
 

Introduzione 
 

Prosegue anche quest’anno l’esperienza degli Esercizi 

spirituali nel quotidiano, tappa consueta del nostro 
cammino come Chiesa fiorentina.  

Stiamo per aprire l’Anno giubilare della misericordia 
voluto da papa Francesco. Abbiamo scelto di prepararci a 
vivere questo tempo meditando in questa settimana su 
alcuni testi significativi del vangelo secondo Luca, il 
vangelo che per eccellenza ci racconta il volto di Dio 
misericordioso. Questo è il percorso proposto: 

« E cominciarono a far festa » 
(Lc 15,24) 

 
 

• Domenica 22 novembre 
Presentazione del tema e del programma degli 
esercizi spirituali nel quotidiano in parrocchia. 

 

• Martedì 24 novembre 
 Perché ha molto amato Lc 7,36-50 

 La gioia di amare e di sapersi amati 
  

• Mercoledì 25 novembre 
  La pecora e la dracma perdute e ritrovate Lc 15,1-10 

  La gioia di cercare e di trovare 
 

• Giovedì 26 novembre 
 Il buon Samaritano Lc 10,25-37 

 La gioia di prendersi cura gli uni degli altri  
  

 



 

• Venerdì 27 novembre 
 Il Padre misericordioso Lc 15,11-32 

 La gioia del perdono dato e ricevuto 
 

• Sabato 28 novembre 
 Veglia di Avvento, ore 21.00 in cattedrale 

 

La settimana di esercizi si apre domenica 22 novembre con 
l’annuncio nelle parrocchie e si conclude sabato 28 
novembre con la VEGLIA DI AVVENTO in cattedrale 
presieduta dal Vescovo, alla quale tutta la Diocesi è 
invitata per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno 
liturgico. 
Il presente sussidio è disponibile nel sito 
www.firenze.chiesacattolica.it. 

 

Con l’augurio che questa iniziativa porti frutti abbondanti 
di comunione e di crescita nell’amore per il Signore e per 
la sua Parola,  

      Ufficio Liturgico 



 

Sussidio per la preghiera personale 

L’ascolto della parola di Dio e la preghiera quotidiana sono 
cardini della nostra vita spirituale personale e 
comunitaria.  
In questa settimana di esercizi spirituali vogliamo, più di 
sempre, impegnarci a trovare spazi e occasioni di dialogo 
con il Signore e di condivisione della nostra esperienza di 
fede. 
Per questo, oltre alla partecipazione alle varie iniziative 
di riflessione e preghiera proposte dalle parrocchie, siamo 
tutti invitati a vivere tempi prolungati di preghiera 
personale, secondo la possibilità di ciascuno.  

Il presente sussidio può essere utilizzato per 
accompagnare la preghiera personale. Ogni giorno sono 
proposti  sei passi della lectio divina:  

Statio:  ci mettiamo alla presenza del Signore  
 e invochiamo il suo Spirito 

Lectio:  ascoltiamo il Signore che ci parla  
 attraverso la  Scrittura 

Meditatio:  leggiamo e rileggiamo la Scrittura  
 perché la Parola risuoni nel nostro cuore 

Oratio:  preghiamo il Signore che ci ha parlato  
e rispondiamo alla sua Parola 

Contemplatio: cerchiamo di vedere tutto e tutti  
con gli “occhi di Dio” 

Actio:  dopo aver ascoltato, obbediamo alla Parola,  
 vivendola giorno per giorno. 



 

Per aiutarci a entrare sempre più nello spirito degli 
Esercizi, il sussidio si apre con una riflessione di Enzo 
Bianchi sulla misericordia. 

Per ciascun giorno sono proposti: 
 

• una preghiera allo Spirito Santo; 
• un testo biblico tratto dal vangelo secondo Luca; 
• un breve commento al testo; 
• testi per la meditazione e la condivisione; 
• una preghiera conclusiva. 

Ogni giorno prendiamoci il tempo di accostarci alla Parola 
di Dio, in modo da farla nostra perché risuoni nel nostro 
cuore durante tutta la giornata, a scuola, al lavoro, a casa 
insieme in famiglia.  

Se possibile, condividiamo in famiglia o in piccoli gruppi il 
cammino di questi giorni, nella certezza che insieme il 
cammino è più ricco e che tutti abbiamo qualcosa da 
donare e da ricevere dai fratelli. 
 

 

 

Sette volte al giorno io ti lodo, Signore,  
per i tuoi giusti giudizi. 

Grande pace per chi ama la tua legge! 
 

Salmo 119,164-165 

 



 

LO SCANDALO DELLA MISERICORDIA 

La misericordia, il cuore per i miseri, è uno dei sentimenti 
principali attribuiti a Dio e comandati all’umanità in tutta 
la Bibbia: sta nello spazio dell’amore e indica bontà, 
benevolenza, indulgenza, amicizia, disposizione 
favorevole, pietà, grazia. L’amore, la misericordia di Dio è 
eterna, fedele, preziosa, meravigliosa, migliore della vita, 
estesa: così la cantano i Salmi. L’evento stesso della 
rivelazione di Dio è evento di misericordia: Dio visita 
Israele misericordia motus, mosso dalla misericordia. 

Così la rivelazione definitiva del Nome di Dio a Mosé nel 
libro dell’Esodo culmina con l’affermazione: «Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e compassionevole, lento 
all’ira e grande nell’amore e nella fedeltà» (Es 34,5-6). A 
partire da questa rivelazione, in tutta la Bibbia, dai 
profeti ai Salmi, è ripreso il suo Nome, «misericordioso e 
compassionevole»: la misericordia di Dio è per ogni essere 
vivente, per i bisognosi e i sofferenti, per i peccatori; è 
misericordia eterna, attuale, escatologica. 

Gesù, venuto a rivelare pienamente e definitivamente Dio, 
porta a compimento con atteggiamenti e parole questa 
immagine del Dio misericordioso e compassionevole: è il 
Vangelo, la buona notizia della misericordia. Anche per 
Gesù giustizia e misericordia restano in tensione, ma è 
certo che egli rifiuta il giudizio oggi, nella storia. Come la 
misericordia caratterizza il suo ministero, così nella sua 
prassi ogni giudizio è sospeso, ogni condanna non eseguita. 

Dobbiamo confessare che ancora oggi ciò che di Gesù più 



 

scandalizza non sono le sue parole di giudizio e nemmeno 
il suo «fare il bene». Al contrario, ciò che scandalizza è la 
misericordia, interpretata da Gesù in un modo che è 
all’opposto di quello pensato dagli uomini religiosi, da noi! 
A volte sembra che la misericordia sia invocata da Dio, sia 
augurata e facile da mettersi in atto, e invece – dobbiamo 
confessarlo umilmente – in tutta la storia della Chiesa la 
misericordia ha scandalizzato, e per questo è stata poco 
esercitata. Quasi sempre è apparso più attestato il 
ministero di condanna piuttosto che quello della 
misericordia e della riconciliazione. Basterebbe leggere la 
storia con attenzione, per vedere con quale sicurezza 
lungo i secoli si è usata la parabola della zizzania (cfr. Mt 
13,24-30), pervertendola. In essa Gesù chiede di non 
sradicare la zizzania, anche se minaccia il buon grano, e di 
attendere la mietitura e il giudizio alla fine dei tempi. E 
invece quanti cristiani hanno indicato il nemico, il diverso 
come zizzania, autorizzando il suo sradicamento, fino alla 
sua condanna al rogo… 

Questo messaggio scandaloso della misericordia non è 
capito da quanti si sentono giusti, in pace con Dio (e per i 
quali Gesù non è venuto: cfr. Mc 2,17!), mentre è 
compreso e atteso da chi si sente nel peccato, bisognoso 
del perdono di Dio. È stato così durante il ministero di 
Gesù, è stato così nella storia della Chiesa, è così ancora 
ai nostri giorni, quando siamo interrogati da papa 
Francesco proprio sulla nostra capacità di misericordia: 
misericordia della Chiesa, misericordia di ognuno di noi 
verso chi ha sbagliato o chi ha bisogno del nostro amore. 



 

Spesso siamo disposti a fare misericordia se c’è stata 
punizione di chi ha fatto il male, se il peccatore è stato 
sufficientemente umiliato e solo se chiede misericordia 
come un mendicante. In ogni caso, stabiliamo dei precisi 
confini alla misericordia, perché pensiamo che certi 
errori, certi sbagli, certe scelte avvenute nel male e non 
più riparabili debbano essere punite per sempre dalla 
disciplina ecclesiastica: per alcuni errori dai quali non si 
può tornare indietro non c’è misericordia, dunque la 
misericordia non è infinita, ma a precise condizioni... 

Ecco il nostro tradimento del Vangelo, ecco come la 
misericordia ci scandalizza. In altre parole, la sequenza 
delitto-castigo è incastonata nella nostra postura di 
credenti, di uomini religiosi, ma dovremmo interrogarci se 
l’espressione «delitto e castigo» sia cristiana! Perché mai 
non riusciamo a comprendere che la santità di Dio non 
splende quando non c’è peccato nell’uomo, ma quando 
Dio ha misericordia e perdona? Perché non riusciamo a 
comprendere che l’onnipotenza, la sovranità di Dio si 
mostra soprattutto perdonando? Alla luce di questa santità 
di Dio, di questa sua onnipotenza, si può vivere come 
strumento di buone opere il «Non disperare mai della 
misericordia di Dio» (Regola di Benedetto 4,74). 

Quante parole, parabole e incontri di Gesù hanno 
scandalizzato e ancora scandalizzano i presunti giusti! 
Costoro, in base al giudizio che danno su se stessi esenti 
da grandi peccati e smarrimenti, si sentono differenti 
dagli altri e credono di poter vantare dei diritti davanti a 
Dio! Che Dio accolga i peccatori pentiti è cosa buona e 



 

lodevole, perché egli «è amore» (1Gv 4,8.16), ma che i 
peccatori e le prostitute precedano nel regno di Dio i 
sacerdoti e gli esperti della Legge (cf. Mt 21,32), questo è 
inaudito, ed è pericoloso affermarlo: eppure Gesù lo ha 
detto apertamente proprio a questi ultimi… 

Che «il figlio prodigo» sia perdonato dal padre amoroso 
sarebbe accettabile, magari dopo un tempo di punizione e 
con la promessa di non reiterare l’errore; ma celebrare in 
suo onore una festa senza porgli condizioni e ammetterlo 
in casa senza obiezioni, questo è troppo (cf. Lc 15,20-24): 
è un pericoloso eccesso di misericordia, perché tutti si 
sentiranno autorizzati a ripetere la fuga del figlio prodigo, 
contando sul padre che perdona sempre… E poi in questo 
modo si sovverte il concetto di giustizia: dove va a finire 
la giustizia, se c’è un perdono così gratuito, senza 
condizioni? 

Sì, la misericordia di Gesù, quella da lui praticata e 
predicata, è esagerata e ci scandalizza! Siamo più 
disponibili agli atti di culto, alla liturgia che alla 
misericordia (cf. Os 6,6; Mt 9,13; 12,7). Ha scritto 
giustamente Albert Camus nel suo La caduta: «Nella storia 
dell’umanità c’è stato un momento in cui si è parlato di 
perdono e di misericordia, ma è durato poco tempo, più o 
meno due o tre anni, e la storia è finita male». 

  ENZO BIANCHI, Lo scandalo della misericordia,  

in Avvenire (14/11/2015) 



 

ALL’INIZIO DEGLI ESERCIZI, 
decidiamo di metterci in cammino alla luce della Parola 
del Signore, insieme ai fratelli della nostra comunità e 
della nostra diocesi. Ogni giorno affidiamoci al Signore e 
cantiamo il suo amore misericordioso per tutti: 

 

AL MATTINO     dal Salmo 136(135) 
 

1 Rendete grazie al Signore perché è buono, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

2 Rendete grazie al Dio degli dèi, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

3 Rendete grazie al Signore dei signori, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

4 Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

5 Ha creato i cieli con sapienza, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

6 Ha disteso la terra sulle acque, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

7 Ha fatto le grandi luci, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

8 Il sole, per governare il giorno, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

9 La luna e le stelle, per governare la notte, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

10 Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 



 

11 Da quella terra fece uscire Israele, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

12 Con mano potente e braccio teso, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

13 Divise il Mar Rosso in due parti, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

14 In mezzo fece passare Israele, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

15 Vi travolse il faraone e il suo esercito, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

16 Guidò il suo popolo nel deserto, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

21 Diede in eredità la loro terra, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

22 In eredità a Israele suo servo, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

23 Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

24 Ci ha liberati dai nostri avversari, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

25 Egli dà il cibo a ogni vivente, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 

26 Rendete grazie al Dio del cielo, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
 
 



 

ALLA SERA    
 

Salmo 134(133) 
 

Ecco, benedite il Signore, 
voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore 
durante la notte. 
 

Alzate le mani verso il santuario 
e benedite il Signore. 
 

Il Signore ti benedica da Sion: 
egli ha fatto cielo e terra. 

 
Sub tuum praesidium 

 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine gloriosa e benedetta.  



 



 

Martedì 24 novembre 

PERCHÉ HA MOLTO AMATO 
La gioia di amare e di sapersi amati 

 
 
STATIO:  
IN SILENZIO,  
METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE  

   
Invochiamo lo Spirito Santo          

(Simeone il nuovo teologo, † 1022) 
 

Ti ringrazio, Signore Spirito santo, 
perché sei diventato per me 
luce senza fine e sole senza tramonto, 
non avendo dove nasconderti, 
tu che riempi della tua gloria l’universo. 
Mai, infatti, ti sei nascosto ad alcuno: 
siamo noi a nasconderci sempre, 
non volendo venire a te. 
Ora dunque, o sovrano, prendi dimora in me, 
àbitavi e restaci senza interruzione: 
inseparabilmente sino alla fine in me servo tuo, o buono, 
perché anch’io nel mio esodo e dopo il mio esodo 
mi trovi in te, o buono, e regni con te, 
che sei Dio al di sopra di tutto.  
Amen 
 

 
 



 

LECTIO:  
PARLA, SIGNORE,  
IL TUO SERVO TI ASCOLTA! 

 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 

più che in tutte le ricchezze. 

Voglio meditare i tuoi precetti, 

considerare le tue vie.   Sl 119[118],14-15 
 

Apri il mio cuore, Signore, alla tua parola di salvezza! 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (7,36-50) 
 

36Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Gesù entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una 
donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò 
a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di profumo. 39Vedendo questo, il 
fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna 
che lo tocca: è una peccatrice!».  
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed 
egli rispose: «Di’ pure, maestro». 41«Un creditore aveva 
due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro 
cinquanta. 42Non avendo essi di che restituire, condonò il 
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 
43Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha 
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi 



 

questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 
dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi 
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45Tu non 
mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con 
olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 
profumo. 47Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 
quale si perdona poco, ama poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi 
peccati sono perdonati». 49Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona 
anche i peccati?». 50Ma egli disse alla donna: «La tua fede 
ti ha salvata; va’ in pace!». 
 
BREVE COMMENTO AL TESTO  
 

Introduzione 
Iniziamo oggi la meditazione del primo dei quattro testi 
biblici che ci accompagneranno in questi giorni. Sono brani 
che troviamo nel vangelo secondo Luca che in modo 
speciale ci rivela il volto misericordioso di Dio, che trova 
la sua piena manifestazione in Gesù. In Gesù, infatti, Dio 
si svela definitivamente come il misericordioso e il pietoso 
(cf Es 34,6).  
 

Uno scandalo a pranzo 
Potremmo intitolare il racconto di oggi (Lc 7,36-50) “uno 
scandalo a pranzo”. Un fariseo invita Gesù a mangiare da 
lui. Proprio durante il pasto, una nota prostituta (una 
“peccatrice”, scrive Luca, ma si comprende bene che di 
prostituta si trattava) entra nella sala da pranzo e compie 



 

un gesto assolutamente sconvolgente e scandaloso: si 
mette a bagnare di lacrime i piedi di Gesù, ad asciugarli 
con i suoi capelli, a cospargerli poi di profumo. Un gesto 
che non serve alla donna per mettersi in mostra, o per 
creare volutamente scandalo, come noi forse saremmo 
tentati di pensare. Un gesto che nasce in realtà da un 
amore “eccessivo”, che non sa trattenersi e, allo stesso 
tempo, che proviene da un riconoscimento sincero della 
propria triste situazione personale.  
Che cosa avremmo fatto noi in una situazione analoga, 
magari al posto di Gesù? Come minimo, pieni di 
imbarazzo, avremmo allontanato la donna, con più o meno 
gentilezza. L’attenzione si sposta tuttavia sulla figura 
dell’ospite, del fariseo, che pensa tra sé e sé (non ha il 
coraggio di dirlo apertamente!): se Gesù fosse davvero un 
profeta, un uomo di Dio, non permetterebbe una cosa 
simile, non tollererebbe una donna così. Attualizzando il 
testo, il fariseo somiglia a tanti credenti di oggi che di 
fronte ai gesti di misericordia di papa Francesco arricciano 
il naso e mettono in dubbio che un papa così possa 
davvero essere seguito. È questa la ben nota ipocrisia dei 
benpensanti, ma anche lo sconcerto di chi ha basato 
sempre la propria fede su regole e certezze e si sente 
spiazzato dal comportamento di Gesù. È anche il nostro 
sconcerto, quello di quando ci ergiamo a giudici dei nostri 
fratelli e pretendiamo di insegnare a Dio cosa è giusto o 
come dovrebbe comportarsi. 
 

Un amore grande 
Gesù, da parte sua, non si scompone; risponde ai dubbi 



 

non detti del fariseo con una facile parabola, rivolta 
proprio al fariseo che lo ha invitato – e, attraverso di lui – 
a ciascuno di noi che l’ascolta. Chi è capace di un amore 
più grande? Colui al quale vengono perdonati i più grandi 
peccati. È il senso della parabola. E, improvvisamente, 
Gesù mette il dito sulla piaga: invitandolo a cena, Simone 
(scopriamo che così si chiama il fariseo…) non ha avuto 
verso Gesù quei gesti di accoglienza, di amore, persino di 
tenerezza, che la donna invece gli ha riservato. Simone 
voleva forse apparire di fronte agli altri commensali come 
una persona aperta, che non ha nulla in contrario ad avere 
alla sua tavola un profeta scomodo come Gesù, che non si 
chiude di fronte alle nuove idee. Ma non ha accolto Gesù 
fino in fondo. Anzi, mentre aveva Gesù a tavola da lui, nel 
suo cuore disprezzava quella donna che lo ha disturbato 
con il suo comportamento scandaloso. Un buon politico, 
questo Simone, o forse anche un buon ecclesiastico: mai 
compromettersi, mai esagerare, mai opporsi troppo a 
qualcuno, mai dichiarare troppo apertamente le proprie 
idee… Ma la donna, con il suo gesto, ha spezzato questo 
falso equilibrio. 
 

La misericordia va oltre la legge 
Resta aperta una questione morale: Gesù approva forse il 
comportamento precedente della donna, il suo essere una 
prostituta? Rivolgendosi alla donna, Gesù le dice che i suoi 
peccati (anzi, i suoi molti peccati) le sono perdonati, 
perché è stata capace di un grande amore. E questo 
scandalizza ancor di più i presenti. I quali intuiscono che 
nell’atteggiamento di Gesù c’è una misericordia che va 



 

ben oltre la legge. La donna è stata certamente una 
grande peccatrice; ma è stata capace di amare; e, cosa 
non meno importante, di credere che Gesù è capace di 
salvarla (“la tua fede ti ha salvata”, le dice appunto Gesù, 
nel congedarla). Il perdono supera così la costante 
tentazione del giudizio e della condanna.  
 

Solo l’amore salva 
Un’ultima osservazione: è significativo il fatto che il 
perdono offerto da Gesù abbia comunque bisogno del 
nostro amore – di quello della donna, in questo caso – 
come punto di partenza. I nostri poveri e piccoli atti di 
amore si aprono così a un amore infinito, che è capace di 
vincere anche le più dure situazioni di peccato. La lezione 
data da Gesù al fariseo Simone diviene una via offerta alla 
chiesa intera: solo la misericordia è capace di far nascere 
amore anche nei cuori più duri e solo il perdono apre a 
una vera speranza. 
 
DURANTE LA GIORNATA rileggiamo il testo e lasciamolo 
risuonare nel nostro cuore. Cerchiamo di coglierne la 
profondità e chiediamo al Signore di modellare sempre più 
la nostra vita a immagine della sua. 

 
 
MEDITATIO:   
LA PAROLA RISUONI NEI NOSTRI CUORI 

 
LEGGIAMO e rileggiamo la Scrittura  
perché la Parola risuoni nel nostro cuore. 



 

Facciamo silenzio perché possiamo ascoltare  
quanto il Signore vorrà dire a ciascuno di noi. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
 

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il 
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa 
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha 
raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, 
«ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo 
nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha 
cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti 
della storia la sua natura divina. Nella «pienezza del 
tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo 
piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine 
Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. 
Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth 
con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio. 
 

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È 
condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che 
rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e 
supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per 
sempre nonostante il limite del nostro peccato. 



 

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte 
siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia 
per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del 
Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole 
per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la 
testimonianza dei credenti. (…) 
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa 
ha ricevuto e di responsabilità per il compito che ci 
attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia 
di essere accompagnati dalla forza del Signore Risorto che 
continua a sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito 
Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare 
all’opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e 
sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il 
volto della misericordia. 

Misericordiae Vultus, 1-3 
 

Preghiamo con l’Inno del Giubileo:  
Misericordes sicut Pater! [cfr. Lc 6,36]  

[Misericordiosi come il Padre, motto del Giubileo] 
 

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius     [cfr. Sal 136(135)] 
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 

conduce il suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 

perdona e accoglie i suoi figli   [cfr. Lc 15] 
in aeternum misericordia eius 



 

ORATIO:   
A TE, SIGNORE, SALE LA MIA PREGHIERA! 

 

PREGHIAMO con la preghiera del Giubileo della misericordia  
 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore  
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola 
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza  
per sentire giusta compassione  
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore  



 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
  

Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

CONTEMPLATIO:    
DAMMI OCCHI NUOVI, SIGNORE,  
PER CONTEMPLARE LE TUE MERAVIGLIE! 

 
Chiediamo con umiltà al Signore un cuore puro,  

capace di vedere tutto e tutti con gli occhi di Dio. 

Sl 86(85),12-13 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: hai liberato la mia vita! 

 
 
ACTIO:  
SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA? 
 

Abbiamo ascoltato, meditato, pregato. 

La Parola ci chiede ora di essere vissuta  

nella concretezza di tutti i giorni, a cominciare da OGGI. 
 

La mia parte è il Signore:       Sl 119(118),57.60 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Mi affretto e non voglio tardare 
a osservare i tuoi comandi. 



 

Mercoledì 25 novembre 
LA PECORA E LA DRACMA  
PERDUTE E RITROVATE 

La gioia di cercare e di trovare 
 
 

STATIO:  
IN SILENZIO,  
METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE 

 
 
Invochiamo lo Spirito Santo 

(Alfonso Maria de’ Liguori, † 1787) 

Spirito Santo, 
tu sei fuoco: accendi in me il fuoco del tuo amore. 
Tu sei luce: illuminami,  
fammi conoscere le realtà eterne. 
Tu sei colomba: donami un agire puro. 
Tu sei lingua: insegnami a lodarti continuamente. 
Tu sei nube: avvolgimi nell’ombra della tua protezione. 
 
Dammi vita con la grazia,  
santificami con la tua carità,  
dirigimi con la tua sapienza,  
nella tua bontà adottami come figlio  
e salvami nella tua misericordia.  
Amen 

 
 
 



 

LECTIO:  
PARLA, SIGNORE,  
IL TUO SERVO TI ASCOLTA! 

 
Io spero, Signore. 

Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 

L’anima mia è rivolta al Signore 

più che le sentinelle all’aurora.  Sl 130[129],5-6] 
 

Apri il mio cuore, Signore, alla tua parola di salvezza! 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  (15,1-10) 
 

1Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 3Ed egli 
disse loro questa parabola: 
4«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia 
le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? 5Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, 6va a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 7Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione. 
8Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la casa e cerca 
accuratamente finché non la trova? 9E dopo averla 
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 



 

avevo perduto”. 10Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 
 
BREVE COMMENTO AL TESTO  
 

Una falsa idea di Dio 
Il testo del capitolo 15 di Luca contiene le celebri tre 
parabole della misericordia; ci fermiamo qui sulle prime 
due (15,1-10), quella della pecora smarrita e quella della 
dramma perduta. Ma per comprenderle bene, non 
dobbiamo passare sopra l’introduzione: Luca osserva 
infatti, proprio all’inizio del capitolo, che «si avvicinavano 
a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei 
e gli scribi mormoravano: "Costui riceve i peccatori e 
mangia con loro"» (Lc 15,1-2). Si tratta del tipico 
atteggiamento di chi non ha una giusta idea di Dio, di chi 
considera Dio come un essere vendicativo, permaloso, 
persino irritabile. In realtà, dietro le mormorazioni dei 
farisei e degli scribi, degli uomini religiosi del tempo, fa 
capolino una nostra radicale insicurezza. Dipingendo Dio 
come un Dio severo cerchiamo di far credere a noi stessi 
che un Dio simile può darci le certezze che in realtà non 
abbiamo. Ma tutto questo nasce in realtà dalla 
convinzione che Dio non mi ama davvero, che non mi 
accetta così come sono. E, rifiutando di amare me stesso, 
divento anche giudice implacabile nei confronti degli altri. 
 

Un amore personale ed unico 
Le parabole raccontate da Gesù intendono rispondere a 
questo modo errato di concepire Dio, se stessi e quindi gli 
altri. Tutte e tre le parabole mostrano che c'è qualcosa di 



 

perduto (un animale, una cosa, una persona) e che Dio 
cerca ciò che si è perduto con grande cura e attenzione.  La 
parabola della pecora smarrita vuole indicare, in 
particolare, come il Dio del Vangelo vuole la salvezza di 
ogni singola persona, anche di una sola persona. Chi sogna 
una chiesa gloriosa, presente e influente nel mondo, una 
chiesa che difende idee e valori, tende troppo spesso a 
trascurare il dramma dei singoli; il recente sinodo sulla 
famiglia ha messo bene in luce come tale mentalità sia 
ben lontana dall’essere scomparsa, nella chiesa cattolica. 
Il pastore della parabola narrata da Luca cerca l’unica 
pecora smarrita come se in quel momento fosse la sola 
davvero importante per lui, quella per la quale egli mette 
in discussione tutta la sua vita, anche di fronte alle altre 
novantanove. La donna cerca quell’unica moneta come se 
da essa dipendesse l’intera economia della casa.  
 

Un amore che non si dà per vinto 
Il pastore e la donna della parabola sono entrambi 
immagini di Dio; anche la donna! Un aspetto, questo, in 
genere trascurato dai lettori; la donna della parabola 
rappresenta forse così il volto femminile e materno di Dio, 
non inusuale nelle Scritture. Un Dio al quale non piace 
perdere, e in particolare un Dio al quale non piace 
perdere qualcuno dei suoi e dunque lo va a cercare finché 
non lo trova. 
 

Un amore che è fonte di gioia 
Entrambe le parabole, quella della pecora e della 
dramma, sottolineano poi l’aspetto della gioia del 
ritrovamento, che è presente anche nel banchetto fatto 



 

dal padre al ritorno del figlio, nella parabola successiva. 
Quando il pastore ritrova la pecora «se la mette in spalla 
tutto contento e torna a casa, chiama gli amici e i vicini 
dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora che era perduta» (15, 5-6). Anche la donna, una 
volta ritrovata la moneta, «chiama le amiche e le vicine» 
e dice loro «rallegratevi con me!»; e tutto per una sola 
moneta ritrovata (15,9). Che cioè una sola persona ritorni 
a casa, venga ritrovata e recuperata, è motivo sufficiente 
per scatenare una gioia che sembra non aver fine. Gesù 
conclude così la parabola della moneta ritrovata: «Così, vi 
dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte» (15, 10).   
 

Dio trova la sua gioia nel cercare proprio me 
In conclusione, ciascuno di noi dovrebbe poter dire, alla 
luce di queste parabole: Dio trova la sua gioia proprio nel 
cercarmi, io rappresento qualcosa di molto importante per 
lui.  Ecco che cosa significa avere un'idea giusta di Dio, al 
contrario dei farisei e dei pubblicani che aprono il 
racconto di Luca. La gioia del pastore e della donna 
protagonisti di questa parabola sono così la gioia di un Dio 
che risponde con l’amore alle mormorazioni di chi non 
riesce a comprendere la grandezza della sua misericordia. 
 
DURANTE LA GIORNATA  
rileggiamo il testo e lasciamolo risuonare nel nostro cuore. 
Scegliamo un versetto che sentiamo particolarmente 
importante per noi in questo momento. Ripetiamolo 
spesso durante la giornata, per farlo nostro e impararlo a 



 

memoria. Chiediamo al Signore di modellare sempre più la 
nostra vita a immagine della sua. 
  

 
MEDITATIO:   
LA PAROLA RISUONI NEI NOSTRI CUORI 

 
LEGGIAMO e rileggiamo la Scrittura  
perché la Parola risuoni nel nostro cuore. 
Facciamo silenzio perché possiamo ascoltare  
quanto il Signore vorrà dire a ciascuno di noi. 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
 

6. «È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in 
questo si manifesta la sua onnipotenza». Le parole di san 
Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina 
non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la 
qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la 
liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare 
dicendo: «O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto 
con la misericordia e il perdono». Dio sarà per sempre 
nella storia dell’umanità come Colui che è presente, 
vicino, provvidente, santo e misericordioso. 
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso 
nell’Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il 
suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante 
azioni della storia della salvezza dove la sua bontà prevale 
sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo 
particolare, fanno emergere questa grandezza dell’agire 



 

divino: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le 
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di 
bontà e misericordia» (103,3-4). In modo ancora più 
esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della 
misericordia: «Il Signore libera i prigionieri, il Signore 
ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il 
Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli 
sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi» (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del 
Salmista: «[Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le 
loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino 
a terra i malvagi» (147,3.6). Insomma, la misericordia di 
Dio 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. È veramente il caso di dire che è un 
amore “viscerale”. Proviene dall’intimo come un 
sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di 
compassione, di indulgenza e di perdono. 
 

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene 
riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si narra la 
storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, 
tutte le vicende dell’antico testamento sono cariche di un 
profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di 
Dio con Israele una storia di salvezza. Ripetere 
continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il 
Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del 
tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È 
come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per 



 

l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso 
del Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto 
inserire questo Salmo, il “Grande hallel” come viene 
chiamato, nelle feste liturgiche più importanti. 
Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo 
della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo quando 
dice che «dopo aver cantato l’inno» (26,30), Gesù con i 
discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre Egli 
istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e 
della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto 
supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. 
Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la 
sua passione e morte, cosciente del grande mistero di 
amore che si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che 
Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi 
cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne 
il ritornello nella nostra quotidiana  preghiera di lode: 
“Eterna è la sua misericordia”.    Misericordiae Vultus, 6-7 
 

Preghiamo con l’Inno del Giubileo:  
Misericordes sicut Pater!      [Misericordiosi come il Padre] 
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 

ci ha amati con un cuore di carne [cfr. Gv 15,12] 
in aeternum misericordia eius 

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 

il cuore si apra a chi ha fame e sete  [cfr. Mt 25,31ss] 
in aeternum misericordia eius 

 



 

ORATIO:   
A TE, SIGNORE, SALE LA MIA PREGHIERA! 
 

PREGHIAMO con la preghiera del Giubileo della misericordia  
 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore  
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola 
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza  
per sentire giusta compassione  
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore  



 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
 Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 

CONTEMPLATIO:    
DAMMI OCCHI NUOVI, SIGNORE,  
PER CONTEMPLARE LE TUE MERAVIGLIE! 

 

Chiediamo con umiltà al Signore un cuore puro,  

capace di vedere tutto e tutti con gli occhi di Dio. 

Sl 86(85),12-13 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia:  
hai liberato la mia vita! 
 
 

ACTIO:  
SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA? 
 

Abbiamo ascoltato, meditato, pregato. 

La Parola ci chiede ora di essere vissuta  

nella concretezza di tutti i giorni, a cominciare da OGGI. 
 

La mia parte è il Signore:       Sl 119(118),57.60 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Mi affretto e non voglio tardare 
a osservare i tuoi comandi. 



 

Giovedì 26 novembre 

IL PADRE MISERICORDIOSO 

La gioia del perdono dato e ricevuto 
 

 
STATIO:  
IN SILENZIO,  
METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE 

 
 
Invochiamo lo Spirito Santo         (Paolo VI, † 1963) 
 

Vieni, o Spirito santo. 
Tu sei il Consolatore, 
il Fuoco dell’anima, 
la viva sorgente interiore. 
Tu sei l’Amore, 
divina fonte di ogni amore. 
 

Tu sei la Vita della nostra vita, 
tu sei il Santificatore. 
Tu sei la dolcezza e insieme 
la fortezza della vera vita cristiana. 
Tu sei il dolce Ospite dell’anima nostra. 
 

Tu sei l’Amico, 
a te portiamo attenzione interiore, 
silenzio reverenziale, ascolto docile, 
devozione affettuosa, amore forte. 
 
Vieni, Spirito Santo 
rinnova la faccia della terra.  Amen. 



 

LECTIO: PARLA, SIGNORE,  
IL TUO SERVO TI ASCOLTA! 

 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 

spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 

divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e 

alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore 

(Eb 4,12) 
 

Apri il mio cuore, Signore, alla tua parola di salvezza! 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,11-32) 
 

11Disse ancora Gesù: «Un uomo aveva due figli. 12Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. 20Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 



 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. 21Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando 
fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno 
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
27Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo 
padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 
BREVE COMMENTO AL TESTO  
 

Ieri abbiamo visto le prime due parabole della 
misericordia del capitolo 15 del vangelo di Luca. Oggi 



 

leggiamo la terza, il vertice di questo svelamento 
dell’amore misericordioso di Dio per ogni uomo. La 
parabola è celebre ed è conosciuta impropriamente come 
parabola del figliol prodigo; sarebbe infatti più 
appropriato chiamarla parabola del padre misericordioso, 
dal momento che il vero protagonista è proprio lui, il 
padre, e solo lui prodigo in amore.  
Le tre parabole sono poste al centro del vangelo di Luca e 
costituiscono il punto centrale del suo messaggio: la bella 
notizia della misericordia, dell’amore infinito e gratuito di 
Dio per ciascuno dei suoi figli. Tuttavia, le parole di Gesù 
provocano scandalo tra gli scribi e i farisei, tra coloro che 
si ritengono giusti, ma che in realtà non sanno vedere in 
Gesù il volto misericordioso di Dio che accoglie i 
peccatori, mangia e fa festa con loro. Gesù parla a tutti, 
giusti e peccatori, senza distinzioni. Mette in guardia 
anche noi, ammonendoci quando ci crediamo giusti. Dio 
non ragiona a modo nostro e accade che coloro che si 
credono ‘vicini’ siano invece ‘lontani’ dal cuore del 
vangelo e dalla misericordia di Dio. 
 

Una storia di famiglia 
Gesù ci racconta la storia di una famiglia, di una casa, la 
quotidianità di ciò che accade nelle famiglie di ieri e di 
oggi. Il momento critico che sta per accadere mette in 
luce quello che c’è nel cuore di ciascuno dei protagonisti: 
il padre, il figlio maggiore e quello minore. 
La prima parte del racconto descrive in modo rapido ed 
essenziale il distacco e l’allontanamento del figlio minore 
dalla casa paterna. La pretesa del figlio di avere subito “la 



 

parte di eredità che mi spetta” (15,4) rivela la fretta che 
questo figlio porta in sé di lasciare la casa di famiglia per 
una propria indipendenza. Accadeva anche a quel tempo 
che tanti emigravano dalla Palestina, afflitta da carestie e 
situazioni economiche difficili, per trovare fortuna in altre 
città dell’Asia Minore o della Grecia; in tal caso, il padre  
dava al figlio una parte del patrimonio in beni liquidi che 
potevano essere facilmente investiti. 
Dallo svolgimento della storia, si capisce però che dietro 
la richiesta del figlio non c’è un progetto di investimento; 
c’è piuttosto il desiderio di tagliare in modo definitivo 
ogni legame familiare, soprattutto con il padre, percepito 
come padrone che pretende servizi e obbedienza, di cui è 
meglio liberarsi. Nelle parole del figlio non c’è alcun 
segno di gratitudine per colui che lo ha generato alla vita, 
non un segno di riconoscenza per quanto ricevuto. Vuole 
solo il suo denaro e lo pretende subito, come se il padre 
fosse già morto per lui. 
Il racconto prosegue senza contrasti. Il padre esaudisce la 
richiesta del figlio senza interferire. Il figlio quindi è libero 
di andarsene con la sua parte di eredità, per intraprendere 
nuove strade. Non ci sono neppure contrasti da parte del 
fratello maggiore che avrebbe potuto ostacolare la divisione 
del patrimonio; forse faceva comodo anche a lui liberarsi di 
quel fratello scomodo e restare così l’unico erede. Il padre, 
stranamente, non proferisce parola, non fa raccomandazioni, 
non si lamenta. Il suo cuore è spezzato dal dolore. Fa quello 
che il figlio pretende, lo lascia andare via, ma non chiude la 
porta di casa dietro di lui. 
  



 

Una porta sempre aperta 
Questo è l’atteggiamento di Dio verso di noi. Rispetta la 
nostra libertà come valore invalicabile, ma ‘non chiude la 
sua porta’ dietro di noi e soffre per noi e con noi se ci 
allontaniamo. Il figlio sembra insensibile a tutto questo. 
Ha ottenuto quello che voleva e se ne va non lasciando 
spazio ai sentimenti, senza preoccuparsi di aver spezzato 
rapporti vitali con la casa paterna e aver mercificato 
anche le relazioni più intime. Un panorama triste, ma 
anche oggi ampiamente rappresentato. 
Il prosieguo del racconto ci mostra che i progetti che 
animano il figlio non sono certo nobili, ma orientati 
semplicemente ad una vita oziosa, degradata, ridotta a 
cose e donne da sfruttare, lontano dalla casa paterna, in 
un paese straniero. I soldi però non sono eterni,  un giorno 
finiscono e con essi anche la vita facile a cui il figlio si era 
abbandonato.  
 

Tornare a casa da figlio, non da servo 
Lontano da casa, ormai ridotto alla miseria, incapace di 
far fronte alla carestia che ha colpito il paese che lo 
ospita, per sopravvivere alla fame si riduce a fare il 
guardiano di porci presso un ricco proprietario della 
regione. Rifiutato il padre, impoverito l’orizzonte della 
vita, il suo cammino scende sempre più in una 
degradazione totale. Si contamina, lui ebreo, con il cibo 
strappato ai porci, animali impuri per eccellenza per gli 
ebrei. La rottura di questo figlio adesso non è solo con il 
padre, ma anche con la tradizione religiosa del suo 
popolo. 



 

Da questa condizione di massimo degrado, inizia il suo 
ripensamento e il cammino di ritorno verso la casa 
paterna. Rimpiange i salariati che lavorano per il padre: 
loro hanno cibo in abbondanza, mentre lui sta morendo di 
fame. Allora decide di riprendere la via del ritorno per 
chiedere al padre di essere trattato come uno dei suoi 
salariati. Non è ancora la presa di coscienza del suo 
peccato, ma la considerazione che da sé non ne verrà 
fuori e che nella casa paterna sicuramente potrà trovare 
una condizione migliore e sfuggire così alla fame che lo 
sta conducendo alla morte. Non pretende di essere 
accolto come figlio, gli basta occupare un posto da servo 
tra i lavoratori della casa paterna. È incapace di sentirsi 
figlio; meglio essere servo e avere il pane assicurato. Il 
padre rimane ai suoi occhi come il padrone a cui ubbidire 
come fanno i suoi servitori. Spinto da questo pensiero si 
mette in cammino verso la casa paterna, mormorando tra 
sé una frase di scuse e di richiesta di perdono per quello 
che ha fatto per prevenire la possibile reazione negativa 
del padre. Nonostante sia suo figlio, ancora non lo conosce 
da figlio. 
 

Un abbraccio colmo di gioia 
A questo punto la parabola si focalizza sulla figura del 
padre con uno scatto di discontinuità per raggiungere il 
suo messaggio sorprendente. Il padre, che non aveva 
chiuso la porta dietro al figlio al momento della sua 
partenza, ma che ogni giorno continuava a tornare sulla 
soglia di quella porta per attendere il ritorno del figlio 
lontano, finalmente un giorno, appena riconosciuta la sua 



 

sagoma profilarsi in lontananza, “ebbe compassione” per 
lui, “gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. 
Non lascia che il figlio si inginocchi ai suoi piedi, come 
fanno i servi, ma abbracciandolo e baciandolo lo tratta da 
pari; non lascia neppure che il figlio termini la richiesta di 
perdono che ha preparato, ma chiama i servi ordinando 
che il figlio sia rivestito della veste più bella, gli siano 
messi nuovi calzari ai piedi e gli sia donato l’anello di 
famiglia, simbolo di responsabilità e di potere. Il padre, al 
contrario di quanto il figlio immaginava, non accoglie il 
figlio rinfacciandogli il peccato, ma facendogli dono della 
sua immensa misericordia e ridonandogli così pienamente 
la dignità di figlio, come se la sua paternità lo rigenerasse 
di nuovo. E, la gioia del padre non può contenersi, bisogna 
fare festa grande, mangiando di nuovo insieme nella casa 
di famiglia. I suoi gesti rivelano finalmente al figlio il vero 
volto del padre.  
Forse, paradossalmente, senza quella colpa, il figlio non 
avrebbe mai conosciuto pienamente il cuore di suo padre 
e avrebbe continuato a pensarlo solo come un limite alla 
sua libertà. Ora sa che la passione del padre è capace di 
far nascere la vita là dove abitava la morte. 
 

La fatica di comprendere la gratuità dell’amore 
Sullo sfondo della festa del figlio ritrovato, si colloca 
l’arrivo a casa del figlio maggiore che torna dai campi dove 
ha lavorato per conto del padre. Udendo la musica e le 
danze, chiede a uno dei servi cosa stia succedendo. Saputo 
che il figlio minore è tornato e che suo padre lo ha accolto, 
perdonato e ha perfino fatto ammazzare il vitello grasso per 



 

fare festa, monta su tutte le furie e rifiuta di entrare per 
partecipare alla festa. Anche in questo caso, è il padre a 
prendere l’iniziativa. Esce ancora una volta sulla porta di 
casa per convincere il figlio riottoso ad entrare e prendere 
parte alla gioia per quel fratello perduto e ora ritrovato. 
Ascolta pazientemente lo sfogo irato del figlio che parla 
come fosse uno dell’azienda: “ho prodotto tanto, avrei 
diritto a tanto e invece solo ingratitudine”. Non  sente 
giustamente retribuito il suo lavoro e la sua dedizione. Il 
furore lo acceca e gli impedisce di vedere con positività il 
ritorno del fratello e il perdono che il padre gli ha riservato. 
Anche lui vede il padre più come padrone che come padre. 
Anche lui, come l’altro, ha impoverito l’orizzonte della 
vita, riducendolo alle cose, tutt’al più ad un gruppo di amici 
con cui festeggiare mangiando un capretto, ma senza 
libertà e senza gioia. Fa valere il fatto che è rimasto 
sempre dentro casa, che ha servito senza pretendere nulla, 
che ha sempre ubbidito ad ogni comando. Una figura più 
vicina a quella del servo, che non a quella di un figlio che 
vive liberamente nella casa paterna. È ben lontano dal 
comprendere l’amore che deborda dal cuore del padre. Non 
si sente né amato né stimato, resta chiuso nel suo 
risentimento, vivendo il perdono del padre al fratello come 
ingiustizia nei suoi confronti. Non essendo capace di 
riconoscere l’amore del padre, non è neppure in grado di 
riconoscere il legame con il fratello, che nelle sue parole è 
ridotto a “questo tuo figlio”. 
 

Tu sei mio figlio 
Grande è la misericordia del padre che fa di tutto per 



 

comprendere la sua situazione di questo figlio. Pur non 
essendo mai chiamato “padre” si rivolge a lui chiamandolo 
“figlio”. Non si scoraggia di fronte alla rabbia e alle 
accuse ingiuste, ma ripete quello che ha già detto al figlio 
minore: “Questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. Allora, l’unica 
reazione spontanea e giusta è la gioia piena celebrata 
nella festa. Il padre manifesta così anche al figlio 
maggiore il suo vero volto, un volto d’amore, che guarisce 
e salva chi è capace di ritornare e di lasciarsi perdonare. 
Un amore che supera abbondantemente e volutamente 
trasgredisce le regole umane della fredda retribuzione. 
Il padre fa di tutto per smuoverlo, ma la parabola non ci 
dice se sia riuscito a convincerlo della bellezza di quel 
banchetto, dove splende la grazia del perdono e della vita 
ritrovata. 
 

Venite alla festa 
Gesù non ci propone un finale della parabola; invita 
ciascuno di noi a immaginarlo. Gesù si ferma alla soglia 
della nostra libertà. Lascia a noi la decisione se entrare 
alla festa o restare fuori non solo dalla gioia della festa, 
ma anche dalla relazione di fraternità. Entrare significa 
scoprire lo stupore della grazia!  
Luca pone al centro del suo vangelo, la bella notizia della 
misericordia di Dio. Che bella notizia sarebbe se, con le 
sue parole e il suo comportamento, Gesù non scuotesse le 
nostre abitudini e i nostri pregiudizi? Con questa parabola 
Gesù ci invita ad una riflessione personale sull’amore di 
Dio. Siamo forse anche noi legati anche noi come gli scribi 



 

e i farisei ad una logica della giusta retribuzione? 
Noi che, come il figlio maggiore, siamo sempre rimasti 
nella casa del padre, accettiamo questo volto del padre 
che fa festa per il figlio ritrovato, senza pretendere prima 
una reale condanna del peccato commesso?  
Accettiamo che il cuore di Dio sia in festa per ogni 
peccatore che ritorna? Accettiamo di entrare alla festa 
per il fratello? “Venite alla festa”: questo l’invito di Gesù! 
 

DURANTE LA GIORNATA rileggiamo il testo e lasciamolo 
risuonare nel nostro cuore. Cerchiamo di coglierne la 
profondità e chiediamo al Signore di modellare sempre più 
la nostra vita a immagine della sua. 
 

 
MEDITATIO:  
LA PAROLA RISUONI NEI NOSTRI CUORI 

 

LEGGIAMO e rileggiamo la Scrittura  
perché la Parola risuoni nel nostro cuore. 
Facciamo silenzio perché possiamo ascoltare  
quanto il Signore vorrà dire a ciascuno di noi. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella Liturgia di oggi si 
legge il capitolo 15 del Vangelo di Luca, che contiene le 
tre parabole della misericordia: quella della pecora 
smarrita, quella della moneta perduta, e poi la più lunga 
di tutte le parabole, tipica di san Luca, quella del padre e 
dei due figli, il figlio «prodigo» e il figlio, che si crede 



 

«giusto», che si crede santo. Tutte e tre queste parabole 
parlano della gioia di Dio. Dio è gioioso. Interessante 
questo: Dio è gioioso! E qual è la gioia di Dio? La gioia di 
Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare! E’ la gioia di 
un pastore che ritrova la sua pecorella; la gioia di una 
donna che ritrova la sua moneta; è la gioia di un padre 
che riaccoglie a casa il figlio che si era perduto, era come 
morto ed è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c’è tutto 
il Vangelo! Qui! Qui c’è tutto il Vangelo, c’è tutto il 
Cristianesimo! Ma guardate che non è sentimento, non è 
«buonismo»! Al contrario, la misericordia è la vera forza 
che può salvare l’uomo e il mondo dal «cancro» che è il 
peccato, il male morale, il male spirituale. Solo l’amore 
riempie i vuoti, le voragini negative che il male apre nel 
cuore e nella storia. Solo l’amore può fare questo, e 
questa è la gioia di Dio! Gesù è tutto misericordia, Gesù è 
tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi, ognuno di 
noi, è quella pecora smarrita, quella moneta perduta; 
ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria 
libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso 
tutto. Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona 
mai. È un padre paziente, ci aspetta sempre! Rispetta la 
nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando 
ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, nella sua casa, 
perché non smette mai, neppure per un momento, di 
aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni 
figlio che ritorna. È in festa perché è gioia. Dio ha questa 
gioia, quando uno di noi peccatore va da Lui e chiede il 
suo perdono. Il pericolo qual è? E’ che noi presumiamo di 
essere giusti, e giudichiamo gli altri. Giudichiamo anche 



 

Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, 
condannarli a morte, invece di perdonare. Allora sì che 
rischiamo di rimanere fuori dalla casa del Padre! Come 
quel fratello maggiore della parabola, che invece di essere 
contento perché suo fratello è tornato, si arrabbia con il 
padre che lo ha accolto e fa festa. Se nel nostro cuore non 
c’è la misericordia, la gioia del perdono, non siamo in 
comunione con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti, 
perché è l’amore che salva, non la sola pratica dei 
precetti. È l’amore per Dio e per il prossimo che dà 
compimento a tutti i comandamenti. E questo è l’amore di 
Dio, la sua gioia: perdonare. Ci aspetta sempre! Forse 
qualcuno nel suo cuore ha qualcosa di pesante: «Ma, ho 
fatto questo, ho fatto quello …». Lui ti aspetta! Lui è 
padre: sempre ci aspetta! Se noi viviamo secondo la legge 
«occhio per occhio, dente per dente», mai usciamo dalla 
spirale del male. Il Maligno è furbo, e ci illude che con la 
nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il 
mondo. In realtà, solo la giustizia di Dio ci può salvare! E 
la giustizia di Dio si è rivelata nella Croce: la Croce è il 
giudizio di Dio su tutti noi e su questo mondo. Ma come ci 
giudica Dio? Dando la vita per noi! Ecco l’atto supremo di 
giustizia che ha sconfitto una volta per tutte il Principe di 
questo mondo; e questo atto supremo di giustizia è 
proprio anche l’atto supremo di misericordia. Gesù ci 
chiama tutti a seguire questa strada: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6,36). Io vi chiedo una cosa, adesso. In silenzio, tutti, 
pensiamo… ognuno pensi ad una persona con la quale non 
stiamo bene, con la quale ci siamo arrabbiati, alla quale 



 

non vogliamo bene. Pensiamo a quella persona e in 
silenzio, in questo momento, preghiamo per questa 
persona e diventiamo misericordiosi con questa persona. 
[silenzio di preghiera]. Invochiamo ora l’intercessione di 
Maria, Madre della Misericordia. 

Angelus 15.09.2013 
 

Preghiamo con l’Inno del Giubileo:  
Misericordes sicut Pater! [cfr. Lc 6,36]  

[Misericordiosi come il Padre, motto del Giubileo] 
 

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 

da lui confortati, offriamo conforto    [cfr. Gv 15, 26-27] 
in aeternum misericordia eius 

l’amore spera e tutto sopporta  [cfr. 1Cor 13,7] 
in aeternum misericordia eius 

 
 
 
ORATIO:   
A TE, SIGNORE, SALE LA MIA PREGHIERA! 

 

PREGHIAMO con la preghiera del Giubileo della misericordia  
 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 



 

Il tuo sguardo pieno di amore  
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola 
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza  
per sentire giusta compassione  
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore  
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
  

Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
  



 

CONTEMPLATIO:    
DAMMI OCCHI NUOVI, SIGNORE,  
PER CONTEMPLARE LE TUE MERAVIGLIE! 

 

Chiediamo con umiltà al Signore un cuore puro,  

capace di vedere tutto e tutti  

con gli occhi buoni di Dio che è buono. 

Sl 86(85),12-13 
Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
e darò gloria al tuo nome per sempre, 
perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita! 
 

 
 
ACTIO:  
SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA? 
 

Abbiamo ascoltato, meditato, pregato. 

La Parola ci chiede ora di essere vissuta  

nella concretezza di tutti i giorni, a cominciare da OGGI. 
 

La mia parte è il Signore:       Sl 119(118),57.59-60 
ho deciso di osservare le tue parole. 

 

Ho esaminato le mie vie, 
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti. 

 

Mi affretto e non voglio tardare 
a osservare i tuoi comandi. 
 

 

Per quanto tempo dirò ancora:  domani, domani? 

Perché non ora?  (Agostino, † 430) 



 

Venerdì 27 novembre 

IL BUON SAMARITANO 
La gioia di prendersi cura gli uni degli altri 

 

 
 
STATIO:  
IN SILENZIO,  
METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE 

 
Invochiamo lo Spirito Santo       (Sequenza medievale) 
 

Amore del Padre e del Figlio, 
santa sorgente di ogni bene, 
Spirito paraclito. 
 

Dai tesori della Trinità, 
vieni, o fiume dell’amore, 
ad abbracciare i nostri cuori. 
 

Mostrati in essi, dolce fiamma, 
lambisci i nostri cuori induriti, 
allontana il gelo che ci opprime. 
 

Scendi, dolce brezza, 
spira su di noi fino a bruciarci, 
con il tuo amore che divinizza. 
 

Per te a te noi siamo uniti, 
grazie a te siamo congiunti gli uni gli altri 
con il legame dell’amore. 
Amen  

 



 

LECTIO:  
PARLA, SIGNORE,  
IL TUO SERVO TI ASCOLTA! 

 
 

Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 

e la osservi con tutto il cuore. 

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, Signore, 

perché in essi è la mia felicità.               Sl 119[118],34-35 
 

Apri il mio cuore, Signore, alla tua parola di salvezza! 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,25-37) 
 

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per mettere Gesù 
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». 
 
BREVE COMMENTO AL TESTO  
 

Siamo giunti ormai al termine di questo cammino. 
Meditando sulla famosa parabola del Buon Samaritano ci 
prepariamo ad entrare nel nuovo anno liturgico con la 
consapevolezza che il regno del Signore cresce nella 
storia, nonostante le nostre imperfezioni, i nostri limiti e 
peccati. Sarà un regno nel quale regna l’amore, senza 
barriere, senza distinzioni, senza limiti, una amore grande 
come quello del Samaritano verso il fratello che incontra 
lungo il suo cammino.  
 

Una domanda vitale 
Un dottore della Legge interroga Gesù ponendogli una 
domanda essenziale: «Maestro cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna»? La domanda, precisa Luca, è 
posta per “mettere alla prova Gesù”; è una specie di test 
per vedere cosa pensa Gesù, per provocarlo a prendere 
posizione su questa questione importante. Gesù però non 
risponde direttamente, ma fa in modo che sia proprio il 
suo interlocutore a manifestare la sua opinione; gli 
ripropone la questione rinviando all’autorevolezza della 



 

Legge: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».  
Il dottore della Legge risponde e risponde bene. Cita due 
passi del Pentateuco, due vertici del messaggio morale 
dell’Antico Testamento. Il primo (Dt 6,5) è un versetto 
tratto dalla professione di fede ebraica (“Ascolta, Israele: 
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze”: Dt 6,4-5); il secondo appartiene al 
cosiddetto Codice di Santità (Lv 17-26) (“Non ti 
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo 
popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono 
il Signore”: Lv 19,18). 
Luca (come fanno anche gli altri racconti sinottici) accosta 
questi precetti. È lo stesso dottore della Legge che si 
espone e coglie in questi due precetti il cuore della Legge, 
il cammino che conduce alla vita eterna. 
Di fatto il racconto potrebbe terminare a questo punto. La 
risposta è stata data, Gesù ha approvato questa risposta. 
Tuttavia manca qualcosa di essenziale. Ed è proprio il 
dottore della Legge a fornire a Gesù lo spunto per 
approfondire il suo insegnamento. 
 

Chi è il mio prossimo? 
La domanda di fondo è questa: chi è mai il mio prossimo? 
Se è immediato comprendere il primo comandamento 
(l’amore per Dio), non è altrettanto immediato 
comprendere chi è il prossimo che va amato.  
Gesù allora propone un racconto esemplare e fa sì che il 
dottore della Legge sia di fatto condotto a rispondere lui 
stesso alla domanda, in un modo nuovo e radicale.  



 

C’è un tale, senza nome e senza identità, che scende da 
Gerusalemme verso Gerico, una strada ben nota, lungo la 
quale viene assalito dai briganti, che lo derubano e lo 
lasciano mezzo morto sul ciglio della strada. Accanto a lui 
passano un sacerdote e un levita, uomini religiosi che ben 
conoscono la legge di Dio, i quali fingono di non vederlo e 
passano oltre. Su quella stessa strada passa anche un tale 
che appartiene al gruppo dei Samaritani, considerati 
eretici dai giudei, scismatici allontanatisi dal popolo 
eletto. E proprio lui si prende cura in modo esemplare 
dell’uomo assalito dai briganti: gli medica le ferite, lo 
carica sulla propria cavalcatura e lo conduce alla locanda 
impegnandosi a pagare tutte le spese al suo ritorno. La 
contrapposizione tra l’atteggiamento dei due primi 
personaggi (il sacerdote e il levita) e il samaritano è 
totale. Gesù marca nel suo racconto questa differenza di 
atteggiamento e lo fa in modo provocatorio, additando di 
fatto come esemplare il comportamento di uno 
considerato eretico, escluso dall’elezione del popolo di 
Dio. Eppure proprio lui è proposto come esempio del ‘cosa 
fare’ per ereditare la vita eterna.  
Infatti, al termine della parabola Gesù domanda: «Chi di questi  
tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti»? E il dottore è costretto a rispondere: «Chi ha avuto 
compassione di lui» (lett. «Colui che ha fatto la misericordia 
con lui»). E Gesù disse: «Va’ e anche tu fai lo stesso». 
Gesù di nuovo conduce il suo interlocutore perché risponda 
alla sua stessa domanda: deve esporsi e mettersi in gioco. La 
questione non è tanto chiarire ‘chi è il mio prossimo’ ovvero 
chi è degno di essere amato; non è tanto cosa devo fare al 



 

prossimo una volta individuato; la questione è più profonda: 
cosa significa farsi prossimo, essere prossimo, vicino, attento, 
commuoversi nel profondo? Questo infatti è lo stile del 
samaritano che la parabola ci invita a fare nostro. 
 

Farsi prossimo 
L’insegnamento di Gesù non è certo solo per questo dottore 
della Legge. Ciascuno di noi è provocato a riflettere su se 
stesso e il suo essere-per-l’altro al modo di Gesù. Non esiste 
un elenco di categorie precostituito: poveri, malati, 
extracomunitari e quant’altro… un elenco chiuso di “prossimi” 
che Gesù ci lascia. Gesù ci chiede di cambiare profondamente 
il nostro atteggiamento verso l’altro, di deciderci di assumere 
uno stile di vita al modo del samaritano che si fa prossimo di 
uno sconosciuto che incontra per la strada, una persona ferita, 
perciò sporca di sangue e quindi, secondo la Legge, impura. Il 
sacerdote e il levita osservano la Legge e non lo toccano; il 
samaritano, un fuorilegge secondo i giudei, al contrario si fa 
prossimo e così osserva non l’esteriorità della legge, ma il suo 
spirito profondo. Va al cuore della Legge e ama il fratello 
come la Legge stessa richiede. Questo fratello non è solo 
l’amico, il conoscente, colui che è legato da qualche legame 
affettivo o di appartenenza religiosa o di clan. È il tale senza 
nome ferito che mi passa accanto e al quale Gesù mi chiede di 
farmi prossimo, annullando le distanze, lasciando parlare il 
cuore e non passando oltre.  
Allora potrò scorgere le sue ferite, i suoi bisogni e prendermi 
cura di lui. Senza questa attitudine di prossimità, potremmo 
passare tutta la vita accanto alle persone senza accorgerci mai 
del loro bisogno di aiuto. 



 

Il samaritano ha avuto compassione dell’uomo che incontra nel 
suo cammino e con lui trova la strada della vita eterna.  
Sta a noi, in epoche, situazioni e contesti diversi, trovare 
ogni volta la modalità di farsi prossimo dei fratelli. Sulla 
strada dell’uomo c’è sempre un brigante in agguato che 
cerca di rubargli la dignità, la speranza, la libertà, il 
desiderio di giustizia. Fa’ o Signore che quest’uomo 
spogliato di tutto, possa scoprire che sulla stessa strada 
c’è un amico che, nel silenzio, sa fermarsi, dare 
attenzione e cura, nella misura del suo bisogno.     
Il sacerdote e il pubblicano avevano valide ragioni per non 
fermarsi: un orario da rispettare, la purità necessaria per il 
servizio liturgico al Tempio. Cose importanti per il loro 
ministero; non possono perdere tempo, neppure per uno che 
sta morendo per la strada. Il loro impegno con Dio li rende 
indifferenti nei confronti della sofferenza del prossimo. 
Nell’enciclica Salvifici Doloris Giovanni Paolo II scrive: «La 
parabola del buon Samaritano appartiene al Vangelo della 
sofferenza. Essa indica, infatti, quale debba essere il 
rapporto di ciascuno di noi verso il prossimo sofferente. 
Non ci è lecito “passare oltre” con indifferenza, ma 
dobbiamo fermarci accanto a lui. Buon Samaritano è ogni 
uomo che si ferma accanto alla sofferenza di un altro 
uomo, qualunque esso sia. 
Quel fermarsi non significa curiosità, ma disponibilità. 
Questo è come l’aprirsi di una certa disposizione del 
cuore, che ha anche la sua espressione emotiva. Buon 
Samaritano è ogni uomo sensibile alla sofferenza altrui, 
l’uomo che si commuove per la disgrazia del prossimo. Se 
Cristo, conoscitore, conoscitore dell’interno dell’uomo, 



 

sottolinea questa commozione, vuol dire che essa è 
importante per tutto il nostro atteggiamento di fronte alla 
sofferenza altrui» (SD 28).             
 

Una domanda scomoda 
Domandiamoci se anche noi oggi, con la fretta che i tempi 
moderni ci impongono, rischiamo di non aver tempo per 
fermarci di fronte a colui che si trova nel bisogno sulla 
nostra strada. Spesso tentiamo di giustificarci pensando: 
«Io, da solo, cosa posso fare? Provvedere a chi è nella 
necessità non spetta a me; se ne devono occupare le 
istituzioni: lo Stato, la Chiesa, la Caritas, altre 
associazioni che hanno questo scopo… ». 
Ho dimenticato la parola di Gesù che dice a me, oggi come 
allora: prenditi cura del fratello e io ti ricompenserò al 
mio ritorno? Forse non sono soltanto i briganti a rendere 
difficile la strada dell’uomo, ma anche l’indifferenza dei 
buoni. Riflettiamo e chiediamo al Signore di donarci un 
cuore di carne capace di amare come lui ama. 
 
DURANTE LA GIORNATA rileggiamo lentamente il testo e 
lasciamolo risuonare nel nostro cuore. Prendiamo un po’ di 
tempo per ripensare al cammino di questi giorni. 
Scriviamo brevemente parole, osservazioni, decisioni, 
intuizioni perché possiamo farne tesoro e riprenderle in 
futuro. Stiamo per iniziare il tempo di avvento, nel quale ci 
prepariamo a fare memoria della nascita di Gesù e 
attendiamo e affrettiamo il suo ritorno nella gloria. 
Rendiamo grazie a Dio con parole nostre e chiediamo al Signore 
di modellare sempre più la nostra vita a immagine della sua. 



 

MEDITATIO:   
LA PAROLA RISUONI NEI NOSTRI CUORI 

 
LEGGIAMO e rileggiamo la Scrittura  
perché la Parola risuoni nel nostro cuore. 
Facciamo silenzio perché possiamo ascoltare  
quanto il Signore vorrà dire a ciascuno di noi. 
 
ASCOLTIAMO LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso 
possiamo cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che 
Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il 
mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è 
amore» (1Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in 
tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo 
amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di 
Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che 
si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che 
lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. 
I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, 
delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono 
all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di 
misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. 
 

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, 
vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza 
guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte 
compassione per loro (cfr Mt 9,36). In forza di questo amore 
compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati 
(cfr Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle 
(cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze 



 

non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel 
cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più 
vero. Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo 
unico figlio al sepolcro, provò grande compassione per quel 
dolore immenso della madre in pianto, e le riconsegnò il 
figlio risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver 
liberato l’indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: 
«Annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che 
ha avuto per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo è 
inserita nell’orizzonte della misericordia. Passando dinanzi 
al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di 
Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che 
perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze 
degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, 
per diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile, 
commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che 
Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: 
miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato 
questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. 
(…) 
 

Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del 
Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, 
perché a noi per primi è stata usata misericordia. 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. 
Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la 
parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non 
si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e 
tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una 
parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano 
nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è la sua 
responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè 
desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e 
sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare 
l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così 
amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati 
ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 
 

10. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe 
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; 
nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della 
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 
compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di 



 

offrire misericordia». Forse per tanto tempo abbiamo 
dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. 
La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la 
giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, 
necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di 
andare oltre per raggiungere una meta più alta e più 
significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere come 
l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre 
più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti 
sembra svanire. Senza la testimonianza del perdono, 
tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si 
vivesse in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la 
Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del 
perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico 
delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il 
perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il 
coraggio per guardare al futuro con speranza. 

Misericordiae Vultus, 8-10 
Preghiamo con l’Inno del Giubileo:  
Misericordes sicut Pater!   [cfr. Lc 6,36]  
 

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 

la terra aspetta il vangelo del Regno [cfr. Mt 24,14] 
in aeternum misericordia eius 

gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 

saranno nuovi i cieli e la terra  [cfr. Ap 21,1] 
in aeternum misericordia eius 

 



 

ORATIO:   
A TE, SIGNORE, SALE LA MIA PREGHIERA! 
 

PREGHIAMO con la preghiera del Giubileo della misericordia  
 

Signore Gesù Cristo,  
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore  
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola 
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza  
per sentire giusta compassione  
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore  



 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
  

Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

CONTEMPLATIO:    
DAMMI OCCHI NUOVI, SIGNORE,  
PER CONTEMPLARE LE TUE MERAVIGLIE! 

 

Il Risorto ci dice, con una potenza che ci riempie di 
immensa fiducia e di fermissima speranza: «Io faccio 
nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria avanziamo 
fiduciosi verso questa promessa, e diciamole: 
 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
 

Tu, trasalendo di giubilo,  
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 



 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 
 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 
 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. Amen. Alleluia. 

Papa Francesco, Evangelii gaudium (2013) 
 

 
ACTIO:  
SIGNORE, COSA VUOI CHE IO FACCIA? 

 

Abbiamo ascoltato, meditato, pregato. 

La Parola ci chiede ora di essere vissuta  

nella concretezza di tutti i giorni, a cominciare da OGGI. 
 



 

Sabato 28 novembre 

Rileggiamo i testi meditati nei giorni precedenti e 

prendiamo un momento di dialogo con il Signore. 

Chiediamo al Signore di donarci la sua luce perché 

possiamo fare tesoro di quanto abbiamo udito, condiviso, 

celebrato. Prepariamoci così a iniziare il nuovo anno 

liturgico, partecipando alla 
 

Veglia di Avvento 

“E cominciarono a far festa” [Lc 15,24] 

presieduta dal nostro Vescovo il card. Giuseppe Betori 

nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore alle ore 21.00 
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