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LA FORZA DELLA MISERICORDIA  

 

Canto  
 

Vieni Spirito  

forza dall’alto, nel mio cuore 

fammi rinascere, Signore,  

Spirito (2v) 

Come una fonte      vieni in me 

come un oceano      vieni in me 

come un fiume      vieni in me  

 come un fragore      vieni in me. (rit.) 

 

Come un vento           con il tuo amore 

come una fiamma      con la tua pace 

come un fuoco           con la tua gioia 

come una luce          con la tua forza.  

 

Vieni Spirito, 

forza dall’alto, nel mio cuore 

fammi rinascere, Signore,  

Spirito (2v)



Invocazione dello Spirito Santo 

 

Spirito Santo scendi su di noi e rendi il nostro cuore aperto 
ad accogliere la tua parola e la tua misericordia. 

 

Facci cristiani degni di confermare quotidianamente la 
nostra fede. 

 

Spirito Santo inondaci della tua forza e della tua dolcezza, 
allenta le nostre ire, il nostro desiderio di sentirci giusti e 
risolti come i farisei.  

 

Spirito santo scendi su di noi, su tutte le famiglie della 
nostra comunità, sui bambini, sugli anziani, sugli infermi, 
sui senza lavoro, sui senza speranza e senza amore,  rendici 
capaci di accogliere il prossimo  con un  cuore 
misericordioso . 
 

Luca 15, 11-32 

Disse ancora: “Un uomo aveva due figli.  

Il più giovane dei due disse al padre:-Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta.-
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi  
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. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 



Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione  che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame!Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò : Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te ; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Si 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. Il figlio gli 
disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te ; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio.” Ma 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. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiano e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze;  chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo. “Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 
padre : “Ecco , io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comandamento, e tu non mi hai mai dato un capretto per 
far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio , 
il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio , tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi , perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”.      



SPUNTI DI RIFLESSIONE DOPO L’ASCOLTO DEL COMMENTO  

DI PADRE ROSINI  

Il vero personaggio importante di questa parabola  è il fratello maggiore, 
incapsulato nel senso del dovere. È lui l’irrisolto. Quante volte anche io 
mi sento GIUSTO come lui?  

 

Il fratello minore fa un’esperienza di verità, si è glorificato e si è perso e 
ha riconosciuto il valore di quello che aveva. Tuttavia lui rientra in sé 
stesso, autenticamente si dice “dove sono finito?!”  Quando mi è capitato 
di fare un’esperienza di verità? Cosa ho provato? 

 

Un uomo pentito dei propri errori tira fuori il meglio di sé stesso, quando 
è ridimensionato tira fuori la sua bellezza. Il riconoscermi persona con i 
miei limiti e difficoltà, il “ridimensionarmi”, che è l’opposto del 
glorificarsi, mi ha fatto riscoprire le mie qualità e la mia bellezza? 

 

Il peccato è morte, il peccato è perdersi…è trovarsi in una condizione di 
schiavitù, il peccato è mancanza di soddisfazione è mancanza di amore, 
povertà. Il vero senso del peccato è…MANCANZA cioè manca 
qualcosa!.. Che idea ho del peccato? Cosa mi manca oggi nella mia vita, 
nel mio quotidiano, in me stesso? 

 

Il Padre gli va incontro e lo ripristina ad una dimensione di figlio, perché 
come Dio non misura la sua generosità. Lo mette in possesso di tutti i beni 
e gli dà le cose più belle. Faccio spesso esperienza di generosità? Mi 
reputo misericordioso o misuro la mia generosità? 

 

Questa festa accessibile ad un pentito è inaccessibile ad un giusto. Il 
maggiore ha una mentalità di diritto e non si rende conto della sua 
condizione e non ha via d’uscita. La festa è la guarigione del peccatore. 
L’uomo che si ritiene giusto in questa festa non ci entrerà mai.  

VIVERE OBBEDENDO A DIO È UNA FESTA E NON UNA 
COSTRIZIONE. 



Misericordiae Vultus 

15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore 
a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il 
mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di 
precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite 
sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il 
loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli 
ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a 
curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle 
con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. 
Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che 
anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che 
distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, 
le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano 
le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra 
presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il 
nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che 
spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un 
modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del 
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le 
opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare 
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare 
gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 



Non possiamo sfuggire alle parole del Signore e in base ad esse 
saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da 
bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. 
Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero 
(cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad 
uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di 
solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono 
milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario 
per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e 
afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di 
rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza 
sull’esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo 
affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno 
di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa 
di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, 
denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito 
con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: 
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore». 

 

Preghiera finale 
Abbi misericordia di noi ed aiutaci ad essere misericordiosi, 

affinché nelle nostre azioni possa rivivere  l’amore che ci hai 
donato 

Come nella preghiera che ci hai insegnato aiutaci a rimettere i 

debiti ai nostri debitori per essere degni dell'amore eterno. 

 

Quando vediamo qualcuno in difficoltà / rendici misericordiosi. 

...................................../ rendici misericordiosi. 


