
 

Prego la Parola 
Cel.  Se siamo capaci di restare in profondo ascolto del nostro cuore, possiamo 

renderci conto del peso che lo abita e che allo stesso tempo ci fa 
desiderare la libertà vera, quella capace di generare amore. Restiamo 
allora qualche istante in silenzio per dare voce a quanto di più intimo oggi 
risuona in noi... 

 Preghiamo insieme dicendo:  Donaci occhi per vedere, Signore. 
 

1. Fa che prestiamo attenzione alla società che ci circonda senza puntare il 
dito ma con il tuo stesso sguardo di amorevole compassione. Preghiamo. 

2. Aiutaci a scorgere la Verità che viene da Te e rendicene testimoni così 
che in chiunque incontriamo possano nascere i grandi interrogativi che 
sconvolgono ma che portano a te e con il coraggio di chi ti cerca saper 
domandare “Maestro dove abiti?”. Preghiamo. 

3. Fa che il nostro cuore esulti di gioia indicibile come il grembo di Elisabetta 
alla visita di Maria, ogni volta che riconosciamo nei tanti giovani che 
abitano questo mondo e in particolare in tutti coloro che parteciperanno 
alla prossima GMG, la tua presenza che chiama, invita, seduce e mai 
inganna. Preghiamo. 

4. Ti preghiamo Signore per il nostro santo padre Francesco, la sua vita 
donata sia per noi prova evidente della tua presenza in mezzo a noi. La sua 
audacia e determinazione ci spinga non a dare di più ma a dare tutto per 
Te. Solo allora la nostra vita sarà tale. Preghiamo. 

 
 

 
Vivo la Parola 

Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo – di cui ha parlato san 
Giovanni Paolo II – negli ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini 
della terra. In questa missione, io vi accompagno con i miei auguri e le mie 
preghiere, vi affido tutti a Maria Vergine, Madre della Misericordia.  

(Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXI GMG 2016) 

CDV Albano, Monastero Invisibile 2016 
 

“MISERICORDIOSI 
COME IL PADRE” 

 
Il motto di questo Giubileo straordinario è: 
«Misericordiosi come il Padre» (cfr Misericordiae 
Vultus, 13), e con esso si intona il tema della 
prossima GMG.  La Chiesa stessa è chiamata ad 
offrire in abbondanza segni della presenza e della 
vicinanza di Dio, a risvegliare nei cuori la capacità di 
guardare all’essenziale. In particolare, questo Anno 

Santo della Misericordia «è il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della 
missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere strumento della 
misericordia del Padre» (Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXI GMG 
2016) 
 
Guida: Ci uniamo ai tanti giovani che parteciperanno alla prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia dal 25 al 31 Luglio. Li 
accompagniamo con la preghiera perché possano vivere giorni di Vita piena e  
riconoscere una Chiesa che cammina con loro e li sostiene nella ricerca del volto del 
Padre. 

Alla tua presenza… 
L.1 Aiutami, o Signore, a far sì che […] i miei occhi siano misericordiosi, 
in modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze 
esteriori, ma sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo 
e gli sia di aiuto […] 

L.2 Il mio udito sia misericordioso,  
che mi chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano 

indifferenti ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo […] 
L.1 La mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del 
prossimo, ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono […] 

L.2 Le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni […] 
i miei piedi siano misericordiosi, in modo che io accorra sempre in aiuto del 

prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza […] 
L.1 Il mio cuore sia misericordioso,  
in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. 

 (dal Diario di suor Faustina Kowalska) 



Ascolto la Parola 
  DAL LIBRO DEL PROFETA OSEA (11,1-4)  

1Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio 
figlio. 2Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano 
vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. 3A Èfraim io insegnavo a 
camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo 
cura di loro. 4Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero 
per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui 
per dargli da mangiare. 

 
Medito la Parola 

L’Antico Testamento per parlare di misericordia usa vari termini, i più 
significativi dei quali sono hesed e rahamim. Il primo, applicato a Dio, esprime 
la sua instancabile fedeltà all’Alleanza con il suo popolo, che Egli ama e perdona 
in eterno. Il secondo, rahamim, può essere tradotto come “viscere”, 
richiamando in particolare il grembo materno e facendoci comprendere 
l’amore di Dio per il suo popolo come quello di una madre per il suo figlio. Così 
ce lo presenta il profeta Isaia: «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» (Is 49,15). Un amore di 
questo tipo implica fare spazio all’altro dentro di sé, sentire, patire e gioire con 
il prossimo. 

 
Nel concetto biblico di misericordia è inclusa anche la concretezza di un amore 
che è fedele, gratuito e sa perdonare. In questo brano di Osea abbiamo un 
bellissimo esempio dell’amore di Dio, paragonato a quello di un padre nei 
confronti di suo figlio: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall'Egitto 
ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; [...] A 
Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero 
che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero 
per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per 
dargli da mangiare» (Os 11,1-4). Nonostante l’atteggiamento sbagliato del 
figlio, che meriterebbe una punizione, l’amore del padre è fedele e perdona 
sempre un figlio pentito. Come vediamo, nella misericordia è sempre incluso il 

perdono; essa «non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela 
il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino 
dal profondo delle viscere per il proprio figlio. [...] Proviene dall’intimo come 
un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di 
indulgenza e di perdono» (Misericordiae Vultus, 6). [...] 

 
La misericordia di Dio è molto concreta e tutti siamo chiamati a farne 
esperienza in prima persona. Quando avevo diciassette anni, un giorno in cui 
dovevo uscire con i miei amici, ho deciso di passare prima in chiesa. Lì ho 
trovato un sacerdote che mi ha ispirato una particolare fiducia e ho sentito il 
desiderio di aprire il mio cuore nella Confessione. Quell’incontro mi ha 
cambiato la vita! Ho scoperto che quando apriamo il cuore con umiltà e 
trasparenza, possiamo contemplare in modo molto concreto la misericordia di 
Dio. Ho avuto la certezza che nella persona di quel sacerdote Dio mi stava già 
aspettando, prima che io facessi il primo passo per andare in chiesa. Noi lo 
cerchiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, e ci trova per primo. 
Forse qualcuno di voi ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto questo, ho 
fatto quello…. Non temete! Lui vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! 
Com’è bello incontrare nel sacramento della Riconciliazione l’abbraccio 
misericordioso del Padre, scoprire il confessionale come il luogo della 
Misericordia, lasciarci toccare da questo amore misericordioso del Signore che 
ci perdona sempre!  

(Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXI GMG 2016) 

 

Spunti per la riflessione personale: 
• E tu, [...]hai mai sentito posare su di te questo sguardo d’amore 
 infinito, che al di là di tutti i tuoi peccati, limiti, fallimenti, continua a 
 fidarsi di te e guardare la tua esistenza con speranza? 

• Sei consapevole del valore che hai al cospetto di un Dio che per amore 
 ti ha dato tutto? 

• Come ci insegna san Paolo, «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel 
 fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» 
 (Rm 5, 8). Ma capiamo davvero la forza di queste parole? 

 

 


