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La%misericordia%di%Dio%per%me%
%e%il%mio%sguardo%di%misericordia%per%la%%mia%vita:%

%
%
Misericordia%secondo%la%TRECCANI:%
Sentimento( di( compassione( per( l’infelicità( altrui,( che( spinge( ad( agire( per( alleviarla;( anche,(
sentimento(di(pietà(che(muove(a(soccorrere,(a(perdonare,(a(desistere(da(una(punizione…(
(
È"un"sentimento"che"sfocia"sempre"in"qualcosa"di"concreto:"azioni"che"sono"in"favore"dell’altro…"
che"vogliono"alleviare"una"sofferenza,"condividere,"aiutare,"consolare."
"
(
IN%ASCOLTO%DELLA%PAROLA:%
«Giubilate,( o( cieli,( rallégrati,( o( terra,( gridate( di( gioia,( o( monti,( perché( il( Signore( consola( il( suo(
popolo(e(ha(misericordia(dei(suoi(poveri.(Sion(ha(detto:(«Il(Signore(mi(ha(abbandonato,(il(Signore(mi(
ha(dimenticato».( Si( dimentica( forse(una(donna(del( suo(bambino,( così( da(non( commuoversi( per( il(
figlio(delle(sue$viscere?(Anche(se(costoro(si(dimenticassero,(io(invece(non(ti(dimenticherò(mai.(Ecco,(
sulle(palme(delle(mie(mani(ti(ho(disegnato,(le(tue(mura(sono(sempre(davanti(a(me»((Is(49,13M15).""
%
Nella%Bibbia:%rahmin%=%misericordia/viscere%femminili%%
(non%è%sinonimo%di%bontà%o%perdono%ma%molto%di%più)%
%
La"misericordia"dunque"dice:""

= la"vera"identità"profonda"di"Dio"stesso…"la"sua"radice"e"il"suo"legame"con"noi"
= l’indissolubilità" del" legame" con" ognuno" di" noi" indipendentemente" da" ciò" che" facciamo." Tale"

legame"è"dato"dal"fatto"di"essere"stati"generati"e"creati,"di"essere"cioè"figli!"
"
La(Chiesa(dev’essere(il(luogo(della(misericordia(gratuita,(dove(tutti(possano(sentirsi(accolti,(amati,(
perdonati(e(incoraggiati(a(vivere(secondo(la(vita(buona(del(Vangelo.((E.G.(114).(

%
%
Alcune%domande%per%la%riflessione%personale%e%di%gruppo%

"
C’è"stata"mai"nella"mia"vita"la"percezione"che"le"viscere"di"Dio"vibrassero"di"amore"profondo"per"
me?"Ho"mai"sperimentato"questa"MISERICORDIA?"
"
La" Chiesa," dovrebbe" essere" luogo" dove" sperimentare" questa" misericordia." Qual" è" la" mia"
esperienza"a"proposito?"Che"cosa"ho"sperimentato?"
"
Ricevere"la"misericordia"di"Dio"ci"permette"di"guardarci"con"occhi"diversi,"di"amarci"in"modo"più"
“viscerale”." Permette" cioè" di" riconoscerci" preziosi," restituisce" la" nostra" identità" filiale." Come"
guardo" la" mia" vita?" Come" affronto" i" miei" fallimenti," i" miei" limiti," le" mie" imperfezioni?" So"
guardarmi"con"la"stessa"misericordia"e"tenerezza"con"cui"mi"guarda"Dio?"Ci"sono"aspetti"della"mia"
vita"o"errori"del"passato"che"non"ho"ancora"accolto"in"questa"misericordia?"
"



RITIRO%DI%AVVENTO"(Pomeriggio)"
"
"

“Beati%i%misericordiosi”%
Lc%10,%25S37%

%
Ed( ecco,( un( dottore( della( Legge( si( alzò( per( metterlo( alla( prova( e( chiese:( «Maestro,( che( cosa( devo( fare( per(
ereditare( la( vita( eterna?».( 26Gesù( gli( disse:( «Che( cosa( sta( scritto( nella( Legge?( Come( leggi?».( 27Costui( 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».(28Gli(disse:(«Hai(risposto(bene;(fa'(questo(e(vivrai».(
29Ma(quello,(volendo(giustificarsi,(disse(a(Gesù:(«E(chi(è(mio(prossimo?».( 30Gesù(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.(31Per(caso,(un(sacerdote(scendeva(per(quella(medesima(strada(e,(quando(lo(
vide,(passò(oltre.( 32Anche(un( levita,(giunto( in(quel( luogo,(vide(e(passò(oltre.( 33Invece(un(Samaritano,( che(era( in(
viaggio,(passandogli(accanto,(vide(e(ne(ebbe(compassione.(34Gli(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.(35Il(giorno(seguente,(tirò(fuori(
due(denari( e( li( diede(all'albergatore,( dicendo:( «Abbi( cura(di( lui;( ciò( che( spenderai( in(più,( te( lo(pagherò(al(mio(
ritorno».(36Chi(di(questi(tre(ti(sembra(sia(stato(prossimo(di(colui(che(è(caduto(nelle(mani(dei(briganti?».(37Quello(
rispose:(«Chi(ha(avuto(compassione(di(lui».(Gesù(gli(disse:(«Va'(e(anche(tu(fa'(così».(
"
v.29:" e" chi" è" a"me"vicino???" "Questa" la" traduzione" letterale…" chi" ama"me?"Chi" si" occupa"di"me?"Questa" è" la"
grande"domanda"dell’uomo…"nessuno"ama"se"non"è"amato,"nessuno"è"misericordioso"se"non"sperimenta"su"di"
sé" la"misericordia." " Gesù" risponde"manifestandosi" come" “samaritano”" =" ateo," straniero," totalmente" altro" da"
me.."uno"da"disprezzare…""La"misericordia"arriva"da"dove"non"ti"aspetti…"Dio"è"una"sorpresa!"
vv.%33S34:"Passa"accanto,"vede,"ha"compassione,"si"fa"vicino,"fascia"le"ferite,"lo"carica,"lo"porta"e"si"prende"cura:"
gusta"questi"verbi,"immagina"la"scena…"sono"i"verbi"della"misericordia.""
v.34:"lo"porto"in"un"“tutti"accoglie”"(l’albergo)."La"Chiesa"dovrebbe"essere"questo"tutti"accoglie"del"vangelo"di"
Luca…""
v.37:"“chi"fece"misericordia"con"lui”"(chi"ha"avuto"compassione)…""
…"e"l’invito"di"Gesù"che"è"rivolto"anche"a"me:"va"e"anche"tu"fa"così!"
%
%
Ev.%Gaudium%24:%
%
“La(comunità(evangelizzatrice(sperimenta(che(il(Signore(ha(preso(l’iniziativa,(l’ha(preceduta(nell’amore((cfr(1(Gv(
4,10),( e(per(questo(essa( sa( fare( il(primo(passo,( sa(prendere( l’iniziativa( senza(paura,(andare( incontro,( cercare( i(
lontani( e( arrivare( agli( incroci( delle( strade( per( invitare( gli( esclusi.(Vive$ un$ desiderio$ inesauribile$ di$ offrire$
misericordia,$ frutto$ dell’aver$ sperimentato$ l’infinita$ misericordia$ del$ Padre$ e$ la$ sua$ forza$ diffusiva.(
Osiamo(un(po’(di(più(di(prendere(l’iniziativa!(Come(conseguenza,(la(Chiesa(sa(“coinvolgersi”.(Gesù(ha(lavato(i(piedi(
ai(suoi(discepoli.( Il(Signore(si(coinvolge(e(coinvolge(i(suoi,(mettendosi( in(ginocchio(davanti(agli(altri(per(lavarli.(
Ma( subito( dopo( dice( ai( discepoli:( «Sarete( beati( se( farete( questo»( (Gv( 13,17).( La( comunità( evangelizzatrice( si(
mette(mediante(opere(e(gesti(nella(vita(quotidiana(degli(altri,(accorcia(le(distanze,(si(abbassa(fino(all’umiliazione(
se(è(necessario,(e(assume(la(vita(umana,(toccando(la(carne(sofferente(di(Cristo(nel(popolo.”(
(
Alcune%domande%per%la%riflessione%personale%e%di%gruppo%
%
Quali"di"questi"verbi=azioni" riferiti" al" samaritano"mi" colpiscono"di"più?"Quali" sento"maggiormente"miei"e" su"
quali"desidero"lavorare"di"più"per"farli"emergere?"
%
La"mia"condizione"di"persona"LGBT"mi"ha"portato"spesso"ad"essere"ferito"e"lasciato"mezzo"morto"per"la"strada."
Forse" anche" la" Chiesa" non" ha" saputo" sempre" essere" il" tutti=accoglie…" "ma" ci" sono" anche" altre" situazioni" di"
“frontiera”,"persone"ferite,"umiliate,"denigrate,"abbandonate.""
So" riconoscere" le" altre" frontiere?" Come" mi" approccio" di" fronte" alla" sofferenza," solitudine," emarginazione"
dell’altro?"
In"che"modo"io"sono"stato"per"loro"“samaritano”"cioè"volto"della"misericordia?"
"
Ogni(gruppo(potrebbe(pensare(ad(un(segno(che(esprima(la(“misericordia”(da(vivere(con(gli(altri(e(portarlo(ai(piedi(
dell’altare.(Ci(si(può(aiutare(con(i(verbi(del(vangelo(o(con(altre(azioniMimmagini(che(ci(vengono(in(mente.(


