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RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 OTTOBRE 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHE’ TROVERANNO MISERICORDIA. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Ci troviamo di fronte ad una beatitudine molto difficile, ma anche molto consolante. 
Gesù promette misericordia a coloro che avranno usato misericordia. Per 
comprendere il comandamento e la beatitudine della misericordia dobbiamo risalire a 
Dio, che è la fonte della misericordia. 
A questo proposito potreste leggere, se avete tempo, l’enciclica di Papa Giovanni II 
“Dives in misericordia”. 
Dio è ricco di misericordia, Dio è misericordia. 
Possiamo dire di Dio misericordioso tre cose: 

− Dio è misericordia; 
− Dio usa misericordia verso quelli che hanno peccato, perché anch’essi usino 

misericordia verso i loro nemici; 
− Dio usa misericordia verso coloro che sono oppressi da ogni tipo di 

sofferenza. 
Mentre ascoltiamo questa catechesi pensiamo all’icona di Gesù Misericordioso e 
lasciamoci invadere dai raggi di luce che sgorgano dal Cuore Misericordioso di Gesù. 
Restiamo ai Suoi piedi, perché qui si tratta non soltanto di illuminare l’intelligenza 
ma soprattutto di lasciare penetrare l’amore di Dio misericordioso nei nostri cuori. 

1. DIO E' MISERICORDIA. 

La Bibbia ci dice che Dio è misericordioso. Infatti, l'Antico Testamento applica a Dio 
370 volte il termine misericordia o parole affini, derivate. Sarebbe lunghissimo citare 
tutti questi 370 passi, che parlano della misericordia di Dio: il meditarli tutti potrebbe 
essere oggetto di riflessione quotidiana per un anno intero. Tuttavia, consola già 
immensamente il nostro cuore sapere che già l'Antico Testamento parla 370 volte 
della misericordia di Dio. 
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Quando sono stato in Madagascar ho avuto l’occasione di fermarmi presso i 
missionari, passavo da uno all’altro, facevo vita con loro, prendevo il cibo con loro. 
Una cosa mi ha impressionato: l’atteggiamento dei non cristiani nei riguardi di Dio. 
Un missionario mi diceva: “Vedi, ci sono tante stele che indicano una presenza degli 
spiriti. Questo popolo ha la credenza in Dio ma in un Dio che è staccato da loro, sta 
in alto e si disinteressa degli uomini perché è un po’ arrabbiato con loro. Allora la 
gente si rivolge agli spiriti intermedi. Consulta gli oroscopi, i maghi e via dicendo per 
propiziarsi gli spiriti cattivi”. 
Guardate in che catena si trovano prigionieri. Il mago predice qualche cosa, però 
riceve un compenso o richiede un sacrificio; se la cosa non si verifica, dice: sei tu che 
non hai fatto bene, ripeti. Capite che catena si innesca? 
Potete comprendere con quanta meraviglia sentono Gesù che dice: il Padre vi ama, il 
Padre è misericordioso, e racconta la parabola della pecora smarrita, della dramma 
perduta, del padre che riaccoglie il figlio. L’amore di Dio è immensamente più 
grande. 
Io penso che la più grande rivelazione del nuovo e dell’antico testamento sia la 
misericordia di Dio, Dio è misericordioso. 
E vorrei subito inoltrarmi su un punto importante che riprenderemo. Per comprendere 
nell’intimo del nostro essere che il Padre è misericordioso, che Gesù è 
misericordioso, è necessaria una grande guarigione interiore perché noi siamo portati 
istintivamente a concepire un Dio giudice o a pensare che Dio non abbia perdonato i 
nostri peccati. 
Nell’Esodo 34,6-7 si racconta: «Il Signore passò dinnanzi a lui (Mosè) proclamando: 
“Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di 
fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni; che perdona la colpa, la 
trasgressione e il peccato”. Mosè colse l'essenza più profonda di Dio quando intese 
che Dio era misericordioso e pietoso. 
Mosè arriva ad essere impregnato di questa misericordia quando dice al Signore 
“Cancella il mio nome piuttosto di sterminare questo popolo”. 
Ecco l’uomo che ha capito la misericordia di Dio ed è misericordioso con questo 
popolo che è duro di cervice. 
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Poiché gli attributi di Dio sono Dio stesso, noi dobbiamo dire che Dio non soltanto è 
misericordioso ma è la misericordia stessa. 
Se dall'Antico Testamento passiamo al Nuovo Testamento, ci accorgiamo di questo: 
il cristianesimo è un colossale avvenimento di Misericordia. 
Una volta un sacerdote, mentre dava alcuni consigli sulla predicazione ad un altro, 
diceva: “Se fai una predica, falla sulla misericordia; se ne fai due, fanne una sulla 
misericordia ed una su un altro tema; se ne fai tre, fanne due sulla misericordia ed una 
su un altro tema”. Sembrerebbe essere una favoletta, ma è una realtà. 
Credetemi, ormai sono anziano e ho visto tante cose, ma posso dirvi che la grazia più 
bella che possiamo avere è quella di essere impregnati della Misericordia di Dio, 
perché è un dono. 
Io ricordo mio papà, un uomo semplice; ero in liceo credo; un giorno venne a 
trovarmi in seminario e mi disse: “Ho fatto un corso di esercizi spirituali”. Per un 
povero uomo di campagna andare a fare un corso così, era come andare oggi sulla 
luna! 
Mio padre era raggiante e mi disse: “Ho fatto una bella confessione generale, ho 
incontrato la misericordia di Dio”. 
Nel Nuovo Testamento la misericordia di Dio si è fatta vedere e toccare in Gesù: 
Gesù bambino, Gesù che annuncia, Gesù che guarisce gli infermi, Gesù che caccia i 
demoni, Gesù che perdona i peccatori, Gesù che muore in croce, Gesù che ha il cuore 
trafitto.… 
Un tempo avere un contatto con un lebbroso, mangiare con un peccatore era assurdo. 
Ma ecco dove si cala Gesù, il verbo di Dio si è fatto carne e muore in croce. 
Gesù è l’incarnazione, l’essenza visibile della misericordia di Dio. Guardando Gesù 
noi dobbiamo dire: Dio è misericordia. 

2. DIO USA MISERICORDIA VERSO I PECCATORI. 

Io credo che sia una grande grazia dello Spirito Santo, che non sentiamo nessuno 
distacco tra noi e Gesù. Come se Gesù fosse accanto alla nostra vita, ma non ne 
facesse parte. Per togliere questo distacco vi è soltanto un dono dello Spirito Santo. 
Quando Gesù sarà talmente vivo in me, allora faremo un tutt’uno io e Gesù. Ma 
allora saremo impregnati dell’essenza di Gesù che è misericordia. Gesù usa 
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misericordia verso i peccatori, tutta la storia della salvezza racconta gli interventi 
misericordiosi di Dio verso i peccatori. 
Tralasciamo altri riferimenti all'Antico Testamento, pensiamo solo alla storia di 
Davide. perché il Signore ha permesso a Davide di fare un ruzzolone così grande? 
Perché sperimentasse la misericordia di Dio. E se il Signore ha permesso dei 
ruzzoloni nella tua vita, lode al Signore adesso che hai ricevuto il perdono. Ecco 
perché la confessione è lode. Perché il Signore ti radica nell’umiltà e ti rivela la Sua 
misericordia. 
Pensiamo al comportamento di Gesù verso i peccatori: la prostituta, Maria di 
Magdala, Levi, Zaccheo, l'adultera, Pietro, il buon ladrone. È un comportamento che 
rivela verso i peccatori amore, misericordia, tenerezza, compassione, perdono. 
Pietro, povero uomo, l’hai fatta proprio grossa! A me fa pena Pietro, questo ardente 
pescatore pieno di vitalità che è disposto ad ammazzare la gente piuttosto che venga 
fatto del male a Gesù. E poi ci casca davanti ad una serva. Ma questa caduta ha 
ammorbidito Pietro, l’ha reso più umano. Guardate le lettere di Pietro come sono 
piene di umanità. Ha capito l’amore di Gesù. E in quella frase “Tu sai tutto Signore, 
tu sai che ti amo”. Pietro mostra che ha ricevuto una grande guarigione, perché 
l’amore ha ristabilito Pietro. 
Il Vangelo è pieno di persone guarite nello spirito e guarite nel corpo. 
Ma perché Gesù attira tanto i peccatori, ma cos’ha Gesù? 
Gesù è l’immagine e la realtà della misericordia di Dio e per questo è valida la frase: 
“Chi dubita della misericordia di Dio ferisce il cuore di Gesù nella sua sensibilità, 
nella sua caratteristica principale”. 
Le parabole più belle e commoventi uscite dal cuore e dalle labbra di Gesù (le 
parabole della dramma perduta, della pecora smarrita, del figliol prodigo) sono un 
canto senza fine alla misericordia di Dio. 
Pensiamo a quella della dramma perduta, a questo minuscolo soldino. Se andate a 
Cafarnao ci sono ancora i resti della casa di Pietro e vi accorgete che, se una 
monetina va in queste fessure tra le pietre, è impossibile trovarla. Quella monetina 
sono io. Oppure  quella pecora: io sono la pecora di Dio che Lui ha cercato. Io sono il 
figlio prodigo al quale Dio va incontro, correndo. 
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La cosa più sconvolgente è questo correre. Questo correre è l’ansia di Dio, la sua 
tenerezza e la sua paternità. 
Nell’ambiente orientale è assurdo che un anziano corra. Mi ricordo che quando ero in 
Madagascar dimenticai una papalina su un taxi e quello ripartì. Mi misi a rincorrerlo 
ed i ragazzi che mi videro si misero a ridere. Anche il padre che era con me rideva ed 
io gli chiesi il perché: mi venne detto che un anziano lì non corre mai. 
Vedere un anziano che corre è come vedere uno che cammina con la testa in giù e le 
gambe per aria. L’anziano non corre. 
E Dio si lascia deridere per correre dal figlio. Questo fatto mi sconvolge perché so 
che è il mio Dio, il mio Signore Gesù oltraggiato sulla croce per me. 
O Signore, donaci questa grazia oggi, di essere impregnati della tua misericordia. 

3. DIO USA MISERICORDIA VERSO I MISERI. 

La Bibbia ci presenta ancora un altro tipo di misericordia che caratterizza l'azione di 
Dio: Dio è misericordioso non soltanto verso i peccatori, ma anche verso gli 
sventurati. Dio è misericordioso verso i poveri (cfr. Es.22,25-26), verso gli angosciati 
che lo invocano (cfr. Sal 86,5), verso i deboli che chiedono la sua forza (cfr. Sal 
86,15-16), verso i semplici (cfr. Sal 116,6), verso gli affamati (Sal 111,4-5), verso 
tutti (cfr. Sal 145,8-9). 
Il Vangelo cambia il volto della nostra esistenza, perché riflette la tenerezza di Dio. 
Nella mia vita fino a quando non ho fatto l’esperienza della Sua misericordia sono 
stato come una barca in mezzo alla tempesta. Ma quando ho sperimentato la 
misericordia di Dio su di me, la nave si è ancorata ad una roccia salda, che è Dio 
misericordioso. 
Ripeto quello che ho già detto altre volte, io posso credere per fede nella misericordia 
di Dio, e questo è già un dono. Ma quando ho fatto l’esperienza intima della 
misericordia, non è più credere, ma aver toccato. 
Ed è la grazia che io chiedo per voi, per chi non ha ancora fatto questa esperienza; 
magari non oggi, ma la chiediamo tutti insieme: “Donaci, o Signore, di fare 
l’esperienza della tua misericordia, grazie o Signore Gesù”. 
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E adesso facciamo alcune osservazioni, che riguardano la nostra psiche, sulla 
scoperta della misericordia di Dio. Forse, è la più grande scoperta della mia vita. 

 La scoperta della misericordia di Dio guarisce dal senso di colpa. 
Dove c'è la colpa è giusto che ci sia anche il senso di colpa, come, dove c'è un 
cancro, è giusto che ci sia anche il dolore che rivela il cancro (o così per tutte le 
altre malattie). 
Tante persone portano, però, nel loro cuore un senso di colpa sproporzionato, 
esagerato, prolungato, patologico. Ebbene, Gesù, se noi apriamo il cuore alla 
fiducia, ci guarisce dal senso di colpa. 
Egli (il solo che possa creare e annientare), attraverso il sacramento della 
riconciliazione distrugge, annienta, riduce al nulla la colpa, come se non ci 
fosse mai stata. 
Ci guarisce attraverso il sacramento della riconciliazione, ma ci guarisce anche 
dentro, attraverso la comunione e la preghiera. Lentamente annienta il senso di 
colpa e lo distrugge. 

 La scoperta della misericordia di Dio guarisce dal senso di incapacità e 
infonde nel cuore fiducia e speranza. 
È questa la meravigliosa esperienza che fece Teresa di Lisieux. Sentendosi 
incapace di amare Dio disse: “Mi abbandono a Lui, Lui stesso mi darà il Suo 
Amore”. E sentendosi incapace di farsi santa disse: “Mi abbandono a Lui: Lui 
stesso diventerà la mia santità, Gesù mi farà salire sul suo ascensore e mi 
porterà su”. 

Passiamo ora ad un altro punto della nostra riflessione: noi, per essere beati, 
dobbiamo imitare e prolungare la misericordia di Dio: 

− dobbiamo diventare, a somiglianza di Dio, “misericordia”. 
− dobbiamo essere misericordiosi verso i peccatori. 
− dobbiamo essere misericordia verso gli sventurati. 

DOBBIAMO DIVENTARE MISERICORDIA. 

Una terrorista, di nome Angela, qualche anno fa si convertì e decise di farsi suora. Le 
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si domandò: “Come ti chiamerai?”. Rispose: “Mi chiamerò Misericordia”. 
Sarebbe bello se noi potessimo dare questa risposta al giudice divino, quando ci 
presenteremo a Lui: “Mi chiamo misericordia”. 
Alcuni anni fa, alla televisione inglese, si tenne una tavola rotonda sull'episodio 
dell'adultera che Gesù salvò dalla lapidazione. Ad un certo punto, il pastore, che 
moderava la tavola rotonda, si rivolse ad un partecipante e gli domandò: “Lei in chi si 
sente maggiormente identificato: 

− in Gesù, che perdonò l'adultera? 
− nell'adultera, che accolse il perdono di Gesù? 
− nei farisei, che avrebbero voluto tirare le pietre e poi non le tirarono? 

Quel partecipante rispose: “In nessuno. Io avrei tirato la pietra”. 
Il pastore commentò: “Mi dispiace dirglielo: in lei non c'è nessuna rassomiglianza 
con Dio”. 
Noi rassomigliamo a Dio tanto quanto abbiamo di misericordia nel cuore. 
Noi dobbiamo assomigliare a Dio, a come Egli è compassionevole e misericordioso. 
Gesù, in Matteo 5,vv.43-48, presenta il Padre come Colui che fa sorgere il sole sui 
malvagi e sui buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Poi conclude: 
“Siate voi, dunque, perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
Se Dio è misericordia, anche noi dobbiamo diventare misericordia. 

DOBBIAMO ESSERE MISERICORDIOSI VERSO I PECCATORI. 

Nel testo di Matteo, che ho citato, Gesù dice: “Amate i vostri nemici e pregate per i 
vostri persecutori.… Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani?”. 
Gesù ci invita ad imitarlo nell'amore ai peccatori, soprattutto ai peccatori che ci hanno 
personalmente offesi. 
Ad Abba Saul (del sec.II) viene attribuita questa sentenza: noi dobbiamo assomigliare 
a Lui (a Dio) come Egli è compassionevole e misericordioso, così anche tu sii 
compassionevole e misericordioso”. 

DOBBIAMO ESSERE MISERICORDIOSI VERSO GLI SVENTURATI. 
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La Bibbia c'inculca ancora un altro tipo di misericordia: la misericordia verso gli 
sventurati: quelli che hanno fame; quelli che hanno sete; quelli che sono ignudi; quelli 
che sono tristi; quelli che sono ignoranti. Pensate all’assistenza agli ammalati, al dare 
una mano ad un moribondo. Noi siamo tentati di lasciare solo il moribondo, è il 
momento in cui noi pensiamo che non capisca nulla ma, in realtà, ha tutte le antenne 
aperte. Dare una mano è una grande misericordia verso gli sventurati. 
La misericordia verso gli sventurati costituirà, addirittura, materia del giudizio. Gesù 
dirà: “venite benedetti...avevo fame, mi avete dato da mangiare; andate via maledetti... 
avevo fame, non mi avete dato da mangiare” (cfr.Mt.25,35-42). 
Il Signore ci comanda di praticare le opere di misericordia verso coloro che versano 
nel bisogno. 
Concludendo possiamo dire che la beatitudine della misericordia, se è vissuta, è un 
grande segreto di guarigione. 

~ Chi pratica la misericordia si ritrova il cuore ripieno di amore e quindi di gioia, 
perché Dio ha legato la gioia all'amore. 
Sembra che la vendetta sia una "valvola" di scarico: in realtà, dopo la vendetta, 
si è più tristi di prima. 

~ La misericordia, che spesso si esprime nel perdono continuo, è fonte di pace: 
pace nella coscienza, pace nella coppia, pace nella famiglia, pace tra i popoli. 
Il segreto della pace è perdonarsi sempre. 

~ La misericordia guarisce dalla paura del giudizio. 
Gesù dice: “Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete 
condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato: una buona misura 
pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in grembo, perché con la misura 
con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”.(Lc 6,37-38). 

Ecco cari fratelli e sorelle, finisco qui perché è un tema senza fine. Immergiamoci, 
mettiamoci nella misericordia di Dio. Il luogo più adatto della misericordia di Dio è il 
cuore del nostro Signore Gesù. 
Io credo al tuo amore misericordioso Signore Gesù. Amen. 


