“Misericordiosi como il Padre”

Strada del Giubileo della Misericordia alla Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre

1^ tappa
Così come sono, senza paura, offro la mia vita al Padre delle misericordie.
Cappella di Maria, rifugio dei peccatori, la strada verso Gerico: guardare le sue
ferite
"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.” (Luca 10, 30-32)

In questa prima tappa del nostro percorso, facciamo silenzio, guardiamo nel nostro cuore e domandiamoci: nella mia
vita, cosa assomiglia alla confusione di Gerico? Su quale “cattiva strada” mi sono lasciato trascinare? Quale desiderio
di conversione il Signore ha deposto nel mio cuore?
« Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla
grazia di Dio per la loro condotta di vita. »
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 19)

Atto di contrizione
Signore, io detesto tutti i miei pec-cati, perché sono tua offesa e mi ren-dono indegno di riceverti nel mio cuore; e
propongo con la tua grazia di non commetterne più per l’avvenire, di fuggire le occasioni e di farne la penitenza.

Esame di coscienza proposto da Papa Francesco
“Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: « Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi
sarà dato: 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 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se
non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il
loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando sono
mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a
compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in
positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro
giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la

misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo
abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza
su di noi con grande magnanimità.”
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 14)

“Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un
imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la
violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo:
« Non tramonti il sole sopra la vostra ira » (Ef 4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la
misericordia come un ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra fede: « Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia » (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in questo Anno Santo.”
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 9)

“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 ». »
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 15)

“Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia.
Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato,
non ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che la vita dipende dal denaro
e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e di dignità. È solo un’illusione. Non portiamo il denaro
con noi nell’al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare soldi che grondano sangue
non rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire.
Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della società è un
grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale. La corruzione
impedisce di guardare al futuro con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e
schiaccia i più poveri. È un male che si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scandali pubblici. La
corruzione è un accanimento nel peccato, che intende sostituire Dio con l’illusione del denaro come forma di
potenza. È un’opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con
ragione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno può sentirsi immune da questa tentazione. Per debellarla
dalla vita personale e sociale sono necessarie prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della
denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o tardi rende complici e distrugge l’esistenza.
Questo è il momento favorevole per cambiare vita!
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 19)

