la lettera enciclica Dives in misericor-
dia di Giovanni Paolo II, n. 6). Anche l’invito a
partecipare alla festa rivolto al figlio primoge-
nito è un richiamo ad entrare nella logica del

Padre, l’unica che può ricostruire nel perdono
l’amore e l’intesa nella famiglia umana. Non
sappiamo se il  figlio maggiore sia entrato; tut-
tavia l’invito rimane valido per tutti ed è rivol-
to anche ad ognuno di noi. Il messaggio di Ge-
sù all’inizio suscitò entusiasmo ma poi si veri-
ficò presto uno scontro e i suoi avversari lo ac-
cusarono di compiere opere di sabato e di es-
sersi appropriato del potere di perdonare i
peccatori. Come può un uomo fare questo?
Gesù rispose con dure parole di giudizio: Il re-
gno dei cieli è l’ultima e definitiva possibilità,
chi la rifiuta si esclude definitivamente dalla
salvezza. Parole, che non si possono attenuare
o minimizzare, partendo da una falsa conce-
zione di “buonismo” che attenua il suo mes-
saggio relativo alla misericordia. 

Non un agnello, ma il Suo proprio Figlio
Consapevole del fatto che il suo messaggio
verrà rifiutato, Gesù si dirige con i suoi disce-
poli verso Gerusalemme, sapendo che lo atten-
de una morte violenta. Là sarà ucciso come fu-
rono uccisi alcuni profeti prima di lui. Ai disce-
poli parla della passione e della morte che lo
attendono e ricorre a un passo del Deutero
Isaia (Isaia 53,10-12). Egli è il servo di Dio che
come agnello innocente porta i peccati di tutti,
venendo immolato. Queste parole, che nel-
l’Antico Testamento erano enigmatiche e diffi-
cili da interpretare, in Gesù trovano un adem-
pimento. Egli, come Figlio dell’uomo, non è
venuto per farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti. Concepisce
la propria vita come risposta alla volontà divi-
na, offrendosi liberamente all’intreccio cospi-
ratorio delle volontà umane che si accaniscono
contro di lui (Cfr. parabola dei vignaioli omici-
di, Matteo 21,33-44) La sera prima della pas-
sione Gesù espone il suo impegno nelle parole
dell’ultima cena, che sono il suo testamento.
Per quanto siano state tramandate in modo di-
verso, in tutte le redazioni hanno un ruolo cen-
trale le espressioni “per voi” o “per molti”. In
Luca e in san Paolo questo essere dato per voi
(“pro vobis”), interpretato nel senso del secon-
do canto del Servo di Dio, indica il dono della
vita e della morte in rappresentanza vicaria.
Oggi questo concetto non è facile da capire.
L’idea della rappresentanza vicaria sembra
contraddire la responsabilità personale;  risul-

ta poi incomprensibile, anzi sembra un grave
scandalo che Dio abbia voluto per redimere il
mondo il sacrificio del proprio figlio. Che raz-
za di Dio è un Dio che passa sopra il cadavere
del proprio figlio?  La teologia liberale cercò di
interpretare la rappresentanza vicaria median-
te la solidarietà di Gesù con gli oppressi e gli
svantaggiati, ma ciò attenua molto la profon-
dità e la virulenza delle affermazioni bibliche.
Queste si spiegano solo se si prende in esame
non solo la miseria sociale e morale, ma anche
la completa impotenza a relazionarsi con Dio
dell’uomo caduto nel peccato (miseria metafi-
sica). Solo all’interno di una concezione corpo-
rativa e solidale è possibile comprendere l’idea
di rappresentanza vicaria. Nessuno può tirarsi
fuori dalla palude afferrandosi per i capelli.
Possiamo essere strappati al peccato e alla
morte soltanto se Dio, Signore della vita e della
morte, ci viene  incontro mettendosi dalla no-
stra parte, dandoci questa possibilità in Gesù,
uomo e Dio, che prende il peccato su di sé, an-
zi diventa lui stesso peccato. Essendo Figlio di
Dio non può essere vinto dalla morte, ma vin-
ce la morte; la sua morte è la morte della mor-
te. In lui Dio si è dimostrato ancora una volta
e definitivamente come il Dio pieno di com-
passione per renderci possibile un nuovo ini-
zio e rigenerarci nella sua misericordia. La
rappresentanza vicaria è esclusiva nel senso
che Gesù è il solo e unico Mediatore, Sacer-
dote e Ostia nello stesso tempo; essa è an-
che inclusiva in quanto comprende e coin-
volge gli uomini e le donne di tutti i tempi
nel dono da lui fatto di se stesso. Non si so-
stituisce alla responsabilità personale del-
l’uomo  (“Non ti salva senza di te”, sant’A-
gostino) ma mette di nuovo la volontà uma-
na in grado di accogliere il richiamo divino.
La rappresentanza vicaria ci libera perché
noi possiamo di nuovo vivere in relazione
con Dio ed essere “nuove creature”. Nella fe-
de possiamo dire con certezza che Gesù ha
dato la vita per tutti, quindi in modo del tut-
to personale anche per me. Così pensa san
Paolo quando dice di vivere “nella fede nel
Figlio di Dio, che mi ha amato ed ha conse-
gnato se stesso per me” (Galati 2,20). E la ser-
va di Dio Madre Margherita M. Guaini, guar-
dando al crocifisso, aggiunge: “Gesù, perché
mi hai amato tanto?”
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di Adriano Micotti

Alla genesi di
tutto il cammino
giubilare, una do-
manda: “Che cos’è
la misericordia?”

I luoghi esisten-
ziali del Vangelo ci
portano continua-
mente a pensare al-
la misericordia e,
soprattutto, a con-
siderarla come
qualcosa di insepa-
rabile dal volto di
Gesù di cui non si
può che fare, per una conoscenza vera,
un’esperienza vitale. La teologia stessa
non è altro che un aiuto ad approfondire,
proprio nel significato etimologico del ter-
mine: scavare in profondità, la misericor-
dia di Dio. Disciplina della filosofia che
studia Dio, essa allena ad uno sguardo ca-
pace di cogliere tutti i modi più diversi e
complementari in cui la misericordia di
Dio si manifesta. Pensiamo, ad esempio,
come la misericordia si può manifestare a
noi, o anche attraverso di noi, con un sem-
plice gesto con cui qualcuno ci sorregge o
ci corregge, e ci chiama a vivere nella ve-
rità. Sì, la misericordia è, e non può che
non divenire, un fatto attraverso cui la vita
è richiamata con forza al bene e alla verità,
un evento affascinante che attrae a vivere di

quel bene e in
quella verità, che
ricrea la vita e ne
rigenera continua-
mente il volto inte-
riore ricevuto da
Dio, aprendo l’esi-
stenza al bene ver-
so l’altro. È il Van-
gelo stesso a rac-
contarci come la
misericordia con
cui Gesù invade il
cuore, a volte con
forza, a volte con
dolcezza, è tale da

motivare intere folle a cambiare in meglio
la vita e ad aprirla a novità. Quante volte,
infatti, ieri come oggi, uomini e donne
hanno sperimentato la potenza di un amo-
re che li ha accompagnati nel conoscere
meglio il Dio di Gesù che, proprio attraver-
so di lui, ha rivelato l’uomo a se stesso e
agli altri. Gesù Maestro, infatti, non ha fat-
to altro che insegnare a guardare e ad ama-
re se stessi e gli altri in quella prospettiva
di bene e di verità con cui lui stesso ha
sempre guardato ed amato ogni uomo. In
questo senso, allora, diviene paradigma
della misericordia il gesto sacramentale
della Confessione, spazio e tempo sacra-
mentale di tenerezza che, ogni volta, ci av-
vicina al Signore e al suo perdono, buono
ma anche giusto.

Come vivere un giubileo 
della misericordia?

Possiamo interpretare la misericordia di
Dio come la prima teologia della liberazio-
ne. Proprio attraverso la misericordia, infat-
ti, possiamo comprendere il gusto della
gratuità, di quella libera iniziativa d’amore
divino che insegna a riconoscere che tutto
ciò che abbiamo non ci è dovuto, ma gratui-
tamente donato. Le stesse opere di miseri-
cordia spirituali e corporali, indicate da Pa-
pa Francesco come elementi essenziali del
giubileo della vita, traggono qui la loro ori-
gine. Esse sono l’epifania di un dono rice-
vuto che gratuitamente viene reinvestito
nei fratelli. Certamente Dio rischia nell’es-
sere misericordioso! Ogni uomo, nella sua
libertà, può approfittare di tanto amore,
può abusare di tanta comprensione, può
strumentalizzare tanta paziente attesa. La
misericordia, certo, porta inscritto in sé, un
amore pieno e totale, ma anche la necessità
della verità. Non c’è amore senza verità e
non c’è verità autentica senza amore. Basta
sfogliare il Vangelo per scoprire come Gesù
stesso si comportasse, era buono ma non fa-
ceva alcun sconto, a nessuno, sulla verità,
di quella verità che, come ricorderà l’apo-

stolo qualche anno dopo, ha la forza di ren-
dere liberi e non prigionieri delle proprie
fragilità e miserie, di prenderci ma di non
lasciarci mai così come siamo. 

Protagonisti di misericordia!
“Siate misericordiosi come misericordioso è

Dio con voi!”. Queste le parole che interpel-
lano e invitano tutti, sia personalmente che
come comunità, a dare visibilità, non este-
riorità, a questo che è principalmente un
evento di grazia.  Sì, l’intreccio dei due
cammini, personale e comunitario, è la tela
su cui le mani del Divino Artista, possono
dar vita ad una grande opera di conversio-
ne. Ogni comunità cristiana è stata chiama-
ta, dal Vescovo di Roma, ad attivare, con
entusiasmo e coraggio, proposte di pre-
ghiera, di ascolto della Parola di Dio, di in-
contri di formazione, di adorazione Eucari-
stica, per aiutare a percorrere il cammino
penitenziale. Certo le difficoltà non manca-
no, e come dice Papa Francesco: “anche la
misericordia è una meta da raggiungere e che ri-
chiede impegno e sacrificio”.
Un’intuizione che certamente è stata ed è
motivo di discussione e di schieramenti a
favore o contro. È, infatti, la prospettiva lo-

GIUBILEO
DOVE, COME E PER CHI…
UNO SGUARDO 
TEOLOGICO - PASTORALE
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cale quella privilegiata dal Papa fin dall’i-
nizio dell’indizione dell’Anno Santo. Fran-
cesco ha infatti desiderato e voluto che
l’Anno Santo della Misericordia non si vi-
vesse soltanto con il pellegrinaggio a Ro-
ma e l’ingresso nella Porta Santa della Ba-
silica di San Pietro e delle altre Basiliche
papali, ma che potesse essere celebrato e
vissuto in ogni chiesa particolare. In que-
sto senso ha autorizzato l’apertura di Porte
Sante nelle Cattedrali di tutto il mondo:
“Stabilisco che in ogni chiesa particolare, nella
cattedrale o in una chiesa di speciale significa-
to, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale
Porta della Misericordia. Ogni chiesa partico-
lare quindi sarà direttamente coinvolta a vivere
questo Anno Santo come un momento straor-
dinario di grazia e di rinnovamento spiritua-
le”.
È straordinario pensare a questa singola-
re opportunità offerta a tutti, senza esclu-
sione di alcuno, di poter vivere il cammino
dell’Anno Santo e la grazia del Giubileo
nelle singole comunità diocesane ed anche
in quelle parrocchiali, sapendo che la pro-
posta giubilare non si aggiunge o sovrap-
pone ai cammini pastorali già calendariz-
zati, ma, al contrario, li valorizza e li arric-
chisce. 
In questa prospettiva ogni parrocchia e
comunità, diviene il luogo del pellegrinag-
gio penitenziale nella conversione del cuo-
re. È quel pellegrinaggio che può essere
deciso solo nel segreto della propria co-
scienza e consiste principalmente nell’ac-

cogliere la grazia che chiama alla conver-
sione della vita. Come non riconoscere a
questo primo pellegrinaggio il valore di
rendere autentico il pellegrinaggio alla
Porta Santa della Misericordia per la gra-
zia del Giubileo? Le comunità, inoltre, so-
no il luogo del pellegrinaggio sacramenta-
le che ha come vertice il sacramento della
Riconciliazione, incontro con il Cristo Ri-
sorto che, mediante il dono dello Spirito
Santo, purifica il cuore e rinnova la vita
nell’amore con la misericordia. Infine è
sempre nello realtà parrocchiale il luogo in
cui dare testimonianza della e alla Miseri-
cordia. Il pellegrinaggio verso il cuore mi-
sericordioso del Padre, il varcare la Porta
Santa della Misericordia, dona e chiede di
tornare nella vita quotidiana «misericor-
diosi come il Padre». È il cammino della te-
stimonianza. Anche questo è un pellegri-
naggio dentro il viaggio del Giubileo della
Misericordia. Ed è un pellegrinaggio mol-
to importante, che va vissuto nelle case, tra
le famiglie ed anche tra le diverse realtà
comunitarie, se pensiamo, ad esempio, al
prezioso lavoro sinodale in corso nella
Diocesi di Novara ed in altre Chiese dioce-
sane sulle Unità Pastorali Missionarie. So-
no tante le testimonianze di misericordia
presenti nelle comunità e che andrebbero
maggiormente valorizzate e intensificate.
Non possiamo che augurarci che il pelle-
grinaggio alla Porta Santa della Misericor-
dia e l’acquisto della grazia del Giubileo,
non possano che assumere la caratteristica

di un evento personale e
dell’intera comunità che
conferma, dinnanzi ad un
mondo che troppo spesso
deride i misericordiosi, la
propria professione di fe-
de nel vivere “misericor-
des sicut Pater”.

GGllii   eevveennttii   
ddeell GGIIUUBBIILLEEOO
di Stefano di Battista

È sempre Dio
che ci primerea. Gli
specialisti parlano
di bergoglismi, pa-
role create da pa-
pa Francesco per
dare forza al mes-
saggio. In quel
Dio che ci anticipa
è racchiuso il sen-
so dell’Anno santo 2015: la misericor-
dia, che non è un modo d’essere, ma
la capacità di amare che ci trascende.
Fuori dal computo dei giubilei ordi-
nari, quello che stiamo vivendo cele-
bra i cinquant’anni dal Concilio Vati-
cano II, che Paolo VI ereditò e con-
dusse a conclusione, proclamando
esattamente ciò che papa Francesco
oggi ribadisce: «Quando la Chiesa si
distingue dall’umanità non si oppo-
ne ad essa, anzi si congiunge. Come il
medico, che, conoscendo le insidie
d’una pestilenza, cerca di guardare sé
e gli altri da tale infezione, ma nello
stesso tempo si consacra alla guari-
gione di coloro che ne sono colpiti,
così la Chiesa non fa della misericor-
dia a lei concessa dalla bontà divina

un esclusivo
privilegio, non
fa della pro-
pria fortuna
una ragione
per disinteres-
sarsi di chi
non l’ha con-
seguita; sì be-
ne della sua

salvezza fa argomento d’interesse e di
amore per chiunque le sia vicino e per
chiunque, nel suo sforzo comunicati-
vo universale, le sia possibile avvici-
nare.»1

Chiesa in missione
In tale sequela, la grande novità
giubilare è stata l’invio dei missiona-
ri della misericordia. Nel messaggio
di apertura della Quaresima (26 gen-
naio) il Pontefice aveva auspicato
che «sia vissuta più intensamente co-
me momento forte per celebrare e
sperimentare la misericordia di Dio»
che è «un annuncio al mondo: ma di
tale annuncio ogni cristiano è chia-
mato a fare esperienza in prima per-
sona.»
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Poi, il Mercoledì delle ceneri (10
febbraio), è avvenuto questo gesto
a suo modo rivoluzionario: 800
missionari della misericordia, ai
quali è stato affidato l’incarico da-
vanti alle spoglie di due grandi
confessori, i cappuccini san Leo-
poldo Mandic’ e san Pio da Pie-
trelcina. Un gesto che riecheggia la
bolla d’indizione dell’Anno santo:
«L’architrave che sorregge la vita
della Chiesa è la misericordia. Tut-
to della sua azione pastorale do-
vrebbe essere avvolto dalla tene-
rezza con cui si indirizza ai cre-
denti; nulla del suo annuncio e
della sua testimonianza verso il
mondo può essere privo di miseri-
cordia. La credibilità della Chiesa
passa attraverso la strada dell’a-
more misericordioso e compassio-
nevole. La Chiesa “vive un deside-
rio inesauribile di offrire miseri-
cordia”. Forse per tanto tempo ab-
biamo dimenticato di indicare e di
vivere la via della misericordia. La
tentazione, da una parte, di pre-
tendere sempre e solo la giustizia
ha fatto dimenticare che questa è il
primo passo, necessario e indi-
spensabile, ma la Chiesa ha biso-
gno di andare oltre per raggiunge-
re una meta più alta e più signifi-
cativa. Dall’altra parte, è triste do-
ver vedere come l’esperienza del
perdono nella nostra cultura si
faccia sempre più diradata. Perfi-
no la parola stessa in alcuni mo-
menti sembra svanire. Senza la te-
stimonianza del perdono, tuttavia,
rimane solo una vita infeconda e
sterile, come se si vivesse in un de-

serto desolato. È giunto di nuovo per
la Chiesa il tempo di farsi carico
dell’annuncio gioioso del perdono. È
il tempo del ritorno all’essenziale per
farci carico delle debolezze e delle
difficoltà dei nostri fratelli. Il perdo-
no è una forza che risuscita a vita
nuova e infonde il coraggio per guar-
dare al futuro con speranza.»2

Riconciliati nel Signore 
La mancanza di futuro che paraliz-
za le nuove generazioni, l’emergenza
educativa, l’illusoria corazza affetti-
va costruita intorno alle loro vite, la
preoccupazione di salvaguardarli da
sofferenze e frustrazioni, la vulnera-
bilità a ogni fallimento, la chiusura
nell’universo digitale: a questo e al-
tro ancora risponderà il Giubileo dei
ragazzi (23-25 aprile), con la confes-
sione in piazza San Pietro, il passag-
gio della Porta Santa con la profes-
sione di fede sulla Tomba di Pietro,
la festa allo Stadio Olimpico, la mes-
sa con papa Francesco e la visita a
sette piazze nel centro storico di Ro-
ma, che ospiteranno altrettante tende
contenenti testimonianze sulle opere
di misericordia spirituale e corpora-
le. In certo modo un aggiornamento
del messaggio per le 24 Ore per il Si-
gnore (4-5 marzo): «Tante persone si
stanno riavvicinando al sacramento
della Riconciliazione e tra questi mol-
ti giovani, che in tale esperienza ritro-
vano spesso il cammino per ritornare
al Signore, per vivere un momento di
intensa preghiera e riscoprire il senso
della propria vita. Poniamo di nuovo
al centro con convinzione il sacra-
mento della Riconciliazione, perché

permette di toccare con mano la
grandezza della misericordia. Sarà
per ogni penitente fonte di vera
pace interiore.»3
Un’iniziativa che vivrà il suo
apice a Cracovia (Polonia) con la
Giornata mondiale della gioventù
(26-31 luglio), che quest’anno si
contrassegna come Giubileo dei
giovani.

La mano di Dio 
La veglia di preghiera Asciugare

le lacrime (5 maggio) richiama un
altro passaggio della bolla: «Que-
sto è il momento favorevole per
cambiare vita! Questo è il tempo
di lasciarsi toccare il cuore. Davan-
ti al male commesso, anche a cri-
mini gravi, è il momento di ascol-
tare il pianto delle persone inno-
centi depredate dei beni, della di-
gnità, degli affetti, della stessa vi-
ta. Rimanere sulla via del male è
solo fonte di illusione e di tristez-
za. La vera vita è ben altro. Dio
non si stanca di tendere la mano. È
sempre disposto ad ascoltare, e
anch’io lo sono, come i miei fratelli
vescovi e sacerdoti. È sufficiente
solo accogliere l’invito alla conver-
sione e sottoporsi alla giustizia,
mentre la Chiesa offre la miseri-
cordia.»4

Instancabili nell’accoglienza
Preceduto dal Giubileo dei dia-
coni (27-29 maggio), il Giubileo
dei sacerdoti (1-3 giugno) sarà tra
i momenti centrali dell’Anno san-
to, perché essi incarnano la Chiesa
visibile nel sacramento della mise-

ricordia. «Non mi stancherò mai di
insistere perché i confessori siano un
vero segno della misericordia del Pa-
dre. Non ci si improvvisa confessori.
Lo si diventa quando, anzitutto, ci
facciamo noi per primi penitenti in
cerca di perdono. Non dimentichia-
mo mai che essere confessori signifi-
ca partecipare della stessa missione
di Gesù ed essere segno concreto del-
la continuità di un amore divino che
perdona e che salva. Ognuno di noi
ha ricevuto il dono dello Spirito San-
to per il perdono dei peccati, di que-
sto siamo responsabili. Nessuno di
noi è padrone del Sacramento, ma un
fedele servitore del perdono di Dio.
Ogni confessore dovrà accogliere i
fedeli come il padre nella parabola
del figlio prodigo: un padre che corre
incontro al figlio nonostante avesse
dissipato i suoi beni. I confessori so-
no chiamati a stringere a sé quel fi-
glio pentito che ritorna a casa e ad
esprimere la gioia per averlo ritrova-
to. Non si stancheranno di andare
anche verso l’altro figlio rimasto fuo-
ri e incapace di gioire, per spiegargli
che il suo giudizio severo è ingiusto,
e non ha senso dinanzi alla miseri-
cordia del Padre che non ha confini.
Non porranno domande impertinen-
ti, ma come il padre della parabola
interromperanno il discorso prepara-
to dal figlio prodigo, perché sapran-
no cogliere nel cuore di ogni peniten-
te l’invocazione di aiuto e la richiesta
di perdono. Insomma, i confessori
sono chiamati ad essere sempre, do-
vunque, in ogni situazione e nono-
stante tutto, il segno del primato del-
la misericordia.»5
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Legami fragili
«Non possiamo sfuggire alle pa-

role del Signore: e in base ad esse
saremo giudicati: se avremo dato da
mangiare a chi ha fame e da bere a
chi ha sete. Se avremo accolto il fo-
restiero e vestito chi è nudo. Se
avremo avuto tempo per stare con
chi è malato e prigioniero.»6
Si esplicita qui un’opera di miseri-
cordia corporale che è emergenza
del nostro tempo: il Giubileo degli
ammalati e delle persone disabili
(10-12 giugno), che l’invecchiamen-
to della popolazione moltiplica e
che troppo spesso, relegate in strut-
tura di accoglienza, vengono di-
menticate dai loro stessi familiari.
Sono i nuovi poveri: forse non di
mezzi materiali, ma di quell’amore e
di quella reciprocità che dovrebbero
essere inscindibili. Papa Francesco
lo ha già ricordato: «Nel caso della
famiglia, la fragilità dei legami di-
venta particolarmente grave perché
si tratta della cellula fondamentale
della società, del luogo dove si im-
para a convivere nella differenza e
ad appartenere ad altri e dove i ge-

nitori trasmettono la fede ai figli.»7
Una fede che, nell’interruzione dei
rapporti, rischia di inaridire e farsi
polvere: inutile come quell’atteggia-
mento farisaico tanto studiato nei
modi, quanto vuoto nelle intenzioni.

Equilibrio nell’annuncio 
La forza comunicativa di papa
Francesco deriva dalla concretezza
cui attinge. Per il Giubileo dei cate-
chisti (23-25 settembre) è importante
quanto ricorda circa l’adeguata pro-
porzione nell’annuncio del Vangelo,
che «si riconosce nella frequenza con
la quale si menzionano alcuni temi e
negli accenti che si pongono nella
predicazione. Per esempio, se un
parroco durante un anno liturgico
parla dieci volte sulla temperanza e
solo due o tre volte sulla carità o sul-
la giustizia, si produce una spropor-
zione, per cui quelle che vengono
oscurate sono precisamente quelle
virtù che dovrebbero essere più pre-
senti nella predicazione e nella cate-
chesi. Lo stesso succede quando si
parla più della legge che della gra-
zia, più della Chiesa che di Gesù Cri-

sto, più del Papa che della Parola di
Dio.»8

Salve Regina
Il Giubileo mariano (7-9 ottobre)
sarà un’altra grande tappa di questo
cammino. Il Pontefice lo ha ribadito
in più occasioni: «Di fatto, una don-
na, Maria, è più importante dei ve-
scovi.»9
E ciò per una semplice ragione di
evidenza: «Nessuno come Maria ha
conosciuto la profondità del mistero
di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vi-
ta è stato plasmato dalla presenza
della misericordia fatta carne. La
Madre del Crocifisso Risorto è entra-
ta nel santuario della misericordia
divina perché ha partecipato intima-
mente al mistero del suo amore.»10
Ed è ancora la Madre di Dio che dà
significato alla Chiesa vivente: «Con
lo Spirito Santo, in mezzo al popolo
sta sempre Maria. Lei radunava i di-
scepoli per invocarlo (At 1,14), e così
ha reso possibile l’esplosione missio-
naria che avvenne a Pentecoste. Lei è
la Madre della Chiesa evangelizza-
trice e senza di lei non possiamo
comprendere pienamente lo spirito
della nuova evangelizzazione.»11
Solo nel suo nome e col suo sigillo
si può dunque vivere il senso del
Giubileo 2015: «Maria attesta che la
misericordia del Figlio di Dio non
conosce confini e raggiunge tutti
senza escludere nessuno. Rivolgia-
mo a lei la preghiera antica e sempre
nuova della Salve Regina, perché
non si stanchi mai di rivolgere a noi
i suoi occhi misericordiosi e ci renda
degni di contemplare il volto della
misericordia, suo Figlio Gesù.»12

La giustizia non basta 
Tra il Giubileo degli operatori e
dei volontari della misericordia (2-
4 settembre) e il Giubileo dei carce-
rati (6 novembre) si potrebbe affer-
mare che il magistero di papa Fran-
cesco attui una sorta di paralleli-
smo, perché chi è caduto nella
mondanità «guarda dall’alto e da
lontano, rifiuta la profezia dei fra-
telli, squalifica chi gli pone doman-
de, fa risaltare continuamente gli
errori degli altri ed è ossessionato
dall’apparenza. Ha ripiegato il rife-
rimento del cuore all’orizzonte
chiuso della sua immanenza e dei
suoi interessi e, come conseguenza
di ciò, non impara dai propri pecca-
ti né è autenticamente aperto al
perdono. È una tremenda corruzio-
ne con apparenza di bene.»13
Operare la misericordia significa
invece sospendere il giudizio verso
l’inciampo altrui, non guardare al
male commesso, che pure esiste,
ma cercare instancabilmente quei
pertugi di pentimento che condu-
cono alla redenzione. «Se Dio si fer-
masse alla giustizia cesserebbe di
essere Dio, sarebbe come tutti gli
uomini che invocano il rispetto del-
la legge. La giustizia da sola non
basta, e l’esperienza insegna che
appellarsi solo ad essa rischia di di-
struggerla. Per questo Dio va oltre
la giustizia con la misericordia e il
perdono. Ciò non significa svaluta-
re la giustizia o renderla superflua,
al contrario. Chi sbaglia dovrà
scontare la pena. Solo che questo
non è il fine, ma l’inizio della con-
versione, perché si sperimenta la
tenerezza del perdono. Dio non ri-
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I vescovi ita-
liani hanno dif-
fuso il testo del
Messaggio della
Conferenza epi-
scopale italiana
in occasione del-
la Giornata per
la vita che si ce-
lebrerà il prossi-
mo 7 febbraio.
Proviamo a sof-
fermarci su al-
cuni passaggi si-
gnificativi.

LA MISERICORDIA 
FA FIORIRE LA VITA
Partiamo dal titolo del messaggio: “La mi-
sericordia fa fiorire la vita”. Il rimando è ov-
viamente al Giubileo della Misericordia in-
detto da Papa Francesco. I vescovi, citando il
Santo Padre, ricordano che Dio “nella sua
grande misericordia ci ha rigenerati (1Pt 1,3)
e ha fatto fiorire la nostra vita”. L’accento
quindi viene messo prima di tutto sulla vita
intesa non in senso meramente biologico, ma
esistenziale. Se uno non è vivo dentro, ogni
suo atto è morto in sé. Se uno non vive di fede,
speranza e carità ogni sua scelta sarà come
spenta, senza luce, votata alla morte. Qui si
trova la causa profonda di fenomeni diffusi
come quello dell’aborto, dell’eutanasia e del
divorzio che è la morte della famiglia. Ma per
far fiorire la vita, ci dicono i vescovi, occorre
essere rigenerati dalla misericordia di Dio. Co-
sa vuole dire esattamente questo passaggio?
Farsi rigenerare dalla misericordia divina si-
gnifica lasciarsi investire dall’amore infinito di
Cristo. Però il problema vero dell’anno della
misericordia che stiamo vivendo sta proprio

in quel “lasciarsi
investire”. La mi-
sericordia di Dio
non è in saldo e
non è nemmeno
così automatica co-
me qualcuno ci
vorrebbe far crede-
re. Occorrono in-
vece delle disposi-
zioni perché la gra-
zia di Dio – che
mai viene meno –
possa produrre
frutto, possa essere
efficace. 

LA MISERICORDIA
NON È A BUON MERCATO
Ecco perché i vescovi tengono a precisare
che “l’Anno Santo della misericordia ci solle-
cita a un profondo cambiamento. Bisogna to-
gliere «via il lievito vecchio, per essere pasta
nuova» (1Cor 5,7), bisogna abbandonare stili
di vita sterili, come gli stili ingessati dei fari-
sei. Di loro il Papa dice che «erano forti, ma
al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto
debole, non sapevano in cosa credevano. E
per questo la loro vita era – la parte di fuori
– tutta regolata; ma il cuore andava da una
parte all’altra: un cuore debole e una pelle
ingessata, forte, dura”. Dio è pronto a perdo-
narti, ma ovviamente devi convertirti, devi
cambiare vita. Ciò comporta due condizioni
ineludibili. La prima: che tu sia profonda-
mente contrito dei tuoi peccati. Secondo: che
tu abbia il fermo proposito di emendarti,
cioè di non peccare più. E dunque, scenden-
do dal teorico al molto pratico, se hai l’a-
mante devi troncare con lei; se vai a prostitu-
te abbandona da subito questo vizio; se spe-
rimenti dentro di te una forte inclinazione

di Tommaso Scandroglio

PACE E VITA uniti nel grande Messaggio della Misericordia 
dei Vescovi italiani per la Giornata della Vita del 7 Febbraio

“Il nuovo nome della Pace 
è Misericordia”

fiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera
in un evento superiore dove si sperimen-
ta l’amore che è a fondamento di una ve-
ra giustizia.»14

Ecclesiam suam 
Ma cosa resterà di quest’anno giubilare
al momento della Chiusura della Porta
Santa di San Pietro (20 novembre)? Il
Pontefice lo lascia intravedere nella con-
clusione della bolla d’indizione: «Dal
cuore della Trinità, dall’intimo più
profondo del mistero di Dio, sgorga e
scorre senza sosta il grande fiume della
misericordia. Questa fonte non potrà mai
esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si
accostano. Ogni volta che ognuno ne
avrà bisogno, potrà accedere ad essa, per-
ché la misericordia di Dio è senza fine.
Tanto è imperscrutabile la profondità del
mistero che racchiude, tanto è inesauribi-
le la ricchezza che da essa proviene.»15
Un lascito universale che supera i con-
fini dello spazio e del tempo, come aveva
indicato Paolo VI: «Oh, non è orgoglio,
non è presunzione, non è ostinazione,

non è follia, ma luminosa certezza, ma
gioiosa convinzione la nostra, d’essere
costituiti membra vive e genuine del
Corpo di Cristo, d’essere autentici eredi
dei Vangelo di Cristo, d’essere retta-
mente continuatori degli Apostoli, d’a-
vere in noi, nel grande patrimonio di
verità e di costumi che caratterizzano la
Chiesa cattolica, quale oggi è, l’eredità
intatta e viva della tradizione originaria
apostolica. Se questo forma il nostro
vanto, o meglio il motivo per cui dob-
biamo sempre rendere grazie a Dio, co-
stituisce altresì la nostra responsabilità
davanti a Dio stesso, al quale dobbiamo
rendere conto di tanto beneficio; da-
vanti alla Chiesa, a cui dobbiamo infon-
dere con la certezza il desiderio, il pro-
posito di conservare il tesoro - il deposito
di cui parla san Paolo -, e davanti ai fra-
telli tuttora da noi separati e al mondo in-
tero, perché tutti abbiano a condividere
con noi il dono di Dio.»16

1 Ecclesiam suam 65.
2Misericordiae vultus 10.
3 Ibidem 17.
4 Ibidem 19.
5 Ibidem 17.
6 Ibidem 15.
7 Evangelii gaudium 66.
8 Ibidem 38.
9 Ibidem 104.
10Misericordiae vultus 24.
11 Evangelii gaudium 284.
12Misericordiae vultus 24.
13 Evangelii gaudium 97.
14Misericordiae vultus 21.
15 Ibidem 25.
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all’omosessualità, non assecondarla, com-
battila e chiedi aiuto; se fai uso di droghe o
eccedi nell’alcol molla per strada questi ne-
mici della tua esistenza; se hai divorziato
devi far di tutto per ritornare con tua moglie
o tuo marito; se al lavoro sei pigro e non usi
bene del tempo per cui sei pagato devi cam-
biare condotta perché sappi che stai ruban-
do soldi al tuo datore di lavoro; se sperperi
nel gioco d’azzardo denaro prezioso desti-
nato al sostentamento della tua famiglia de-
vi prendere per il bavero te stesso e gridagli
in faccia: “Mai più!”; se gestisci le sorti della
tua azienda in modo disinvolto ricorda che
sei responsabile anche delle sorti dei tuoi la-
voratori e delle loro famiglie; se l’invidia per
una persona – amica, collega, parente – ti sta
divorando chiedi a Dio di spegnere questo
letale sentimento e sforzati di diventare sua
amica; se nutri astio verso qualcuno – la
nuora, il capo, etc. – fai la pace con lui anche
se ti sembrerà di strapparti la pelle di dosso
e non farti divorare dalla vendetta; se esa-
speri qualcuno – i tuoi dipendenti, i tuoi fi-
gli, i tuoi genitori, i tuoi nipoti – ammorbidi-
sci il tuo carattere e sii più indulgente; se il
mondo deve ruotare intorno a te, fai tacere
la tua ingordigia di desideri ed inizia ad
ascoltare le richieste di aiuto esplicite o im-
plicite che vengono dai tuoi parenti, amici e
conoscenti; se sei un padre o una madre di-
stratta ricordati che i tuoi figli meritano la
parte migliore di te e non ingannare la tua
coscienza ripetendoti che “l’importante è la
qualità e non la quantità di tempo passato
con i figli”; se sei un marito o una moglie al-
trettanto distratta ricordati che la tua felicità
è nel far felice l’altro, così come hai creduto
con convinzione e giustamente durante il

tempo del fidanzamento; se
sei figlio sii riconoscente con i
tuoi genitori e paziente con
loro se anziani; se la tua su-
perbia ti fa vedere gli altri co-
me insetti insignificanti e ti
spinge a voler continuamente
essere apprezzato ed adulato,
cerca di umiliarti non parlan-
do sempre di te stesso e dei
tuoi presunti successi, ma im-
pegnati a far emergere le
virtù degli altri e mettiti al lo-
ro servizio; se non doni mai
del tempo e qualche tua risor-
sa economica a vantaggio dei

più bisognosi sforzati di diventare più gene-
roso perché i peccati di omissione sono gravi
tanto quanto i peccati commissivi e dunque
vai a trovare un parente in ospedale, invita a
casa tua un amico che vive un momento di
dura prova e che vuole essere ascoltato, do-
na qualche euro in più ad opere di carità; se
sei chiuso in te stesso, vedi tutto nero e ti la-
menti di tutti e di tutto, sappi che la migliore
medicina sono gli altri che spesso, anche lo-
ro, sperimentano l’amarezza della solitudi-
ne e rammenta che i tuoi problemi sono
spesso nulla rispetto alle vere disgrazie de-
gli altri. 

LA MISERICORDIA 
NON È AUTOMATICA
Non aspettare di sentirti pronto per cam-
biare vita, le vecchie abitudini sono difficili
da sradicare e perciò faranno sentire la loro
influenza perniciosa su di te a lungo. Fallo e
basta, ma prima passa dal confessionale per-
ché senza la grazia di Dio, e quindi senza sa-
cramenti e vita quotidiana di preghiera, ca-
drai dopo un solo giorno. A Dio nulla è im-
possibile, a noi nulla è possibile senza Dio.
Ma nulla Dio può cambiare in noi se noi non
lo vogliamo. L’onnipotenza della sua grazia
e misericordia si ferma alle soglie della no-
stra libertà. Inoltre la misericordia di Dio,
così come il presente anno giubilare, non è
un indulto alle nostre colpe, un condono alle
storture della nostra esistenza che scatta ap-
pena varchiamo la Porta Santa e ci permette
di vivere così come sempre abbiamo vissuto.
Bensì è un richiamo forte alla conversione,
ad abbandonare l’uomo vecchio – come ci
sollecitava a fare san Paolo – per rivestirsi di

Cristo. La grazia
di Dio in que-
st’anno pioverà
copiosa su di noi,
ma se noi apria-
mo l’ombrello del
nostro quieto vi-
vere, la grazia
non ci bagnerà e
noi al termine di
quest’anno non
saremo cambiati.
E in modo analo-
go, l’indulgenza
connessa all’anno
giubilare non è
automatica, meccanica, ma occorre pentirsi in
modo convinto dei propri errori e decidere di
mutare vita così come indica la Chiesa. Dio è
infinitamente misericordioso, infinitamente
buono, ma non è un bonaccione perché la mi-
sericordia va sempre a braccetto con la giusti-
zia, la quale esige che ad ognuno sia dato il
suo: a chi vive virtuosamente un premio, a chi
vive secondo il proprio egoismo un castigo.

GLI ATTENTATI ALLA VITA
Il messaggio dei vescovi poi continua ricor-
dando la strage dell’aborto. Il messaggio a
questo proposito cita Benedetto XVI: “Lo
sterminio di milioni di bambini non nati, in
nome della lotta alla povertà, costituisce in
realtà l’eliminazione dei più poveri tra gli es-
seri umani”.  Ma gli attentati alla vita sono
dei più vari e a questo riguardo l’episcopato
italiano richiama nuovamente le parole di Pa-
pa Francesco: «È attentato alla vita la piaga
dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire
i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sici-
lia. È attentato alla vita la morte sul lavoro
perché non si rispettano le minime condizio-
ni di sicurezza. È attentato alla vita la morte

per denutrizio-
ne. È attentato
alla vita il ter-
rorismo, la
guerra, la vio-
lenza; ma an-
che l’eutana-
sia”. Come di-
fendersi da
questi attenta-
ti? Rimanendo
stretti a Cristo
e alla sua Chie-
sa. Inoltre luo-
go privilegiato
per custodire la

vita e per imparare ad amarla rimane la fami-
glia, ma – ricorda la Conferenza episcopale –
questa realtà oggi è ferocemente combattuta
e messa all’angolo. Il rimando implicito è alle
legislazioni contro la famiglia varate ultima-
mente in Italia o che a breve vedranno la luce.
Ne ricordiamo due: il divorzio breve e le
Unioni civili omosessuali che equiparano le
convivenze omosessuali al matrimonio.

IL DIALOGO È MEZZO,
NON FINE
I vescovi poi ci incoraggiano a diventare
missionari: “I credenti in ogni luogo sono
chiamati a farsi diffusori di vita costruendo
ponti di dialogo, capaci di trasmettere la po-
tenza del Vangelo, guarire la paura di donar-
si, generare la cultura dell’incontro. Le nostre
comunità parrocchiali e le nostre associazioni
sanno bene che la Chiesa deve venire a dialo-
go col mondo in cui si trova a vivere”. Super-
fluo poi ricordare che il dialogo è solo mezzo
non fine per il credente. Il fine è portare gli al-
tri a Cristo, alle verità proclamate dalla Chie-
sa. Il dialogo quindi non è trovare un com-
promesso sulla verità, un accomodamento in-
dulgente per andare tutti d’accordo. Se io
dialogo ad esempio con un divorziato rispo-
sato per prima cosa dovrò ascoltarlo con
profonda attenzione e rispetto per la sua
persona, poi gli farò sentire tutta la mia
umana vicinanza, ma alla fine dovrò, nei
tempi e modi più opportuni, ricordargli che
questa sua condizione attuale non fa il bene
suo – cioè la sua felicità - né della nuova
“moglie” né di quella precedente. Incontria-
mo dunque gli altri, ma al fine di portarli a
Gesù.
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Papa Francesco si è da poco recato in
Messico. Il “baricentro spirituale” di
questo suo pellegrinaggio messi-
cano – come lui stesso ha dichia-
rato al ritorno – è stato il Santua-
rio della Madonna di Guadalu-
pe. «Rimanere in silenzio da-
vanti all’immagine della Ma-
dre era ciò che prima di tutto
mi proponevo» - ha spiegato
il Papa all’Angelus del 21
febbraio in Piazza San Pie-
tro. «Ho contemplato, e mi
sono lasciato guardare da
Colei che porta impressi nei
suoi occhi gli sguardi di tut-
ti i suoi figli».

1. LA MADONNA 
DI GUADALUPE

Il Santuario di Nostra Si-
gnora di Guadalupe, presso
Città del Messico, è il luogo di
culto cristiano più visitato al
mondo. Si trova ai piedi del
monte Tepeyac, dove – nel di-
cembre del 1531 – la Vergine Ma-
ria apparve al contadino Indio
Juan Diego e lo mandò dal Vescovo
del luogo per sollecitarlo a costruire lì
un tempio a Lei dedicato: un luogo al
quale potessero accorrere tutti i poveri in cer-
ca di aiuto e di consolazione. Il Vescovo chiese
all’indio un segno che rendesse credibile la
sua ambasciata; così, Juan Diego tornò al Te-
peyac, e lì Maria fece sbocciare d’inverno, e
su di un terreno assolutamente estraneo a
quel tipo di fioritura, delle rose di Castiglia,
che Lei stessa collocò nel mantello dell’indio
perché questi le presentasse al Vescovo come
il segno richiesto. Giunto di nuovo dal Vesco-
vo, Juan Diego aprì il mantello (la tilma) per
lasciarne cadere le rose, quando, sull’interno
di quel tessuto, si delineò l’immagine della
Vergine che gli era apparsa.
Diversamente dalle altre apparizioni, qui
Maria si mostra come una ragazza meticcia

che porta un laccio all’altezza della vi-
ta: segnale, tra gli indigeni di quella
zona, di una gravidanza in corso.
La Virgen Morenita – così detta per
il colore scuro della carnagione –
appare dunque incinta, così co-
me lo è la “Donna vestita di so-
le” che – secondo l’Apocalisse –
è destinata ad apparire in cie-
lo per combattere il “drago-
ne”: simbolo palese, que-
st’ultimo, di una prepotente
volontà di morte.

La tilma, custodita nel san-
tuario costruito in seguito a
Guadalupe in memoria
dell’apparizione, ha rivelato
agli scienziati che l’hanno
studiata, numerosi aspetti
assolutamente sorprendenti:
non ultimo, il fatto che un tes-
suto come quello – prodotto
con fibre di cactus – era desti-
nato a durare non più di una
ventina d’anni, mentre si è con-
servato intatto nei secoli. Si pensi,
poi, che i colori dell’immagine del-
la Morenita sono di natura chimica
sconosciuta e manifestano proprietà

del tutto uniche; va ricordato, inoltre, che
le stelle che ornano il manto mariano rispec-
chiano sorprendentemente la disposizione as-
sunta dalle costellazioni durante il solstizio
d’inverno (che corrisponde proprio al perio-
do dell’apparizione). Ma, ciò che più di tutto
continua a destare  interesse e stupore è il fat-
to che gli occhi della Morenita portino im-
pressa l’immagine riflessa di coloro che assi-
stevano alla scena della prima ostensione del
mantello, e che queste figure abbiano le di-
mensioni e la disposizione (rovesciata) che
sono proprie delle immagini che si formano
nella retina dell’occhio umano: ciò che nessun
falsario, per quanto bravo e intraprendente,
avrebbe mai potuto sognarsi di produrre nel
Messico della prima metà del XVI secolo.

di Paolo Pagani

Proprio gli occhi – non a caso - sono diven-
tati il fulcro del culto alla Virgen Morenita:
guardarli, ma soprattutto lasciarsi guardare
da essi, diventa il motivo principale del pelle-
grinaggio a Guadalupe.

2. IL PAPA A GUADALUPE
Il 13 febbraio scorso il Papa ha celebrato la
Messa nel Santuario messicano. La sua omelia
– seguendo la Liturgia del giorno - ha messo a
tema la visita di Maria a sua cugina Elisabetta.
«Maria, la donna del sì, ha voluto anche visi-
tare gli abitanti di questa terra d’America nel-
la persona dell’indio san Juan Diego. Così co-
me si mosse per le strade della Giudea e della
Galilea, nello stesso modo raggiunse il Te-
peyac, con i suoi abiti, utilizzando la sua lin-
gua, per servire questa grande Nazione. E così
come accompagnò la gravidanza di Elisabetta,
ha accompagnato e accompagna la “gravidan-
za” di questa benedetta terra messicana. Così
come si fece presente al piccolo Juanito, allo
stesso modo continua a farsi presente a tutti
noi, soprattutto a quelli che come lui sentono
“di non valere nulla”».
La Madonna di Guadalupe è dunque il rife-
rimento universale per tutte le persone che si
sentono inadeguate agli “standard qualitati-
vi” richiesti dalle convenzioni sociali, e che ri-
sultano – a ben vedere - le preferite da Dio. Tra
queste, il Papa ha ricordato anche – con evi-
dente riferimento alla situazione sociale mes-
sicana degli ultimi decenni - «tante madri, pa-
dri, nonni che hanno visto i loro figli partire, li

hanno visti persi o
addirittura strap-
pati dalla crimina-
lità».
Il Santuario fatto
costruire da Juan
Diego è un simbo-
lo del santuario
universale che
coincide con la vita
di tutti i figli di
Dio, in qualunque
condizione si trovi-
no: da quei giovani
il cui futuro è reso
precario dalla
mancanza di una
vera educazione,
prima ancora che
da condizioni ma-
teriali difficili; a
quegli anziani che,

invece di essere riconosciuti come perno delle
famiglie, vengono troppo spesso parcheggiati
nei modi più diversi, purché non condizioni-
no la vita dei loro familiari.

Ma bisogna evitare che la considerazione del
dolore, della paura e della propria pochezza
sia la nota fondamentale dello sguardo che ri-
volgiamo a Maria: la cosa più importante è,
piuttosto, rivolgersi a Lei per essere da Lei
guardati e per ascoltarla in quel che ha da dir-
ci. «Venendo in questo santuario ci può acca-
dere la stessa cosa che accadde a Juan Diego:
guardare la Madre a partire dai nostri dolori,
dalle nostre paure, disperazioni, tristezze […].
Per questo credo che oggi ci farà bene un po’
di silenzio, e guardarla, guardarla molto e con
calma […]. E nel silenzio […] rimanere a con-
templarla, sentire ancora una volta che ci ripe-
te: “Che c’è, figlio mio, il più piccolo di tutti?
Che cosa rattrista il tuo cuore? […] Non ci so-
no forse qui io, io che ho l’onore di essere tua
madre?”».
Papa Francesco ha insistito su questo tema.
Che Maria si senta “onorata” della sua mater-
nità nei nostri confronti è importante: ci dice
che la preghiera silenziosa di chi soffre ha peso
presso di Lei, porta sempre i suoi frutti. A noi,
Maria torna ad affidare la missione che, a suo
tempo, aveva affidato a Juan Diego: quella di
«costruire tanti nuovi santuari, accompagnare
tante vite», facendo percepire a ogni uomo che
la vita è buona e che siamo in buone mani.
3. LE OPERE DI MISERICORDIA

Papa Francesco davanti alla Vergine di Guadalupe

GUADALUPE: UN APPELLO DIVINO 
ALLA COMUNIONE TRA I POPOLI
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IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i
lettori, gli amici e i benefattori, vivi e defunti della rivista...NUOVI.

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto,
accetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi
genere di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti doman-
do la grazia di non aver paura della morte e di perdonarmi
tutti i miei peccati.
L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo
ed Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che
ora rinnovi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nello
spirito delle Sante Messe che saranno in quel momento cele-
brate e Ti offro e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei peccati
e la pena del Purgatorio.
Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della
Tua Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al
buon ladrone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Para-
diso e di avere subito la perfetta visione beatificata di Dio.
Amen.
Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione
Apostolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
� Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sa-
crificio di espiazione e di salvezza per l’uomo peccato-
re;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Me-
riti infiniti di Cristo per soddisfare i propri peccati e
avere la salvezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per
l’acquisto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa
con l’art. 18 della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”,
valevole in punto di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non
può essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sa-
cramenti e gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può es-
sere lucrata da chi nello stesso giorno abbia acquistato
un’altra indulgenza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI DI TUTTE LE FEDI

LLa preghiera del cielo

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.

Manda il tuo Spirito 

e consacraci tutti con la sua unzio-

ne

perché il Giubileo della Misericordia 

sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa 

con rinnovato entusiasmo 

possa portare ai poveri 

il lieto messaggio,

proclamare ai prigionieri 

e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione 

di Maria Madre della Misericordia

a te che vivi e regni 

con il Padre e lo Spirito Santo 

“Preghiera di Papa Francesco Per il Giubi-

Amen

COME LINGUAGGIO UNIVERSALE
La testimonianza concreta cui la Virgen More-

nita ci invita, si declina secondo il linguaggio –
perfettamente universale – delle opere di mi-
sericordia. Il Papa le ha sommariamente ri-
chiamate. Esse corrispondono ad altrettanti bi-
sogni che ogni uomo trova in sé inevitabilmen-
te, e che costituiscono le vie normali secondo
cui si esprime ciò che di più profondo caratte-
rizza l’essere umano: il desiderio di un bene
senza limiti. Venire incontro ai bisogni – gli uni
degli altri – è il modo autentico di intercettare
il desiderio che li attraversa e li supera. Ad
esempio, attraverso il soddisfacimento della
sete, un essere umano cerca sempre qualcosa
che supera il bene particolare lì in questione:
perciò, nell’evangelico “bicchiere d’acqua”,
trova espressione simbolica la compagnia che
all’assetato viene offerta in direzione della me-
ta ultima che a lui ci accomuna.
La Chiesa, riprendendo la scena del “giudi-
zio” descritta in Matteo 25, elenca sette “opere
di misericordia corporali”: dare da mangiare

agli affamati; dare da bere agli asseta-
ti; vestire gl’ignudi; ospitare i fore-
stieri; curare gli ammalati; visitare i
carcerati; seppellire i morti. A queste,
ha poi affiancato – sempre sulla base
di riferimenti evangelici – sette “ope-
re di misericordia spirituali”: consi-

gliare i dubbiosi, istruire gli ignoranti; ammo-
nire i peccatori; perdonare chi ci offende; con-
solare gli afflitti; sopportare i molesti; pregare
per i vivi e per i morti.
Questo elenco, sempre ulteriormente decli-
nabile, è una specie di carta geografica della
carità. Ogni giorno siamo chiamati a visitare,
magari solo di passaggio, qualcuno dei territo-
ri che essa descrive. Farlo in compagnia dello
sguardo che Maria ci offre, è il modo migliore
per fiorire noi stessi e far fiorire la vita intorno
a noi. Il linguaggio delle opere di misericordia
– che lo stesso Pontefice illustra nella Lettera
Misericordiae Vultus, con cui ha avviato l’Anno
Santo – è il più universale, in quanto declina,
secondo i bisogni da tutti condivisi, la Regola
d’Oro (“fa’ agli altri ciò che vorresti che gli al-
tri facessero a te”): regola sulla quale tutte le
culture e le tradizioni religiose sono chiamate
a convenire, in nome dell’umano che esse va-
riamente esprimono.

L’altare della cappella al Tepeyac
luogo dell’apparizione di Maria
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Dire “Fiat” si-
gnifica accettare la
volontà di qualcu-
no e aderire al di-
segno che viene
proposto. Non è
facile giungere al
fiat; è necessario
essere docili, umi-
li, saggi, disinte-

ressati e soprattutto altruisti. Infatti chi accoglie il
progetto di un’altra persona è evidente che deve
mettersi su una strada non sua, non scelta da lui,
non programmata secondo i desideri e le aspettati-
ve del suo cuore. Tuttavia chi decide di accogliere
e dire quell’ ”Eccomi”, significa che ha compreso
la ricchezza, la bellezza e l’utilità di quanto propo-
sto.
È l’atteggiamento e il comportamento di ogni
persona che, parlando con Dio, ascoltando la Sua
voce, sperimentando il Suo amore, ha capito fin in
fondo quanto sia benefico dare una risposta affer-
mativa per il bene altrui e il proprio. Si giunge a
questa decisione dopo un dialogo intimo e perso-
nale, dopo un rapporto meditativo e contemplativo
con l’Interlocutore. Si dialoga con Dio finché si fa
chiara nella volontà propria la decisione per il “Sì”
alla Sua Volontà; un sì che comporta l’adesione del-
l’anima, del cuore, dei sentimenti e persino del cor-
po; un sì che durerà tutta la vita, e che va ripetuto
ogni qual volta si rinnovano ulteriori richieste per
portare a compimento l’iniziale progetto di Dio. 
La storia della Salvezza è costellata da grandi fi-
gure bibliche che hanno accolto e aderito alla voce
del Signore; che hanno camminato con Lui portan-
do a termine i Suoi disegni: Abramo, Mosè, i Pa-
triarchi, i Profeti dell’Antico Testamento, e moltis-
simi Santi fino a Maria, la Madre di Gesù. Forse
che Ella non sognava semplicemente una vita sere-
na accanto a Giuseppe? Ma la voce di Dio travolse
il suo progetto. La fanciulla di Nazareth, visitata
dal Messaggero del Signore, non appena compren-
de, seppure in modo misterioso, che quanto Le
viene proposto è voluto da Dio, pronuncia libera-
mente il suo “Eccomi”, il Sì più grande della storia. 

lascia tregua -, richiedente nuove risposte d’a-
more, per un ulteriore “Fiat”. Nell’intimo senti-
va: «“Non tu sola”. “Ti darò una falange di anime
per la mia Chiesa”. “Quale utilità del mio Sangue, se
nessuno lo fa valere?”». 
Madre Margherita M. che era entrata in Con-
vento (1925) per amare Dio e farLo amare; poi è
passata in Monastero (1938), nascondendosi al
mondo per essere vittima di espiazione, si trovò
dinanzi a un mistero profondo e coinvolgente
che ribaltò la sua vita. Pronunciò allora il suo
“Eccomi” definitivo per trovare la pace del cuo-
re, fidandosi solo del Signore e votandosi a Lui.
Se Gesù fa sperimentare il Suo Amore, come
non fidarsi di Lui? Egli, allora, la portò fuori dal
chiostro per lanciarla nelle vie del mondo (1945)
alla ricerca di un nuovo percorso, che impegnò
tutta la sua esistenza. E Dio divenne per Lei una
presenza viva, -quasi a sentirne il battito del
cuore-, perché il Signore è a portata di mano e
cammina al passo dell’uomo.
Ecco cosa scrisse a Varallo il 5 gennaio 1976,
ricordando la sua chiamata:

PER QUELLE COSE, A ME STRAORDINARIE

“Intanto, è Iddio
che istruisce l’ani-
ma, parlandole sen-
za parlare, è un lin-
guaggio assoluta-
mente di Dio, che
con ogni nostro
sforzo non si può
insegnare a meno
che Dio stesso l’in-
segni ad altri per
via di esperienza.
Dio pone nel fon-

do dell’anima ciò
che vuol far cono-
scere e ce lo presen-

ta anche senza immagini, o forma di parole, è un lin-
guaggio e una cosa tutta spirituale.
Questa maniera di far intendere all’anima ciò che

vuole, scoprendole grandi verità e misteri è degna di
molta considerazione. Le potenze sono libere”.
Guardiamo a Maria: diventò la Madre di Gesù
e accompagnò il Figlio suo, -sia pur nel nascon-
dimento-, fino al compimento della Sua missio-
ne salvifica, cioè fino alla morte in croce. Questo
vuol dire che Ella accolse la volontà di Dio dal
“Fiat” allo “Stabat” e oltre, ossia compì tutto ciò

che il Signore Le chiese: permettere a Dio di sal-
vare l’umanità dalla morte eterna, mediante il
Suo Figlio Gesù. Infatti Dio aveva atteso il “Sì”
di Maria perché Gesù, con l’incarnazione, potes-
se giungere alla Passione, alla Morte e alla Ri-
surrezione. Questa fu la vera missione divina di
Maria.
Madre Margherita fu scelta per l’umana mis-
sione di fondare la Congregazione delle Missio-
narie di Gesù Eterno Sacerdote, passando dalla
chiamata personale a dire un Sì iniziale, e per-
correndo il lungo, impegnativo, gravoso cam-
mino di adesione per tutta la vita, adempiendo
ogni desiderio di Gesù nel portare a maturazio-
ne il progetto voluto da Dio, e accettando ogni
peso per dare agilità alla “sua creatura”, di mo-
do che potesse vivere e sviluppare il mistero
profondo che a Lei era stato svelato. Portò infat-
ti la Congregazione alla pienezza della sua im-
postazione, fino al concreto inserimento e al ri-
conoscimento della Chiesa, continuando poi a
interpretarlo nella sua carne, fino alla morte.
Ecco alcune espressioni che animarono l’esi-
stenza di Madre Guaini, frutto del suo intenso
dialogo con Dio: “Gesù nel Suo grande amore si sce-
glie e prepara delle anime […]. In esse trova un altare
un’ostia un calice. Un Altare in ogni cosa ch’esse fan-
no. Un’ostia composta dai chicchi di tante piccole azio-
ni unite insieme, fatte per Lui solo. Un calice nella to-
tale immolazione di sé per la rinuncia del volere pro-
prio in quello di Dio […]. E Gesù vivente e nascosto
in queste anime (sacerdoti di supplemento) immola ed
offre se stesso in esse e per loro mezzo. Per mezzo di
questi Sacerdoti mistici offre continuamente i suoi va-
lori infiniti al Padre Suo, per la Sua gloria e la salvezza
dei fratelli” (Brescia 1942).
È bello inoltre capire lo spirito di umiltà con
cui ha operato nella sua missione. Lo si coglie in
una lettera che la Serva
di Dio inviò alla sorella
Suor Lorenzina Guaini,
il 22 maggio 1959: “La
Sua Misericordia è sull’a-
nima mia, ed Egli edifica
la Sua casa, cioè l’Opera e
l’Istituto nei Suoi mem-
bri”. E aggiunge anche:
“Le anime e le Opere co-
stano sangue”. 
Così Madre Marghe-

rita M. ha vissuto sere-
namente il suo “FIAT”

Disporsi a percorrere la strada che il Si-
gnore traccia per ognuno è guardare alla
vita con serietà, ma anche con la voglia di
sognare e soprattutto di amare. Mi pare sia
il caso di molti cristiani laici e consacrati
che, compresi o affascinati dal mistero del-
la volontà di Dio, si sono lasciati innamo-
rare della Sua parola, dei Suoi disegni, del
Suo amore ed hanno aderito pienamente,
senza riserve e senza ripensamenti. Da
questi “Sì” sono emersi Fondatori, Missio-
nari, Educatori e tutti coloro che hanno in-
trapreso la vita come una vera vocazione-
missione a beneficio dell’umanità, renden-
do attuale la richiesta divina, ripetutamen-
te viva e intensa nell’animo e nel cuore.
Anche Madre Margherita M. Guaini, fu
prescelta per una missione particolare: di-
ventare “Madre” di uno stuolo di anime
che dovevano impegnarsi a “valorizzare il
Sangue di Gesù, a vivere l’Eucaristia, a of-
frire la vita per la santificazione dei Sacer-
doti”. L’attualità del mistero di Cristo si
scopre a partire dalla situazione storica
concreta del mondo, dai problemi che agi-
tano l’uomo, dai segni dei tempi. Per Ma-
dre Guaini fu la deviazione ideologica e
vocazionale dei Ministri di Dio, negli anni
’30 -‘50.
L’idealità che visse nell’ascoltare quella

“voce che non è voce, ma più che voce” e che
ripeteva: “Aiuta i miei Preti”, indusse Suor
Elisa ad abbandonare le Ancelle della Ca-
rità dopo 12 anni, dove serviva Dio e l’u-
manità sofferente con amorevole passione,
per intraprendere un cammino arduo, sco-
nosciuto, ma pur sempre di consacrazione
a Dio e ai fratelli. Le esigenze dello Spirito
la portarono a sacrificarsi in modo impe-
gnativo e incondizionato e credeva, con
quel secondo “Sì”, di aver obbedito a Dio.
I primi mesi tra le Visitandine furono faci-
li, tranquilli e gioiosi, come chi ha trovato
il suo vero posto nella vita, ma più tardi si
ripresentò la voce dello Spirito - che non

di sr. M. Eletta Gavinelli

“ECCOMI”dal “FIAT”
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La tua giornata in unione alle Sante Messe
(cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

O Gesù, ogni giorno, dai nostri Altari,
Tu, come sole divino, irraggi luce,
conforto e gioia. Come ostia di pace tra
la terra e il Cielo, ci vuoi redimere con
il Tuo Sangue.

Tu rendi presente il Tuo Mistero pa-
squale e ci fai partecipare ad Esso nel
Sacramento del Tuo Corpo e del Tuo
sangue, perché con Te adoriamo il Pa-

dre, Lo ringraziamo, espiamo i nostri
peccati 
e impetriamo da Lui ogni bene.

O amabile Redentore, io pure Ti offro
le preghiere, il lavoro quotidiano, le
sofferenze e l’umiliazione stessa dei
miei peccati, unendomi al Tuo Divin
Sacrificio.

Come le gocce d’acqua versate nel ca-
lice si disperdono nel vino e, consacra-
te, diventano Tuo Sangue, così ogni
mia azione sia partecipe del Tuo Sacri-
ficio.

Fa che io viva ogni giornata in unio-
ne con la Santa Messa, perché sia
un’offerta accetta al Padre, consacrata

PREGHIERA DELL A GIORNATA

Alassio Cappato Pavarino Silvia
Altopascio Piscitello Vincenzo, Pancelli Clau-

dio, Donatori di Sangue FRATRES,
Colatruglio Carmela, Salvadori Ma-
riaGrazia, Ragazzi del Catechismo
e famiglia di Cristian, Parigi Federi-
ca e Gianni Mammianese, Villama-
gna Mariangela, Simi Lino e Argen-
ta Adelina, Delbecchi Augusta, Sci-
no Antonio,

Azzate Albizzati Mara
Bergamo Marini Alessandra e Chiara
Besana Mauri Ivana, Ratti Sabrina, Rinaldo

e Valentina
Biassono Panzeri Angela, Sala AnnaMaria,

Pozzi Luigi, Kiticova Elena, 
Bodio Lomnago Vitello Deborah
Bologna Malinverni R. e Colli R.
Borgosesia Campora Fulvia e Piero, Regis Mi-

lano Michele, Platini Enrica
Brongio Panzeri Ermelinda 
Brugherio Radice Ugo e Marco
Buccinasco Gruppo Man, Belloni, Ingegneri C.,

Zarotti F., Di Toma D., Riccio G.,
Leardi M., Biffi L., Valatti A., Zanno-
ni A., Chiaramonte L., NN., Benassi
Laura, Zaccagnini Morena, Galuzzo
Laura e Gino, Cooperativa Aprisca-
tole, Sangiovanni M. Caterina, Piat-
to di riso - Ricchetti e altri, in ricordo
di papà Mario Bozzolo, Gilibertini
Anna, Maria Rosa, Gruppo Cara-
mello Caporale, Vettori Marina.

Caltignaga Azzimonti Paolino
Casale Litta Bosetti Alessandra, Della Torre

Agnese, Satta Severino, Marossi Ri-
ta, Brebbia Marinella, Parroco e Par-
rocchiani, N.N.

Casatenovo Corbetta Monica, Parrocchia S. Gior-
gio martire, Casiraghi Germana, Sor-
mani Felicita

Cavenago Dama Giuseppe e famiglia; Mam-
ma Dama

Cazzago Brabbia Montagna Elisa
Civiasco Durio Chiara e Alberto
Crevola Milani Federica
Curno Angelo Crotti in memoria di Agne-

se,  Emanuele e Giuseppe Crotti
Forlì Lolli Vanna
Gallarate Perego Marco e Iseni Franca
Galliate Perani M.Luisa e amici
Galliate Lombardo Brignoli Giancarlo 
Gazzada Martignone Armida
Genova Sciaccaluga Rita
Ghiaie di Bonate Parrocchia Sacra Famiglia, N.N.,

Famiglia Alessio

Lago di Garda Comai Maria
Lecce Gentile Silvia, Sinisi Paola,
Lecco Panzeri Giovanna e Claudio
Lissone Riboldi Beatrice 
Locarno Sasselli Elisabetta, Valandro Gabrie-

le e Anzani M.Teresa
Matera Dragone Francesca
Mede Lomellina Giudicati E.
Meolo AVIS Comune di Meolo
Milano Golfari Paola e Nicola, Bossi San-

dro, Damoia Formica M., Germani
Lucia, Mina Guido e Carla, Casira-
ghi Agnese, Scalcon M., Perreca An-
gela, Bonara G. e A., Badinotti D. e
Pino Gaetano, Lazzarini M. e Luigi,
Parrocchia S. Cipriano, Scirea Tina,
Bossi Manuela, Rioli Rosella, Bacco-
lo Maddalena, Guasco A.Maria, Co-
niugi Bossi, Uboldi Giuliana, Popo-
lo Loredana e Natale, Mantaut
Emanuela, Sorelle Fracassi

Monguzzo Longoni Maddalena
Montecarlo Famiglia Pellegrini
Montesiro Ciceri A.
Monza Rigamonti Margherita, Muti F. e A.,

Casati Marisa, Barzaghi Anna, Ac-
quati M. Angela

Mortara Ferrara Matteo e Laura con Matilde

Muggiò Carnevale Renato
Novara Ferri Katia e Betty, Toscani Primina,

Gruppo Vocazionale Mariano, Do-
naddio Giuseppina, Azzimonti
Paolino, Murgia Clorinda, Petani
Fabio, Bianchi Emiliana, Nicolapao-
lus Paolo, Dattoli Tommaso e Tere-
sa, Sindaco Angelo, Ferri Franca e
Saverio, Sorrentino Vincenzo, Ma-
riani Ezio e Anna, Filippini Savina,
Orvieto Clelia, Gruppo Antonia,
Zampieron Antonio e M.Rosa, Vi-
sconti, Scuola Carboni, Giorla Da-
niela, Gamaleri Giovanna, Bobbio
Paolo e D., Tripoli Lucia, Gamaleri
Celestina, Pontoglio Pietro, Sala
Dionilla, Sindaco Mario, Macchi Al-
dina, Lauro Attilio, Fagnoni Sandro

Parabiago Albini Camillo, Volpi Mario e Edda
Peregallo Tremolada Maria
Ponte Lambro MGES, Alunni scuola elementare,

Micelli dott. Lucio, Ist. S.Chiara per
costruzione scuola.

Ponte S. Marco Penocchio Camillo e Luisa, Ventu-
relli, Massardi L., Marchesini G.,
Cavagna M.Rosa e Savio, Cavagna
Carlo, 

In ricordo di don Paolo Gabusi,
Cavagna Bice, Parrocchia Ponte S.
Marco, Crottogini Pierangelo, fa-
miglia Marchesini.

Ponte S. Pietro Maffeis Elisa e Ester
Ripacandida Associazione Amici di Padre Pio,

da parenti suor Maristella, Silvia e
Anna, in ricordo di Gentili Dona-
to, in ricordo di Anna, di nonna
Rosa, Lory e Teresa, Sinisi Silvia

Rogoredo Sr. Mariacielo in memoria della
zia, Parenti e amici di Sr.Mariacie-
lo, Biella Roberto e Elena, Gruppo
Missionario

Roma De Francesco Gabriele, Labruna
Filippo, Eminenza Cardinal Mar-
tinez, Meucci Alberto

Ronchi Valsugana Agostini Martina
S Margherita Ligure Ospiti casa “Oasi Regina Pacis”
S. Severino Don Perrone Camillo
Sabbio Chiese Dell’Era Pierdomenico
Senorbì Benefattori vari, Confraternita di

Misericordia, Gruppo Man.
Seregno Marcat Claudio
Subiaco Proietti Panzeri Martina e Giusep-

pe
Sumirago Rabuffetti Giuseppina, Piccolo

Luca 
Svizzera Gruppo Medaglia Miracolosa
Telve Famiglia Rigon, parenti e Parroc-

chiani  centro Padre Pompeo
Trecate Cerina Giovanna
Tregasio Casiraghi Emilio e Lucia, Giovani

dell’Oratorio, Brega Enrica e Ar-
mando, Sala Riboldi Paolo e Fran-
cesca, N.N.
Comunità Parrocchiale, N.N., Ca-
siraghi Carla ed Egidio, Casiraghi
Rosy, Besana Regina, Camminata
per Danao,
Casiraghi Angela Clementina,
Amici e conoscent suor Chiara,
Leoncavallo Caterina Cazzaniga,
Casiraghi Liliana.

Trento Taddia Emanuela
Treviolo Imberti Giuliano e Alessio Laura
Triuggio Zappa Enrico, Crippa Tiziana, Ce-

rutti Rosamaria
Varallo Garlanda Paolo e Ester, Benefatto-

ri Chiesa, Famiglia De Albertis e
Sacchi, Bertona Francesca e Gian-
ni, Selene Massimo e Monica, Del-
zanno Silvana, Raineri Federico e
Capone Federica, Viassone Carla,
Mges Villa S. Maria, Cassè Ga-
briella, Cerreto Vittorina, Mar-
chialatti Annalisa.

Varese Maffioli Enrica, Guidali Carla
Vedano B. Guido Gisella
Verderio S. Oggioni Ernestina,
Villa Raverio Chicco Giuseppe

Solidarietà con le nostre missioni
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“Nel cuore di Gesù c’è posto per tutti”
Con queste parole scaturite dall’entusiasmo 

e dall’amore appassionato 
di Madre Margherita Maria 

per le anime, 
desideriamo porgere a tutti voi, cari lettori, 

amici e benefattori, l’augurio giubilare di questa 

Pasqua 2016


