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tempo di Misericordia 

 
 

Preghiera iniziale 
Tutto è dono (don Primo Mazzolari) 
 
Signore, 
tu chiedi da bere in ognuno che ha sete, 
tu sei l'assetato, l'affamato, l'ignudo, il carcerato,  
il malato, il senza casa... 
E il tuo giudizio è questo:  
“io avevo fame 
e tu mi hai dato da mangiare, 
avevo sete 
e tu mi hai dato da bere...”. 
 
Adesso so chi è colui che chiede da bere 
alla Samaritana e a me:  
adesso so che tutto ci viene da te 
e a te tutto deve essere restituito 
nella creatura che ha fame e sete, 
che è nuda e ammalata, 
prigioniera e senza casa... 
 
Nella goccia d'acqua che dono a chi ha sete, 
pongo inconsapevolmente la mia sete di eterno 
davanti alla divina carità. 
Il mio piccolo gesto 

dischiude le divine sorgenti dell'acqua viva. 
 
Io chiedo e dono: 
voglio essere amato e,  
per trovare chi mi ama, 
amo. 
Ho sete, una sete inestinguibile,  
e do via al primo assetato che incontro  
la poca acqua che mi è rimasta... 
 
Se io chiedo, c'è chi mi da. 
Ci sei tu, Signore. 
Anche la voce dell'uomo, 
che grida dal profondo della sua povertà,  
non tornerà indietro delusa. 
“Se voi che siete cattivi,  
sapete fare buoni doni a chi ve ne chiede, 
tanto più il Padre mio del Cielo,  
che fa levare il suo sole 
sopra i malvagi e sopra i buoni, 
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti... 
Egli sa le cose di cui avete bisogno 
prima che gliele chiediate”. 
 

 
Dal Libro del Levitico (Lv 25,1.8-17.35-43) 
1 Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: 8Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste 
sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. 9Al decimo giorno del settimo mese, farai echeggiare 
il suono del corno; nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. 10Dichiarerete santo il 
cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno 
di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. 11Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né 
semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. 12Poiché è 
un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. 
13In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà.14Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o 
quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. 15Regolerai l'acquisto che farai dal 
tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di 
raccolto. 16Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai 
il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. 17Nessuno di voi opprima il suo prossimo; temi il tuo Dio, 
poiché io sono il Signore, vostro Dio. 
35Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un 
ospite, perché possa vivere presso di te. 36Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa' vivere il tuo 
fratello presso di te. 37Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. 38Io sono il Signore, vostro 



Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio. 39Se il tuo fratello 
che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo; 40sia presso di te come un 
bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo; 41allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, 
tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. 42Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire 
dalla terra d'Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. 43Non lo tratterai con durezza, ma 
temerai il tuo Dio.  
 

Dal Commento alla Bibbia per la Famiglia (San Paolo 1994) di Gianfranco Ravasi 
Dopo l'anno sabbatico, che fiorisce al termine d'una settimana d'anni, ecco il Giubileo, che si celebra al termine di 
sette settimane d'anni, cioè dopo 49 anni. Il suo nome deriva dall'ebraico jobel, il corno di montone che, col suo 
suono,ne scandiva l'inizio cronologico. Per due anni di seguito – il precedente anno sabbatico e l'anno giubilare, cioè 
il 49esimo e il 50esimo anno – la terra restava incolta e ci si nutriva, non senza difficoltà, coi frutti spontanei della 
campagna e coi vecchi raccolti. Ma l'elemento fondamentale, che specificava il Giubileo, era la liberazione degli 
Ebrei caduti in schiavitù e il riscatto delle proprietà terriere familiari, andate alienate durante gli anni precedenti. 
Quest'ultimo dato aveva la funzione di permettere un sostanziale riequilibrio sociale e la possibilità di ritornare tutti 
in parità. Il riscatto dei terreni alienati è stabilito secondo indici regolati sul numero degli anni, così da non 
defraudare l'acquirente. Alla base di tutto c'è, comunque, la certezza che la terra non è proprietà privata ed esclusiva 
dell'uomo, ma di Dio che a tutti la destina. Si tratta di un ideale alto di giustizia e di uguaglianza che, nella storia di 
Israele, fu naturalmente osteggiato dalle classi ricche, così da suscitare la protesta profetica. 
 
Dalla Bolla di Indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae vultus 
15. (...) È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale 
e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione 
di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. 
Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le 
opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
Non possiamo sfuggire alle parole 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 forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare 
con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio 
che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono 
milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati 
vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta 
alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato 
al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua 
carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi 
riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: « Alla sera della 
vita, saremo giudicati sull’amore » 
 
Dal Vangelo secondo Matteo. (Mt 25,31-46) 
1Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 37Allora i giusti gli 
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 
dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli 



che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero 
e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». 44Anch'essi allora 
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna». 

 
Commento di Paolo Curtaz 

Leggendo il vangelo conclusivo di Matteo restiamo sconcertati ed interdetti. Il clima è cupo, la visione di questo 
giudice implacabile come alcuni pittori ce l’hanno riportata, il possente Cristo di Michelangelo della cappella Sistina, 
ad esempio, fa paura. Cosa ha che vedere questa pagina con il resto del vangelo? Matteo si è sbagliato? O ci siamo 
sbagliati noi quando continuiamo a professare il volto di un Dio compassionevole?  

I pastori, sul fare della sera, separavano le pecore dalle capre. Le capre, senza il “cappotto” fornito da madre natura, 
pativano il freddo proveniente dal deserto ed andavano ricoverate in un posto più caldo, come una stalla o sotto una 
roccia. Quest’immagine è lo sfondo del racconto di Gesù, una separazione che è una protezione, un’attenzione verso 
i soggetti deboli. Il pastore accoglie le pecore che lo hanno riconosciuto nel volto del povero, del debole, del 
perseguitato. Era prassi comune nel mondo ebraico, ma ne troviamo traccia anche in altre culture!, valorizzare i gesti 
di compassione verso i deboli. Due sono le novità apportate dal vangelo di Matteo: Gesù lascia intendere che è lui 
che curiamo nel povero, identificandosi nell’uomo sconfitto. In secondo luogo questa identità è sconosciuta al 
discepolo che resta stupito nell’avere soccorso Dio senza saperlo. Il messaggio che Matteo ci rivolge è piuttosto 
chiaro: l’incontro con Dio cambia il tuo modo di vedere gli altri, riesci ad incontrarlo anche nel volto sfigurato del 
povero.Gesù non parla di “buoni” poveri o di carcerati vittime di un errore giudiziario! Anche nel povero che ha 
sperperato tutto per colpa o nell’omicida (!) possiamo riconoscere un frammento della scintilla di Dio! 

Gesù ripete la stessa idea, ma in negativo, questa volta. Come era consuetudine per i rabbini, che sempre ribadivano 
il proprio insegnamento una volta in positivo e una volta in negativo. Per calcare la mano Gesù conclude che colui 
che non lo riconosce brucerà nel fuoco della Geenna. Lasciate perdere le immagini orribili dell’inferno e il timore di 
Dio che non è paura del Padre ma paura di perdere il suo amore per nostra negligenza! La Geenna è una delle valli 
che circonda Gerusalemme, mai abitata perché, secondo la storia, lì i Gebusei praticavano sacrifici umani prima della 
conquista della città da parte del re Davide. Al tempo di Gesù nella valle della Geenna si bruciavano le immondizie. 
Se non sappiamo riconoscere il volto di Dio nel fratello siamo… ‘na monnezza! 

Alla fine dei tempi, davanti al Cristo in maestà che succederà? Lo trovate scritto, leggete bene, e mettete da parte il 
taccuino su cui avete segnato puntigliosamente le ore di preghiera, le messe e le confessioni sopportate con cristiana 
rassegnazione e le eventuali giustificazioni da tirare fuori nel caso Dio fosse più esigente di quello che ci 
raccontavano. Il Signore ci chiederà se lo avremo riconosciuto, nel povero, nel debole, nell’affamato, nel solo, 
nell’anziano abbandonato, nel parente scomodo. Sì: avete capito bene. Il giudizio sarà tutto su ciò che avremo fatto. 
E sul cuore con cui lo avremo fatto.  La fede è concretezza, non parole, la preghiera contagia la vita, la cambia, non 
la anestetizza, la celebrazione continua nella città, non si esaurisce nel Tempio. Allora, certo, la preghiera, l’eucarestia, 
la confessione, sono strumenti di comunione col Cristo e tra di noi per fare della nostra vita il luogo della fede. Nel 
mio ufficio, alla mia facoltà, in casa a spadellare mi salverò. Se saprò portare la fede da dentro a fuori, da lontano a 
vicino, e riconoscere il volto del Cristo adorato nel volto del fratello che incontro ogni giorno, mi salverò. La regalità 
di Cristo, oggi, si manifesta nei nostri gesti. Cristo è Signore se sapremo sempre di più amare i fratelli, diventare 
trasparenza della misericordia, testimoni credibili della compassione. 

 
SIEDERA’ SUL TRONO DELLA SUA GLORIA E SEPARERA’ GLI UNI DAGLI ALTRI  

Commento al Vangelo di p. Alberto Maggi OSM 
 

Nel capitolo 25 di Matteo, versetti 31-46, ci viene presentato l’ultimo importante insegnamento di Gesù, che 
l’evangelista cura in maniera particolare. In questo insegnamento Gesù dichiara che il comportamento che consente 
l’accoglienza o no della vita definitiva non riguarda l’atteggiamento che si è avuto nei confronti di Dio, ma verso 
l’uomo. 
Un Dio che si è fatto uomo chiede conto agli uomini del loro comportamento verso i loro simili. E Gesù proclama in 
questo messaggio che “«Quando il Figlio dell’uomo»”, l’uomo nella pienezza condizione divina, “«verrà nella sua 
gloria … siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli»”. Gesù prende come 



modello un brano conosciuto della tradizione ebraica in cui si diceva che il Signore si sarebbe messo seduto sul suo 
trono con il rotolo della legge. E chi avesse osservato questa legge sarebbe entrato nella sua gloria. Ebbene questo 
giudizio non è un giudizio universale, per tutti. Scrive infatti Matteo: “«Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli»”, e adopera il termine greco ethne che indica le nazioni pagane; quindi non è per il popolo di Israele e non è 
per la comunità cristiana. E’ per quelli che il vero Dio non l’hanno mai conosciuto. Quello è il loro destino. 
Ebbene, Gesù dice che “«separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre»”. 
Mentre nella tradizione ebraica si diceva che Dio scriveva le azioni dell’uomo su un libro per vedere poi se il saldo 
era positivo o negativo, Gesù, come il pescatore, sa distinguere i pesci buoni dai pesci marci, o come il contadino sa 
distinguere i frutti buoni dai frutti fradici, e così distinguere le persone che attraverso l’amore si sono realizzate e 
invece quelle che hanno pensato unicamente a se stesse. A quelli che si sono realizzati dirà: “«Venite, benedetti dal 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo»”, cioè sono coloro che hanno 
realizzato il progetto di Dio sull’umanità. Cos’hanno fatto di straordinario per realizzare questo progetto? Hanno 
risposto agli elementari bisogni delle persone, sono andati incontro alle sofferenze delle persone, sono stati sensibili 
alle necessità degli altri e Gesù elenca sei azioni con le quali si comunica vita (aver dato da mangiare a chi aveva 
fame, aver dato da bere a chi aveva sete, ecc.) e nessuna di queste riguarda il comportamento verso Dio. 
Quello che consente di avere la vita eterna non è il comportamento religioso, ma quello umano. Stupisce trovare in 
queste sei azioni la visita al carcerato perché il carcerato a quell’epoca non suscitava nessuna pietà; era uno che 
giustamente era punito. “«Allora i giusti gli risponderanno»”, i giusti sono i fedeli - in questo caso i fedeli all’uomo. 
I giusti si meravigliano e dicono: “«Quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato 
e ti abbiamo dato da bere»”, ecc.  
E la risposta di Gesù: “«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli»”, 
cioè le persone invisibili della società, gli emarginati, gli esclusi, i bisognosi, “«l’avete fatto a me»”. Questo non 
giustifica una certa forma di spiritualità che contempla “vedere nell’altro Gesù”, ma di guardarlo come Gesù. Quindi 
non amare gli altri per Gesù, ma amarli con Gesù e come Gesù.  
E poi ecco la sentenza invece verso quelli che stanno alla sinistra: “«Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno»”. 
Mentre prima Gesù ha detto “venite benedetti dal Padre mio”, perché il Padre benedice, qui dopo “maledetti” non 
dice “dal Padre mio”. Da chi sono stati maledetti? Da se stessi. Chi si chiude alla vita si maledice. Questa maledizione, 
l’unica volta che la troviamo nel vangelo di Matteo, ricorda la prima grande maledizione che c’è nella Bibbia a Caino, 
l’omicida del fratello, “Sii maledetto”. Chi nega aiuto all’altra persona, la uccide. E quindi è maledetto come un 
assassino. Per quanto questa non sia una maledizione da parte di Dio, ma sono le stesse persone che si sono maledette 
chiudendosi alla vita, chiudendosi al bisogno. Hanno pensato unicamente a sé e non agli altri. “«Nel fuoco eterno»”, 
cioè quello che distrugge tutto, “«preparato per il diavolo»” ed è l’ultima volta che compare il diavolo e si annuncia 
la sua sconfitta definitiva perché il fuoco era quello che eliminava tutto, “« e per i suoi angeli»”, letteralmente 
“inviati”. Queste persone sono stati inviate dal diavolo perché, anziché comunicare vita come i primi, hanno soltanto 
comunicato la morte. “«Anch’essi allora risponderanno»”, e qui la risposta è differente. Mentre i primi hanno detto 
“quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare?”, questi, molto più sbrigativamente, 
riassumono il tutto. “«Quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti 
abbiamo servito?»”  
Quindi riassumono le situazioni di bisogno verso le quali sono stati indifferenti. E’ interessante il verbo adoperato, 
“servire”; questi non hanno nulla a che fare con un Dio che non chiede di essere servito, ma di servire. Loro pensano 
di servire il Signore, ma non sanno che il Signore non è venuto per essere servito, ma lui a servire. Loro credono di 
averlo servito mediante le pratiche religiose, magari proclamandolo Signore.  
Ebbene, Gesù con questi non ha nulla a che fare. Gesù non conosce quelli che non hanno amato. In questo brano il 
Signore non chiederà alle persone se hanno creduto, ma se hanno amato; non chiederà se sono saliti al tempio, ma se 
hanno aperto la loro casa al bisognoso. Non chiede se hanno offerto, ma se hanno condiviso il loro pane con 
l’affamato. 
Ed ecco la sentenza: “«In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me. Ed essi se ne andranno: questi al supplizio eterno …»”, letteralmente “punizione”. Il termine “punizione” 
viene dal verbo che indica “mutilare”. La punizione non è dovuta al Padre, ma sono essi stessi che si sono puniti in 
quanto la loro è una vita mutilata, non giunta a pienezza. Hanno pensato soltanto a nutrire se stessi e non hanno nutrito 
gli altri. Quindi è una vita mutilata. “«I giusti invece alla vita eterna»”. Gesù sta citando il profeta Daniele però 
inverte la finale. Mentre la finale del profeta Daniele parlava di “infamia eterna”, Gesù lo volge al positivo, con 
un’immagine al positivo, con la vita eterna. Per avere la vita eterna basta rispondere agli elementari bisogni delle 
persone. Non si chiedono azioni straordinarie, ma soltanto azioni umanitarie. 


