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Il Signore è buono e grande nell’amore:
eterna è la sua misericordia

SALUTO DELL’ARCIVESCOVO

Fratello, Sorella,
busso alla porta della tua casa con cuore amico, per portare un saluto
di pace e benedizione. E il mio messaggio è semplice e diretto: «Gesù
Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti». È il
grande annuncio che, celebrando il Giubileo della misericordia indetto
da Papa Francesco, vorrei che risuonasse nel cuore e nella vita di tutti
gli abitanti della nostra Diocesi.
Per questa ragione ti offro le pagine che seguono. Raccontano una
storia vecchia di secoli e sempre nuova, che certamente già conosci
ma che vale comunque la pena riascoltare: la “passione” di Dio per
gli uomini, per te e per me, indipendentemente dai meriti e dalle
colpe, dai successi e dai fallimenti che segnano la storia di ciascuno.
Dio, infatti, manifesta pienamente la sua grandezza quando usa misericordia e perdona. Con la sua venuta tra noi, Gesù ce ne ha fatto
il racconto, ce ne ha dato la garanzia e ci ha detto parole di consolazione e speranza.
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Ti invito a prendere un po’ del tuo tempo e a percorrere con calma queste pagine. Lascia che le parole, gli incontri e i gesti in esse contenuti
entrino lentamente nel tuo cuore e da lì si diffondano nella tua vita, nella
tua casa, nelle tue relazioni. Ne sarai sicuramente arricchito, perché
l’accoglienza della misericordia di Dio ci rende a nostra volta misericordiosi. Se poi vorrai, troverai in parrocchia dei cristiani con il loro
prete che saranno lieti di continuare il discorso e condividere fraternamente con te il cammino quotidiano.
Il mio augurio cordiale è che la scoperta e l’esperienza della bontà e
della fedeltà di Dio rendano bella e buona la tua vita.

Spoleto, Quaresima 2016
+ Renato, Arcivescovo

INVITO A LEGGERE IL VANGELO
Dice Gesù: «Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in
pratica, vi mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo
una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla
roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a
smuoverla perché era costruita bene» (Lc 6, 46-48).

Il succo gustoso della parola di Dio è il Vangelo.
Il cibo nutriente del Vangelo è l’amore di Dio.
Il cuore pulsante dell’amore di Dio è la sua misericordia.
Gesù è la misericordia di Dio.
Gesù è l’amore di Dio.
Gesù è il Vangelo di Dio.
Lui è la buona notizia per la tua vita.
Lui, e lui solo, è il Salvatore di ogni uomo.
Lui perciò è il fondamento sicuro della tua casa,
personale e familiare.
Cercalo con semplicità nelle pagine del Vangelo,
accoglilo con umiltà e con fede nel tuo cuore,
pregalo con amore:
farai l’esperienza gioiosa e rinnovatrice
della misericordia di Dio.
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In quel tempo, Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane
dei due disse al padre: ”Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed
egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e
disse: ”Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e
tornò da suo padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
”Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: ”Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far
festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: ”Tuo fratello è qui e tuo padre
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”.
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo.
Ma egli rispose a suo padre: ”Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho
mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto
per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: ”Figlio, tu sei sempre con me
e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato» (Lc 15, 11-32).
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LA MISERICORDIA RENDE DIO SMISURATO NELL’AMORE,
CI RIMETTE IN PIEDI E CI LIBERA DAL MALE

Il padre gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò...
LEGGI

RIFLETTI

Questa parabola racchiude tutta la novità e tutta la bellezza del Vangelo.
Basterebbe da sola a dire chi è Dio: un Padre che ama senza misura; a
dire chi non dobbiamo essere noi: figli che si ritengono migliori, che
pretendono e fanno le cose per paura più che per amore; a dire chi
siamo: figli peccatori bisognosi di amore e di perdono; a dire chi dobbiamo essere sempre più, soprattutto in questo anno: cristiani desiderosi
di conversione perché pecchiamo o per orgoglio o per trasgressione.
Sono contento di come si comporta il padre della parabola, che è Dio,
oppure mi infastidisce? Nella vita mi ritrovo a volte nel figlio maggiore
e altre volte in quello minore: ma in quale dei due mi ritrovo prevalentemente, soprattutto riguardo all’idea che ho di Dio e al mio atteggiamento verso chi sbaglia in modo vistoso?

LA MISERICORDIA DI DIO
SI INCONTRA NELLA PERSONA DI GESÙ
E CI RIVELA IL SUO AMORE

Ti sono perdonati i tuoi peccati…
La tua fede ti ha salvata; va’ in pace
LEGGI

Signore Gesù, davvero hai rotto tutti gli schemi che noi uomini ci eravamo fatti di Dio, che io mi sono spesso fatto di Dio. Questo Padre è
davvero trasgressivo per amore, rompe ogni logica di giustizia, fa saltare ogni criterio di buon senso... E tu, Gesù, sei la prova evidente di
questo cuore di Dio piegato sulle miserie umane, sulle mie miserie. Infatti, per salvare ogni figlio peccatore, per salvare me, figlio peccatore,
il Padre ha sacrificato te. Grazie, Gesù, perché in te, Figlio del Padre,
mi sento sempre amato e perdonato come figlio anch’io.

Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo , il fariseo che l’aveva invitato
disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!”.
Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli rispose: “Di’
pure, maestro”. “Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò
il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di più”. Gli disse Gesù:
“Hai giudicato bene”. E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi

8

9

PREGA

questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per
i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando
sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio
il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti
dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece
colui al quale si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei: “I tuoi peccati
sono perdonati”. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è
costui che perdona anche i peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua
fede ti ha salvata; va’ in pace!” (Lc 7, 36-50).
RIFLETTI

Chi si accosta a Gesù con fede, scopre l’amore di Dio, riconosce
l’amarezza del suo peccato, si sente amato e perdonato e ridiventa
capace di amare Dio. Diversamente, quando ci si sente a posto, migliori degli altri e giudici degli altri, come il fariseo perbene… non si
fa l’esperienza del perdono e dell’amore. D’altronde, è nel confronto
con l’amore e il perdono del Signore che mi sento spinto a riconoscere i miei peccati.

PREGA

Signore Gesù, liberami dal perbenismo del fariseo che aveva ingabbiato
Dio nei suoi schemi. Donami la sincerità del cuore della donna perché
anch’io possa riconoscere in te l’amore di Dio che sempre mi perdona.
Fammi gustare, soprattutto in questo anno, la gioia delle tue parole: “Ti
sono perdonati i tuoi peccati”, così che mi senta amato, perdonato, rimesso in piedi e capace di camminare con il cuore in pace.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

Sei consapevole che peccare non è trasgredire una regola ma è non
amare Dio e gli altri? E che chiedere il perdono è riconoscere che solo
l’amore di Dio ti ridona la capacità di amare?

dal Salmo 103
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LA MISERICORDIA DI DIO SUPERA OGNI ASPETTATIVA,
APRE ORIZZONTI NUOVI E RIDONA SPERANZA

Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare
chi era perduto
LEGGI

Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco
un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: ”Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in fretta e lo accolse pieno
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: ”È entrato in casa di un
peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ”Ecco, Signore,
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: ”Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Lc 19, 1-10).
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RIFLETTI

È davvero simpatico e interessante questo piccolo Zaccheo, pubblicano
- cioè esattore delle tasse - che come tutti gli altri dello stesso mestiere
esige più del dovuto e quindi è uno strozzino, ricco, odiato dalla gente,
evitato da tutti, nemico della religione e del popolo. Ma Zaccheo non è
felice. E allora si rende ridicolo, sale sull’albero, è curioso di vedere Gesù,
sente che forse è arrivata la sua occasione. E non si sbaglia, perché Gesù
è interessato a lui più di quanto Zaccheo non lo sia nei confronti di Gesù.
E in questo desiderio di incontro scatta la misericordia, avviene la conversione, rinasce la speranza, rifiorisce la gioia, si dilata il cuore: è festa.
In questo anno desidero vedere meglio Gesù, accoglierlo nella mia vita
e nella mia famiglia?
PREGA

Signore Gesù, provo una certa invidia per Zaccheo. Vorrei anch’io fare
come lui. Vorrei anch’io vederti meglio, incontrarti più da vicino, accoglierti nell’angolo del mio cuore in cui forse non ti ho mai fatto entrare,
spalancarti la porta della mia casa e della mia famiglia. Io, Signore,
riesco solo a dirti questo, e spesso mi dispiace perché non riesco ad andare oltre il desiderio. Ma so che tu da me vuoi solo questo perché il
resto lo fai tu, e lo puoi fare solo tu, come lo hai fatto con Zaccheo. D’altronde questo anno santo mi dice che la porta sei tu ed io voglio attraversarla per avere misericordia.
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LA MISERICORDIA DI DIO GUARISCE LE NOSTRE FERITE
E CONSOLA I NOSTRI CUORI SMARRITI

Passandogli accanto ne ebbe compassione e gli si fece vicino…
Va’ e anche tu fa’ così
LEGGI

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere Gesù alla prova
e chiese: ”Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”.
Gesù gli disse: ”Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui
rispose: ”Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo
come te stesso”. Gli disse: ”Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma
quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: ”E chi è mio prossimo?”. Gesù
riprese: ”Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e
se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche
un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano,
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il
giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
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”Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle
mani dei briganti?”. Quello rispose: ”Chi ha avuto compassione di lui”.
Gesù gli disse: ”Va’ e anche tu fa’ così” (Lc 10, 25-37).
RIFLETTI

Questa parabola ti dice che Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, è il buon
samaritano. Egli ha camminato per le strade degli uomini ed ha avuto
compassione delle loro ferite e delle loro miserie al punto da lasciarsi
ferire per guarire noi, per salvare tutti, nessuno escluso. Ecco che cosa
fa l’amore. Così, Gesù ci mostra un Dio che non ammette distinzioni
religiose, sociali e culturali.
Puoi dire di sentirti prossimo di ogni persona? Di voler essere buon samaritano di chiunque, soprattutto dei più feriti dalla vita?
PREGA

Signore Gesù, tu sei il buon samaritano della mia vita. Quante volte sono
stato ferito, quante volte mi sono trovato ai bordi, quante volte sono stato
percosso dagli altri e dalla vita, quante volte mi sono rovinato da solo con
le mie scelte sbagliate... E tu hai sempre versato su di me l’olio della consolazione e il vino della speranza, facendomi sperimentare la misericordia
del Padre! Aiutami ad essere a mia volta buon samaritano di chiunque incontro, e aiuta la Chiesa ad essere buon samaritano del mondo.
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LA MISERICORDIA DI DIO RISPLENDE
SUL VOLTO E NELLO SGUARDO DI GESÙ

Il Signore voltatosi guardò Pietro...
e Pietro uscito, pianse amaramente
LEGGI

Dopo aver catturato Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella
casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno; anche Pietro
sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al
fuoco e, guardandolo attentamente, disse: “Anche questi era con lui”.
Ma egli negò dicendo: “O donna, non lo conosco!”. Poco dopo un
altro lo vide e disse: “Anche tu sei uno di loro!”. Ma Pietro rispose:
“O uomo, non lo sono!”. Passata circa un’ora, un altro insisteva: “In
verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo”. Ma Pietro disse: “O
uomo, non so quello che dici”. E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su
Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto:
“Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte”. E, uscito fuori,
pianse amaramente (Lc 22, 54b – 62).
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RIFLETTI

Chi avrebbe detto che proprio Pietro, scelto per essere il primo degli
apostoli, sarebbe stato il primo a rinnegare il Maestro? Forse è accaduto perché doveva essere il primo a testimoniare che essere discepoli
di Gesù vuol dire essere peccatori perdonati, e perdonati sempre. Nell’incrocio di sguardi, Pietro ha scoperto questa verità, e non l’ha più
dimenticata. I suoi occhi si sono inondati di lacrime: sicuramente in
segno di pentimento, ma ancora di più per la certezza di essere perdonato.
Mi è mai successo di sentirmi guardato interiormente con amore da
Gesù? Ho mai pianto per i miei peccati, e soprattutto per la gioia del
perdono e della misericordia di Dio?
PREGA

Signore Gesù, guarda anche me con lo stesso sguardo con cui hai guardato Pietro. Guardami, Gesù. So infatti di essere peccatore, bisognoso
di perdono. Guardami, Gesù: sono sicuro che il tuo sguardo non mi
condanna, perché è quello della misericordia del Padre. Guardami,
Gesù, perché solo nel tuo sguardo posso ritrovare la certezza di un
amore che ridona fiducia. Guardami, Gesù, perché solo così potrò
guardare con amore e misericordia chiunque sbaglia come me.
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DIO È MISERICORDIA E NOI SIAMO SUOI VERI FIGLI
QUANDO SIAMO MISERICORDIOSI

Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro
LEGGI

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Amate i vostri nemici, fate
del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia,
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche
voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene
a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche
i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato:
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una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a
voi in cambio” (Lc 6, 27-38).
RIFLETTI

La misericordia non è semplicemente una caratteristica di Dio; è la sua
identità profonda.
Dio è misericordia, Dio è perdono, sempre. Altrettanto si deve poter
dire di ogni cristiano. Il cristiano, poiché è figlio di Dio, è autentico
quando è misericordioso e sa perdonare.
La capacità di perdono non è frutto dello sforzo o del ragionamento,
ma solo del rapporto personale con Gesù e della convinzione interiore
e gioiosa che io sono sempre perdonato da Dio. Perché se Dio facesse
come me… povero me!
Quale idea hai di Dio? Quale idea hai del tuo essere cristiano?
PREGA

Signore Gesù, liberami dall’idea di un Dio giudice e padrone, severo e
giusto alla maniera umana. Fammi scoprire sempre più il volto di un
Dio che è Padre buono e misericordioso. Più lo scoprirò e più anche io
sarò capace di amare senza riserve o calcoli, più sarò capace di perdonare sempre e chiunque.
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CON TUTTA LA CHIESA
PREGA IL SIGNORE
INVOCANDO LA SUA MISERICORDIA
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Misericordia: è la parola che rivela
il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo
con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale
che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri
il fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza
di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato.
Papa Francesco

ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA
Giubileo straordinario della Misericordia

