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dai microfoni di Radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

11° incontro trasmesso in diretta il 17 marzo 2015 

“MISERICORDIA”   
 

    
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra» 

 

È ancora fresca la notizia che ci ha riempito di gioia, e ci ha anche un po' stupito, 

dell'anno giubilare dedicato alla Misericordia, indetto da papa Francesco. Davvero è 

difficile abituarsi a questo fatto, che è piovuto veramente dal cielo, in un periodo in cui 

le sorprese non mancano,  ma non ci si può abituare mai alla misericordia di Dio.  

Sentire che la Chiesa e il cielo ci preparano un anno come questo ci deve aiutare ad 

approfondire il tema della misericordia,  che è centrale nel Vangelo e nell'intuizione 

che Papa Francesco sta portando a tutto il mondo. Vorrei pertanto cominciare la nostra 

riflessione leggendo un brano conosciuto da tutti e che rivela la dolcezza e la 

profondità della misericordia di Dio. Il brano è tratto da San Giovanni. 

 

Vangelo di Giovanni  capitolo 8 versetti 1-11  

Gesù andò al monte degli Ulivi. All'alba tornò nel tempio, e tutto il popolo andò da lui; 

ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in 

adulterio; e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in 

flagrante adulterio. Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che 

ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, 

chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra.  E, siccome continuavano a interrogarlo, 

egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra 

contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla 

loro coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi; e 

Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non 

vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? 

Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: 

«Neppure io ti condanno; va' e non peccare più». 
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Conosciamo tutti questo vangelo e questa sera vogliamo rileggerlo alla luce centrale 

della misericordia che ne è il tessuto. Sappiamo che questo brano di San Giovanni 

svolge un ruolo importante e sappiamo che questo incontro tra Gesù e la donna 

peccatrice è un incontro che fa veramente la differenza, anche perché sullo sfondo c'è 

un altro genere di incontro, di tipo dialettico, dove si consuma un'accusa continua nei 

confronti di Gesù.  

 

La Legge di Mosè viene strumentalizzata contro Gesù 

Proprio coloro che conoscevano la Legge, proprio coloro che erano detentori della 

Legge, gli scribi e i farisei, lo accusano di non conoscere la Legge, di abusare della 

Legge e per questo motivo gli portano una donna sorpresa in adulterio, la pongono in 

mezzo dicendogli “Maestro questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio e 

Mosé nella Legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu cosa dici?” 

L'evangelista nota che gli portarono la donna solo per metterlo alla prova. Ci viene 

offerta dal Vangelo una spiegazione: Gesù si trova di fronte a delle persone che 

utilizzano strumentalmente la parola di Dio; non la seguono, non la amano, ma la 

usano al punto tale da distorcerla. La donna per la quale Dio ha mandato la sua Parola 

viene utilizzata dagli Scribi come mezzo per accusare Gesù, servendosi proprio della 

Parola di Dio. Questo è tremendo!  È terribile vedere come si possa capovolgere il 

senso profondo della Sacra Scrittura. Gesù intuisce subito il tentativo degli scribi di 

portarlo lontano, nel territorio della dialettica verso una parola che divide. Quanto è 

triste utilizzare la Bibbia per dividere la stessa Chiesa! Quanto è meschino utilizzare la 

parola di Dio per soffocare l'amore di Dio, quanto è riduttivo utilizzarla solo per 

sottolineare la pesantezza del peccato.  

 

Antico e Nuovo Testamento sono collegati 

In questo incontro la donna non è presa per niente in considerazione dagli accusatori, 

che la usano solamente per i loro fini. Vi ricordate quel brano del Vangelo dove si dice 

che non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo? Quando si dice “sabato” si 

intende proprio la ricchezza di tutta la Legge e i profeti, tutta la parola di Dio che è per 

l'uomo e per la crescita della sua vita.  

Questa donna viene accusata in base a una lettura dell’Antico Testamento, ma Gesù 

non ha risposto scegliendo unicamente la via della giustizia indicata da Mosè, che è 

non è sbagliata in se stessa ma dovrebbe essere letta tenendo conto che anche 

nell'Antico Testamento è già prefigurata la via della misericordia, con alcuni significati 

che rimandano al Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, dice Sant'Agostino, è 

presente anche nell’Antico Testamento e viceversa. Significa quindi che se prendiamo 

un brano dell’Antico Testamento, ma non lo leggiamo alla luce della parola di Dio che 

è Gesù misericordioso, quel brano rischia di dividere la Chiesa,  sottolineando solo la 

dimensione del peccato senza integrarlo però dentro l'amore di Dio.   

Gesù viene qui accusato di abusare della Parola di Dio e ci mostra la Misericordia con 

cui dovremmo agire tutti. Tanti santi hanno fatto un’esperienza simile quando sono 
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stati accusati di essere lassisti e di lasciarsi intenerire troppo davanti al peccatore, 

sottovalutando la gravità del peccato. Anche tutto quello che sta facendo Papa 

Francesco,  che talvolta ci stupisce, non si può comprendere se non si è vissuta 

un'esperienza di misericordia, come probabilmente anche lui ha vissuto  e sta vivendo. 

 

Gesù ci attira sulla via della Misericordia 

La misericordia è un abisso d’amore ed è una grande calamita che attira il cuore dei 

peccatori. Come Gesù, Papa Francesco vuole stare dalla parte del peccatore.   

Perché poi dovremmo meravigliarci del peccato? Tutti noi purtroppo siamo peccatori. 

Non c'è pertanto da meravigliarsi che un uomo o una donna siano peccatori, c'è 

piuttosto da stupirsi che Dio sia così misericordioso. Tuttavia vedete la sottile malizia e 

il senso di distruzione contenuti nella domanda dei Farisei, che nutrono una forte 

ostilità nei confronti di Gesù e vogliono portare alla divisione. Gesù si sottrae a questa 

provocazione e non entra nella diatriba, non discute con loro perché sa che essi 

cercavano soltanto ogni motivo per accusarlo. Pertanto Gesù compie un gesto 

enigmatico: si mette a scrivere col dito per terra. È un gesto enigmatico, di difficile 

interpretazione commentato da tanti padri della Chiesa, fra cui Sant’Agostino. E la 

risposta verbale di Gesù è piena della sapienza divina che può venire solo da Dio: “Chi 

di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”.  

 

Le polemiche ci allontanano dalla verità su noi stessi 

In questo modo di procedere Gesù non entra in discussione sterile con i suoi 

accusatori: che grande insegnamento anche per noi!  

Che lezione importante per noi uomini di Chiesa: ciò che conta è avere a cuore 

unicamente l'amore per Dio e per gli uomini, senza perdere tempo in conversazioni 

vane.  Gesù, senza tante parole, inchioda i suoi accusatori richiamandoli alla loro 

personale condizione di peccatori, bisognosi di misericordia. Gesù li riconduce ad 

un'evidenza che hanno dimenticato, li costringe ad una presa di coscienza della loro 

natura peccatrice e fallace.  

Anche noi ci dobbiamo domandare: perché è facile dimenticarsi di avere bisogno di 

misericordia? Davvero questo è un interrogativo che non lascia tranquilli. È facile infatti 

anche per noi usare la parola di Dio o i detti di alcuni santi per dimenticarci di avere 

bisogno di misericordia…mentre in realtà la misericordia è innanzitutto il dono che Dio 

fa proprio a me, povero peccatore.  Nessuno è escluso dal bisogno di misericordia, 

davvero nessuno! E forse è per questo che tutta la gente andava da Gesù, quanto era 

dolce e autorevole il suo insegnamento, che aveva le sue radici nell’amore. Gesù 

insegnava perché Lui era l'amore di Dio,  la sua parola si spiegava dentro l’ amore di 

Dio, una parola non condannava e non feriva nessuno.  

 

L’uomo, nella sua libertà, può rifiutare l’Amore 

Sempre Giovanni ci dice che Dio non è venuto per condannare il mondo, non è quindi 

Gesù che condanna il peccatore ma è il peccatore che decide di mettersi contro 

l'amore di Dio, che raggiunge il suo apice nel Crocifisso.  Dovremmo sempre 
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ricordarlo:  non c'è nella Parola nessun capo di accusa irremovibile, perché Gesù 

viene per salvare il mondo, il suo titolo primo e ultimo è quello di Salvatore, Redentore.  

Gesù è Colui che salva la nostra vita e la donna adultera ne fa personalmente 

l’esperienza, mentre al contempo i suoi accusatori si muovono invece senza amore, si 

servono della parola di Dio per accusare Gesù, contro la misericordia di Dio!  

 

Perché Gesù si mette a scrivere per terra e tocca la polvere? Davvero ci troviamo di 

fronte ad un passo inquietante, enigmatico. Sant'Agostino interpreta questo gesto 

attraverso un passo di Geremia, dove si ricorda che la polvere è la nostra realtà e dove 

si afferma che chi è maggiore in età lo è anche in iniquità. Comprendiamo qui che 

l’anzianità porta naturalmente con sé l’esperienza di molte cadute e situazioni di 

peccato, l’anziano si rende conto che la sua età avanzata non lo esclude dalla realtà 

del peccato, tutt'altro, è proprio vero il contrario.  

 

L’uomo che condanna il fratello si dimentica di essere polvere 

Continua Sant'Agostino con l'arguzia che gli è tipica: “Se Dio trattasse gli scribi e i 

Farisei allo stesso modo in cui loro stanno trattando la donna peccatrice, i loro nomi 

sarebbero scritti da Dio sulla polvere ed essi stessi sarebbero alla stregua della 

polvere.” Tale gesto quindi lascia a bocca aperta gli accusatori perché devono 

riconoscere che il peccato ha segnato anche loro. Se Dio applicasse lo stesso metro di 

giudizio degli scribi e farisei,  ogni uomo che accusa un fratello meriterebbe il destino 

della polvere. Gesù ci ricorda che per quanto riguarda la nostra natura e le nostre forze 

non possiamo sentirci più grandi della polvere, ma solo in virtù della sua misericordia e 

del suo amore possiamo venire risollevati dalla nostra polvere. La misericordia di Dio ci 

apre uno spiraglio completamente nuovo.  

Chi di voi è senza peccato? Da un piano falsamente scritturistico e viziato, quello dei 

farisei, Gesù passa ad un piano personale, soggettivo e oggettivo insieme. Fino a 

quando si restava fermi a disquisizioni dotte sulle interpretazioni da dare alla Legge, 

oppure fino a che si trattava di  dimostrare chi conosceva meglio la parola di Dio,  si 

poteva continuare a discutere all'infinito e Gesù sarebbe entrato in una dialettica 

sterile, senza sbocchi. Con due parole, invece, Gesù va al cuore degli accusatori (chi 

di voi è senza peccato getti per primo la pietra).   

 

Avere l’umiltà di riconoscere il proprio peccato 

Gesù conduce gli accusatori a riprendere consapevolezza della loro vera condizione 

umana, che è una natura lacerata dal peccato. Questo è un richiamo fortissimo che 

tocca il nostro cuore! Davvero questa Quaresima e tutte le quaresime hanno questo 

significato: quello di aiutarci a riconoscere il nostro peccato, quello di saper di nuovo 

imparare a piangere per i nostri peccati. Bisogna piangere per il peccato del mondo. Ci 

sono tanti santi che hanno pianto per il peccato nel mondo e bisogna imparare da loro, 

a sentire questo dolore per il peccato. Nessuno è senza peccato, per questo Gesù 

scriveva per terra, toccando quella polvere che ricordava la condizione mortale e che 
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doveva far capire agli accusatori quale sarebbe stato il loro destino se non avessero 

incontrato l'amore misericordioso di Dio. 

Il gesto di Gesù permette agli accusatori di uscire dalla loro superficiale presunzione, 

per entrare nella loro interiorità e portarli a riconoscere la loro autentica condizione. 

Questo vale anche per noi, riguarda la condizione dell'uomo che cammina in questo 

mondo, noi tutti infatti, come pellegrini, abbiamo bisogno di sentire continuamente 

parole come queste, parole di misericordia ma anche parole che ci ricordino che siamo 

noi i primi ad avere bisogno della misericordia.  

 

Dio sorprende tutti con la sua misericordia  

La misericordia non è un dono che l'uomo ricco e santo fa al peccatore, bensì è un 

dono che Dio fa a tutti gli uomini, sia ai santi che ai peccatori perché tutti ne hanno 

necessità. Non c'è una posizione privilegiata: nessun uomo può mettersi a distanza di 

quella misericordia e presumere di poterla donare agli altri.  Se quell’uomo non sente il 

cuore spezzato dal peccato e non sente la gioia di essere perdonato, non può essere 

ministro della misericordia.  È una forma di presunzione il credere di non aver bisogno 

della misericordia. Viceversa chi riconosce di aver bisogno di misericordia può porsi di 

fronte alla parola di Dio con un cuore più tenero, un cuore che si lascia ferire, un cuore 

che si sa coinvolgere con il destino degli altri. La  donna adultera  è l'immagine della 

miseria ma è anche l'immagine della misericordia che si piega sulla miseria umana. La 

donna peccatrice viene sollevata dalla misericordia! È bellissimo nel Vangelo anche 

quello che segue, perché ci dice che all'improvviso questa donna - che fino a poco 

prima era stata strattonata freddamente, portata con cattiveria, strumentalizzata per 

accusare Gesù - scopre di fronte a sé un'altra realtà, del tutto inaspettata.  

 

La superbia rende ciechi 

I farisei volevano servirsi della donna, e della parola di Dio, per accusare Gesù. 

Proprio l'uomo, che è il destinatario della parola di Dio, viene utilizzato in questo caso 

per accusare il modo di procedere di Dio stesso.  Accusare Dio attraverso la sua 

misericordia è davvero il peccato più grande! Misericordia che evidentemente non è 

compresa, non è accettata e viene considerata una debolezza, facendo scattare 

dentro questi accusatori un forte risentimento. (Questo amore è inaccettabile, quello 

che dice Gesù attira troppa gente, noi rischiamo il fallimento perché la parola di Gesù è 

autorevole e i peccatori vanno da lui, tutti gli uomini vanno da lui.) Gli accusatori non 

sopportano la misericordia di Dio e il suo modo di agire, accusano Gesù di interpretare 

la parola di Dio in modo non corretto e invece vengono loro stessi accusati dalla parola 

di Dio.  Rifiutando la luce che è il Signore,  i farisei non si rendono conto di essere nel 

buio.  Non si rendono conto che la loro superbia li ha accecati.  Questa condizione, 

ricordiamolo, ci riguarda veramente da vicino, ci tocca nel vivo, interpella proprio chi, 

come noi, è attivo nella Chiesa. Per tale motivo questo Vangelo dobbiamo meditarlo 

tutti i giorni, affinché ci aiuti a comprendere la profondità dell'amore di Dio e la miseria 

del nostro cuore. Ogni volta che noi non riconosciamo la misericordia di Dio, 

inesorabilmente diventiamo accusatori di Dio.  
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La misericordia di Dio è rivolta verso tutti, sia verso questa donna che sa di essere una 

peccatrice, sia verso questi accusatori che invece presumono di non esserlo e 

vogliono solo mettere in discussione l'operato di Gesù,  non vogliono essere secondi a 

nessuno. Cosa fanno la superbia e l'orgoglio! È davvero una cosa terribile.  

 

La fatica di accettare la misericordia 

Noi nella Chiesa dobbiamo essere dispensatori della misericordia divina, che è la forza 

stessa della Chiesa. Dobbiamo far conoscere l’amore inesauribile del signore Gesù 

Cristo, che sulla croce ha voluto rimanere inchiodato con le mani aperte e il costato 

sanguinante. È questo l'amore della Chiesa… ma quanta fatica ad accogliere questa 

misericordia di Dio che è la risorsa più grande della Chiesa. Quanta fatica facciamo 

anche noi cristiani, che siamo nati nella chiesa, a riconoscere l’abisso dell'amore di 

Dio. Che bella la decisione del Papa di indire un anno giubilare dedicato alla 

misericordia, questa è una cosa grande veramente (l’Anno Santo si aprirà ufficialmente 

l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione).  

Gli accusatori decidono di isolarsi dalla misericordia, scelgono con il loro 

atteggiamento di non usufruire del dono della misericordia; entrano in tanti discorsi 

sterili (di chi è la colpa? di questa donna o anche  della sua famiglia?) che possono 

andare avanti all'infinito, senza approdare a nulla. Di fronte a Gesù c’è una donna che 

ha bisogno di essere salvata ma ci sono anche degli uomini che forse hanno ancora 

più bisogno di lei di essere salvati, proprio per il fatto che non riconoscono il loro 

bisogno di salvezza.  Nel Vangelo di Giovanni si dice “il vostro peccato è più grande 

perché voi pensate di essere giusti”. Chi opera la verità viene alla luce, chi compie 

azioni inique rimane nelle tenebre. Cosa fanno questi uomini? Si escludono dall'amore 

di Dio, pertanto Gesù dice loro: “Chi è senza peccato scagli la pietra.” Piano piano se 

ne vanno via tutti e cambia radicalmente la scena. Sant'Agostino dice che più si cresce 

in età e più si fa esperienza del peccato, per questo gli  accusatori, dal più grande al 

più piccolo, se ne vanno via tutti uno dopo l'altro. Si sono sentiti colpiti nel vivo, si 

rendono conto di essere stati toccati nella verità della loro persona e se ne vanno uno 

a uno,  rimangono solo Gesù e la povera donna. Sempre Sant’Agostino dice che 

rimangono lì solo in due: la miseria e la misericordia.  

 

L’amore misericordioso ci libera dalle nostre catene 

Possiamo immaginarci questo luogo che all'improvviso diventa uno spazio dove c'è un 

silenzio pieno di significato, dove c’è un incontro.  Quando siamo davanti a Gesù non 

ci sono più né i nostri amanti né i nostri accusatori, rimaniamo noi soli davanti a Gesù 

ed è così bello.  Vedere che l'amore di Gesù fa piazza pulita di tutti gli accusatori. 

L’incontro sincero con Lui nella povertà della nostra condizione è un  incontro che ci 

cambia la vita e ci apre un orizzonte immenso.  “Dove sono quelli che ti accusano? 

Neanche io ti accuso.” La peccatrice di fronte a questo amore viene ricreata, il cuore 

della persona si lascia conquistare da Cristo e si apre al suo mistero.   

“Voi giudicate secondo la carne io non giudico nessuno.” Gesù ci dice che non è 

venuto per condannare il mondo ma per salvarlo. Il giudizio di Dio è l'amore, in Lui la 
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giustizia si bacia con la misericordia, e la misericordia è l'esaltazione della giustizia. 

Dovremmo sempre più comprendere il cuore di Dio e il Papa ci sta aiutando a farlo.  

 

Sia la  misericordia il nostro metro di giudizio 

La parola di Gesù libera completamente da ogni ingiusta accusa, tutte le condanne 

vengono spazzate via dall'amore di Gesù. La donna adultera, che era stata portata lì 

senza amore, per venire usata,  ora si trova davanti all'amore misericordioso  che la 

libera, sia dai suoi accusatori che dal suo passato.  

L’esperienza dell’incontro con Gesù Misericordioso dovrebbe essere sempre un fatto 

chiave nella nostra vita, una bussola che ci orienta in  tutto quello che facciamo nella 

Chiesa, ricordandoci che in ogni situazione dobbiamo sempre misurarci con la Sua 

misericordia. I nostri atti, i nostri pensieri, le nostre parole dovrebbero sempre 

misurarsi con la misericordia di Dio. Come è avvenuto per la donna adultera, anche 

per ciascuno di noi oggi la misericordia di Dio  può gettare una luce grandissima sulla 

propria esistenza, la Sua Parola ci rialza e ci apre una speranza nuova.  

 

Il giudizio “secondo la carne” schiaccia le persone 

La parola di Dio da sempre una possibilità nuova, al contrario del giudizio secondo la 

carne che può togliere il futuro ad una persona, farla sentire scartata dal mondo o 

ucciderla. Questo Vangelo di Giovanni è tanto importante perché getta una luce su 

Gesù e su tutta l'opera della Chiesa. 

È importante tenere presente che stiamo vivendo un momento cruciale della storia, 

perché oggi si sta cercando di manipolare la parola e l'operato di Dio, la parola e 

l'operato  degli ultimi papi,  mettendo in evidenza quello che uno dice rispetto all'altro 

nel tentativo di dividerli,  mentre in realtà questi papi hanno sempre parlato all'unisono 

e hanno sempre testimoniato la grande misericordia di Dio. Papa Francesco 

ultimamente ci sta ricordando che senza quest'amore misericordioso il mondo va in 

rovina, perché si autocondanna da solo e sceglie di  tirarsi fuori dall'amore di Dio. Tutto 

ciò rende questi tempi particolarmente delicati, l’amore di Dio però si manifesta in tante 

forme. Il Papa ci invita a non perderci in discorsi iniqui e inutili, di fronte alla sofferenza 

degli uomini bisogna presentare il volto misericordioso del Signore, anche perché, pur 

senza saperlo, quelli che dicono di non averne bisogno in realtà sono proprio quelli che 

ne hanno più bisogno. Tutti hanno bisogno di misericordia e non sappiamo mai fino in 

fondo quello che c'è dentro al cuore dell'uomo, noi non sappiamo che cosa può creare 

una parola di misericordia nel cuore del peccatore incallito, noi non sappiamo come i 

peccatori possano reagire a un'esortazione da parte di Dio, al richiamo del suo cuore 

che ci ama. 

 

La fecondità dell’amore di Dio supera le nostre valutazioni 

Non c'è corrispondenza tra la povertà dei nostri mezzi e la fecondità del Vangelo. Il 

Vangelo si sviluppa con strumenti molto semplici, molto poveri. Pensate anche a 

questo Papa: il suo linguaggio è semplice, ma i suoi effetti sono straordinariamente 

fecondi. Questo la dice lunga su come noi stiamo vivendo in questo momento e su 
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come noi dovremmo evangelizzare, su come noi dovremmo presentare il Vangelo al 

cuore dell'uomo. Il Vangelo ha una forza intrinseca che noi non conosciamo 

profondamente sotto tutti gli aspetti e non sappiamo l'effetto che crea la misericordia e 

la sua predicazione dentro e fuori la chiesa (soprattutto fuori). Certamente noi abbiamo 

il dovere di invitare le persone alla prudenza, invitarle a non peccare più, abbiamo il 

dovere di mettere delle condizioni per ricevere i sacramenti; questi doveri restano, però 

al tempo stesso non rappresentano il primo messaggio da comunicare.  

 

Misericordia, prima di tutto 

Il primo messaggio da comunicare è l'infinita misericordia di Dio. L'infinita misericordia 

di Dio fa sentire a noi - dispensatori della misericordia -  che siamo i primi ad averne 

bisogno, dobbiamo noi per primi accogliere questa misericordia nella nostra vita 

personale. Come potremmo comunicarla se noi per primi non la sperimentassimo nel 

nostro intimo? Solo accogliendo noi per primi la misericordia di Dio, riusciremo un po’ 

ad  immaginarci gli effetti sugli altri. Diversamente non capiremo nulla. Quando ci 

ritroviamo a dire “sono gli stessi giubilei, non accadrà nulla di nuovo…” sotto sotto ci 

potrebbe essere un giudizio strisciante di presumere di conoscere il cuore di Dio e la 

sua parola, mentre invece non la conosciamo e non possiamo limitare la parola di Dio. 

Non possiamo limitare la riconoscenza di un cuore che si sente perdonato, non 

possiamo togliere a Dio la gioia di accogliere un peccatore!  

Ancora una volta oggi la Chiesa fa leva sull'amore misericordioso del Signore. 

L’indizione del Giubileo della Misericordia certo ci ha preso di sorpresa, ma d'altra 

parte Dio ci prende sempre di sorpresa, il suo amore è sempre più grande, ci anticipa 

sempre! È come se Dio ci dicesse: vi siete stancati, avete parlato tanto, avete fatto 

tante cose, ma avete bisogno del mio amore, della mia misericordia… ed è questo che 

il Papa vuole aiutarci a capire. 


