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UNA STRADA VERSO 

LA MISERICORDIA 
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CATECHESI COME LABORATORIO DELLA 

MISERICORDIA 

 

Se il Giubileo non diventa “di casa”, ogni porta santa resta, 

irrimediabilmente, chiusa. 

Come può diventare “di casa” il Giubileo della 

Misericordia? 

Le strade sono molte e tutte conducono a quella “porta” 

che vogliamo lasciare costantemente aperta. 

Una strada privilegiata è l’incontro di catechesi che ogni 

parrocchia vive con gli adulti, con i giovani e soprattutto 

con i ragazzi. 

 

Proviamo a fare un piccolo percorso. 

Come se stessimo entrando nel laboratorio quotidiano 

nel quale costruiamo il valore della Vita secondo il 

Vangelo. 
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Primo passo: come sono. 

Se tu ragazzo o giovane o adulto dovessi puntare sulla 

tua persona una telecamera, quale misericordia 

troveresti? 

Cosa significa misericordia per te, oggi, a questa tua età, 

nelle condizioni attuali della tua vita? 

Ti sembra di vivere la misericordia che hai pensato? 

 

Secondo passo: cosa mi dice il Vangelo. 

Gesù nel suo Vangelo ci offre la mappa per orientarci 

lungo i sentieri della misericordia. 

La mappa è disegnata dalle parabole che raccontano 

l’amore di Dio. 

Più volte Gesù con le parole e con i gesti ci narra l’amore di  

Dio Padre e ci rivela i tratti della sua compassione per 

l’uomo. Oltre alle tre parabole contenute nel capito 15 di 

Luca, e che saranno oggetto di una breve presentazione, si 

possono ricordare le parabole dei due debitori e del 

creditore (Lc 7, 41-43), il buon samaritano (Lc 10, 29-37), Il 

ricco e il povero Lazzaro (lc 16, 19-31), il giudice giusto e la 
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vedova petulante (Lc 18, 2-8), il fariseo e il pubblicano al 

tempio (Lc 18, 10-14). 

Tutte ci rivelano il legame tra Gesù, la misericordia e la 

vita della persona. Sia perché mettono in risalto la 

trasformazione che solo l’amore opera nel cuore 

dell’uomo, sia perché interrogano la qualità della nostra 

compassione. 

Il Volto di Dio è dipinto a tratti soavi come Volto della 

misericordia. Gesù ne è l’immagine e l’esperienza umana, 

a portata di mano di ciascuno, percorso quotidiano della 

nostra vita e accanto alla nostra vita. Tutto in Lui parla 

dell’amore misericordioso del Padre, in una maniera 

accessibile, vicina, capace di condividere i dolori, ma anche 

di prendere sulle spalle i peccati di ogni uomo e bruciarli 

nella fornace del perdono. La compassione è la carta di 

identità di Gesù: Colui che patisce nella storia, accanto alla 

storia di ciascuno di noi. 

Soprattutto le parabole della misericordia,  presentano, in 

modo particolare, le ricchezze e le infinite  sfaccettature 

dell’amore misericordioso di Dio. 

 

Per capirne il segreto sublime contempliamo le tre 

parabole contenute nel capitolo 15 del Vangelo di Luca. 
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Primo indizio: se la pecora si smarrisce, il pastore si mette 

alla ricerca. 

I verbi sono chiari: VA verso quella pecora 

LASCIA LE ALTRE AL SICURO perché 

l’unica smarrita è diventata per Dio  

un’emergenza. Un codice rosso. 

CERCA QUELLA SMARRITA si dà da 

fare, ci mette fatica e cuore finché non 

la trova 

QUANDO LA TROVA SE LA CARICA 

SULLE SPALLE E FA FESTA PERCHE’ E’ 

SALVA rivela tutta la sua gioia, il 

sollievo, la gratitudine che si tradu-

cono in festa. 

 

Anche la donna fa la stessa cosa per la 

dramma perduta. 

ACCENDE LA LUCERNA: per ritrovare 

qualcosa, qualcuno, se stessi, ci vuole 

la luce. Un cuore buono che ci faccia 

da guida, dopo averci accolto. 
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SPAZZA LA CASA ATTENTAMENTE: la 

misericordia è un dono grande e 

impegnativo. Dio lo offre senza 

misura. Io devo fare la mia parte 

“spazzando” via, attentamente, tutto 

ciò che può dividere, offendere, dan-

neggiare, uccidere 

FINCHE’ NON LA RITROVA: la 

misericordia richiede un dialogo con 

Dio e con la Chiesa umile, continuo e 

perseverante. Ogni giorno mi perdo. 

Ogni giorno mi lascio ritrovare. 

POI SI RALLEGRA: la festa e la gioia 

dell’amore ritrovato non mancano 

mai. Il dono della misericordia è un 

dono di gioia, produce gioia, diffonde 

gioia in chi la riceve e in chi la dona. 

 

Cosa fa il padre dei due figli? 

NON SI OPPONE AL FIGLIO CHE SI 

ALLONTANA: l’amore per forza non è 

amore è schiavitù interessata. 
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DIVIDE I BENI: sa che tutto verrà 

dilapidato eppure accondiscende a 

dare al giovane ciò che gli spetta. 

L’avventura della vita è talvolta 

drammatica. Dall’illusione porta al 

l’ultimo gradino della disperazione. 

Così avviene nel cuore di quel giovane 

senza testa. 

Poi si accorge che ha sbagliato il 

bersaglio della sua vita e rientra in se 

stesso. Si ritrova. Si accorge della 

stoltezza dei suoi conti in deficit. 

Decide di tornare dal padre. A casa. 

C’è tutta l’incognita della condizione 

“nuova”. Cosa farà il padre? Cosa dirà 

il fratello maggiore? E lui come si 

presenterà.  

Sceglie la condizione più bassa: quella 

di chi si è pentito ma non crede ancora 

all’Amore. Riconoscerà il suo peccato 

e chiederà di diventare l’ultimo dei 

garzoni. 
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MA DA LONTANO IL PADRE LO VIDE : è 

l’esperienza della Porta sempre 

aperta. Quel padre è la porta santa 

che vigila, ha sempre le braccia 

spalancate, pronte a stringersi in un 

abbraccio di misericordia. La 

misericordia attende. Non perde mai 

la speranza. E’ sempre pronta. 

Proprio per questo vede. Non 

confonde il figlio con un altro 

qualsiasi. E vede da lontano. Perché 

vede col cuore. 

COMMOSSO: sembra che la felicità e 

la grazia la stia ricevendo Lui il Padre. 

Rimane commosso per il figlio di 

nuovo sulla soglia di casa. 

GLI CORSE INCONTRO: talmente è 

grande la gioia, da diventare 

incontenibile. Dio è Padre che perde la 

testa per il peccatore che si pente. 

Compie gesti inconsueti, per certi 

aspetti disdicevoli per un padre. 

Correre incontro, non va bene. E’ 

l’altro, l’inferiore che deve avvicinarsi 
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e con rispetto. Cosa contano le 

consuetudini e le buone abitudini 

davanti al bisogno di amare e di 

manifestare l’amore? 

GLI SI GETTO’ AL COLLO: l’amore e la 

misericordia hanno un linguaggio 

gestuale che è più eloquente di quello 

verbale. Gettarsi al collo di una 

persona significa annullare le distanze, 

concedere all’altro di entrare nella 

propria intimità, dirgli tutta la 

tenerezza. 

E LO BACIO’: dolcezza inaudita, dono 

senza paure, essere una cosa sola col 

lebbroso. Per guarirlo. Per rigenerarlo 

alla vita nuova del perdono. 

A questo figlio che vuole mettere in 

atto il progetto di umiliazione, di 

svalutazione e di paura, come chi non 

crede fino in fondo all’accoglienza 

senza condizioni del padre, il padre dà 

la sua risposta inaudita. 
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IL VESTITO PIU’ BELLO, L’ANELLO AL 

DITO, I CALZARI AI PIEDI, LA FESTA: 

per Iddio non esiste altra risposta per 

chi si pente e ritorna ed è disposto ad 

intraprendere un’esperienza nuova di 

vita. Ciascuno di noi è reintegrato 

nella pienezza della sua dignità di 

figlio. Questo è tutto e questo basta. 

E’ il tripudio della misericordia. 

 

La motivazione dell’atteggiamento del 

Padre è al di sopra di ogni nostra 

maniera di valutare, spiazza ogni 

nostra grettezza, scardina il nostro 

perdono sempre offuscato da mille 

riserve: 

“Questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato”. 
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TERZO PASSO: come cambia la mia vita 

Ritorniamo alla nostra vita. La mappa della misericordia ci 

ha indicato la strada. Eravamo partiti dal nostro modo di 

vedere la misericordia e il perdono, l’amore e 

l’accoglienza. 

Adesso sappiamo cosa pensa Dio. 

Come sarà, alla luce della Parola, la 

nostra accoglienza  della misericordia 

del Padre? 

Dirò nell’incontro che farò nel mio 

gruppo di appartenenza che cosa può e 

deve cambiare nei miei atteggiamenti. 

Quali conseguenze può avere la Parola 

ascoltata nella vita personale, nei 

rapporti interpersonali, nell’esperienza 

comunitaria, nel lavoro, negli ambienti 

che frequento, in famiglia. 

Mi chiederò se è aperta la porta della 

mia esistenza alla misericordia di Dio. 

Mi chiederò se riesco a vedere aperta 

davanti ai miei occhi, ai miei passi e al 

mio cuore, la porta santa che la Chiesa 

8 
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ha aperto in ogni parte, vicino alla mia 

casa, dirimpettaia delle porte dei nostri 

condomini. 

Mi chiederò quale potrà essere il cam-

mino di conversione che il Signore apre 

davanti ai miei occhi e al mio cuore. 

Non mi accontenterò di sapere qual-

cosa del Giubileo e i riti di ogni passag-

gio delle Porte Sante.  

Cercherò di costruire ponti di incontro e 

di comunione, mettendo in discussione 

le mentalità correnti che ci paralizzano, 

che ci ammuffiscono, che sanno di 

malattia cronica e inguaribile. 

Mi chiederò per quali strade deve pas-

sare il rinnovamento delle nostre comu-

nità perché siano aperte alla miseri-

cordia del padre e diventino esse stesse 

esperienza di misericordia reciproca e 

di atteggiamenti misericordiosi verso 

ogni persona, anche lontana, che 

aspetta i segnali del passaggio di Dio 

attraverso le nostre persone. 
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Alcune note per vivere meglio l’esperienza 

� Questo può essere un percorso tipo.  

� Sulla base di questo se ne possono pensare tanti 

altri alla luce del Vangelo. 

� Devono essere calibrati per le diverse età e 

animati da segni, impegni, scelte concrete di vita. 

� Occorre che abbiano la grazia della continuità e 

non dell’episodicità. 

� Stanno alla base di ogni pellegrinaggio, di ogni 

preghiera comunitaria, di ogni celebrazione, di 

ogni servizio di carità, se non vogliamo che tutto 

si riduca a “cose fatte” e poi “smesse”. 

� La misericordia di Dio passa anche OGGI. 

Certamente. Anzi in modo speciale. Non 

possiamo essere distratti. 

� Se qualcuno dovesse fare l’esperienza della non 

accoglienza, dell’intransigenza, della “nostra 

misura” e non “di quella di Dio”, possiamo 

tranquillamente “chiudere” la Porta Santa e 

continuare a camminare per le nostre strade. 

Quelle che i più ormai non riconoscono come 

strade di Dio. Rischieremo, però di rimanere soli, 

convinti di avere condiviso col mondo il cammino 

dell’amore. 
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