
1 
 

Anno santo della Misericordia 2015 - 2016 

E’ IL TEMPO DI DIO!                                                              

Riflessioni sulla Misericordia 

Didascalie della mostra 

 

“Consolate i vostri cuori,                                                                                

perché Egli vi ama” 

 

Questo è il tempo della Misericordia… 

Gesù ci accompagna, ci prende per mano in questo percorso di 

riflessione  sulla Misericordia divina. E’ Lui che ci parla, così come 

parlava allora ai suoi discepoli e alle folle che lo seguivano. 
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La parabola del figliol prodigo e del padre misericordioso 

(Lc 15,1-3. 11-32)                                                                                                                      

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: “Costui accoglie  

i peccatori e mangia con loro”. Ed egli disse loro questa parabola: 

“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; 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. Trattami come uno dei 

tuoi salariati”. 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. Prendere il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 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 comando, e tu non mi hai mai dato 

un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo 
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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”. 

 

L’OGGI DI DIO! il Giubileo della Misericordia 

Sì, questo è un giorno santo.                                                                                             

Da oggi ha inizio un nuovo corso di vita sulla terra:                                                                            

il mio Papa Santo vi offrirà la Verità, nella sapienza del Divin Volere: 

 “Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo                                               

di chiedere la sua Misericordia” (Papa Francesco, Angelus 17/3/2013) 

“La Misericordia cambia il mondo, lo rende meno freddo” (14/1/2014) 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù” (24/11/2013)                                                                                                     

“La croce di Gesù dimostra tutta la forza del male, ma anche tutta 

l’onnipotenza della Misericordia di Dio” (25/10/2014) 

 

“Per ogni cosa c’è il suo momento,                                                                                    

il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo”                                                     

(dal libro del Qohèlet 3,1) 

Il senso del vivere oggi si è un po’ troppo perso per strada                                                     

e la gente soffre di mille malanni. 

“O miseria umana, quanto sei grande!                                                                                   

Ma la Misericordia Divina è ancora più grande…” 

Questo è il tempo!                                                                                                           

“Fermati figlio mio, e rifletti! Cos’è mai quel dolore che s’insinua nel tuo 

cuore? Cos’è mai quel rimpianto? E’ prendere coscienza di qualcosa 

che vale la pena di esplorare, perché il tuo Dio di Misericordia te l’ha 
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risvegliato da dentro. La tua ricerca finora non ha dato frutto perché tu 

vuoi possedere, trarre vantaggio, ma non puoi più farlo perché tu devi 

capire la vita e le cose che accadono… dal di dentro, guardandole dalla 

Mia prospettiva”.  Coraggio, uomo d’oggi! Io ti vado cercando in ogni 

angolo sperduto, in ogni strada solitaria  che tu vai percorrendo, ti 

voglio far partecipe del Mio progetto. Ti voglio portare a condividere con 

altri la gioia di costruire assieme qualcosa che vale e varrà nel tempo. 

Coraggio, ne abbiamo ancora di strada da percorrere assieme, non 

voltarmi le spalle, accettami come compagno di viaggio per un tratto di 

strada. Al termine, se mi chiederai: “Rimani con me, Signore!”              

E accetterai di condivider la grazia del pane spezzato con i tuoi amici e 

fratelli in Cristo, Io rimarrò con voi. 

 

IL VOLTO DELLA MISERICORDIA  

“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”                

(Lc 6,36)              

“E’ forse l’affermazione più radicale che Gesù abbia mai fatto!                            

La Misericordia di Dio viene descritta da Gesù non solo per mostrarmi 

quanto Dio sia pronto ad avere compassione di me o a perdonare                    

i miei peccati e offrirmi una vita nuova e la felicità, ma per invitarmi a 

diventare come Lui e a mostrare la stessa compassione agli altri come 

Lui la mostra a me…” 

Da: “L’abbraccio benedicente” di Henri J.M. Nouwen 

 

Gesù si alzò e le disse: “Donna dove sono? Nessuno ti ha 

condannata? Ella rispose: “Nessuno Signore” E Gesù disse: 

“Neanch’io ti condanno, va’ e d’ora in poi non peccare più”.          
(Gv 8,6-11) 

Come l’acqua immessa nel terreno arido e desolato, io vado 

sciogliendo, irrorando, spargendo semi d’amore, di amicizia, di offerta   

di sé, di partecipazione, di commozione.                                                                                     
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Avete tanto bisogno di sostanze spirituali: non siamo ancor giunti al 

punto che si prega con ardore, per lo più si resta indifferenti all’Amore. 

Ma Io vado raccogliendo i miei cristiani per insegnare loro ad amare e a 

lasciarsi amare alla sequela di Gesù Cristo. 

Chiunque beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 

anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna.” (Gv 4,14) 

“Va’ creatura mia, e non peccare più!” Dico al peccatore, ma dico 

anche: “Va’ creatura, sei guarita, prendi il tuo lettuccio e va’!” (Gv 

5,8) 

Questo è il tempo, non son le esegesi che inducono alla conversione, 

bensì  i testimoni, i consacrati da Me, i pagani di un tempo che ora 

son diventati credenti. Le samaritane e le peccatrici redente 

dall’Amore del Cristo che ora bevono alle sorgenti della Grazia, e i 

malfattori pentiti che, osando chiedere al Crocifisso pietà, 

commuovono il Mio Cuore sempre pronto a raccogliere il grido 

d’invocazione: “Signore, abbi pietà di me!” 

Il Tempo di Dio è altresì forgiato dal Mio Vangelo di Vita che oggi 

risuona nel cosmo e nel mondo come un richiamo alla Fede, alla 

Verità, alla Vita. 

Ed ecco che il Cielo si squarcia e la Luce dell’Amore misericordioso 

scende e si riversa sui sofferenti di ogni latitudine e consola, 

comprende, risana e si stende come un velo di compassione e di grazie 

beneficanti a ricoprire la terra, anche le lande desolate e scarsamente 

irrorate di preghiera.                                                                                           

Il Tempo di Dio è l’oggi ricomposto dal sacrificio di tanti cristiani vittime 

delle persecuzioni…                                                                                                     

Il Tempo di Dio, infine, è quello che ora vivete all’insegna delle 

tribolazioni e, coscienti di voler amare il fratello che soffre, soffrite con 

lui e con tutti quelli che sono in tali condizioni. 

Un’offerta d’Amore ai giovani d’oggi:                                                                                        

La via è quella di ricercare la Verità!                                                                    
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Quella che risiede in ogni cuore, perché nello strato profondo dell’anima  

esiste un disegno che si potrebbe definire il “DNA spirituale” in cui tutto 

è già segnato e, se si percorre un tratto di strada nella direzione giusta, 

ecco che si accendono degli indicatori che, vibrando ad una energia più 

elevata, sono percepiti anche sensibilmente dalla creatura. 

O figli miei, conoscere il senso vero della vita è possibile a tutti, nulla vi 

è precluso. Osate entrare e soffermatevi dinanzi al Mio tabernacolo o 

dove Io sono esposto e vi assicuro che non uscirete a mani 

vuote…Sapete cari, quanta “esperienza” ho accumulato? Da duemila 

anni, dacché mi sono incarnato, Io faccio questo e sapete perché lo 

faccio? Per Amore, per Amore vostro sì, di ognuno di voi e di tutta 

l’umanità”. 

 

Siate misericordiosi come il Padre Vostro… (Lc 6,36) 

E cosa è la Misericordia? E’ prendersi a cuore un po’ di miseria 

altrui…imitando la Misericordia di Dio. Coraggio… disponetevi a entrare 

nella infinita Misericordia di Dio, accogliendo in voi il Cristo che soffre 

su per la Via del Calvario  e poi  quel Cristo in Croce che, morendo, 

porta con Sé l’ignominia del peccato. 

 

Le opere di Misericordia corporali:                                                                     

“Amiamo coi fatti e nella verità” (1Gv 3,18)   

“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare” 

“Ho avuto sete e mi avete dato da bere”                             

“Ero nudo e mi avete vestito”  

“Ero forestiero e mi avete accolto” 

“Ero malato e mi avete visitato” 

“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” 

“Seppellisci i morti secondo il loro rito” (Mt 25, 35-40) 
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Le opere di Misericordia spirituali:                   

“Mi guiderai con il tuo consiglio”  (Sal 73,24) 

“Insegna a chi non sa” (1 Ts 4,13) 

“Se tuo fratello commette una colpa, ammoniscilo” (Mt 18,15) 

“Confortatevi a vicenda” (1 Ts 4,18) 

“Perdonate e vi sarà perdonato” (Lc 6,37) 

“Siate pazienti con tutti” (1 Ts 5,14) 

“Pregate sempre, senza stancarvi mai” (Mt518,15) 

 

 

E’ tempo di ricostruzione, di rinascita fisica e spirituale.                            

E’ tempo di cessare le guerre, gli odi razziali e le inique 

manifestazioni dei potenti.                                                                                     

Sì cari, è tempo di ricostruire. Ma cominciate da voi stessi, non 

aspettate che siano gli altri e farlo per primi! Andate incontro al Signore 

che viene a colmarvi di pace, di luce, di gioia interiore e  poi allargate            

le braccia ad accogliere coloro che non hanno ancora capito. Se voi 

sarete aperti all’Amore potranno, attraverso di voi, ritrovare Gesù. 

“Il Bene nel mondo dovrà trionfare,                                                                                              

la Luce irradiare,                                                                                                      

l’Amore trasformare le anime e i cuori.” 

 “Andate in pace ad annunciare alle genti la buona novella che la morte 

è vinta e non ci sarà più lamento né affanno perché le cose di prima 

sono passate!                                                                                                                    

Io sono il Dio dei vostri padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma sono 

anche il Cristo risorto e vivente in mezzo alla gente di tutti i popoli e le 

nazioni, che ha a cuore il destino del mondo, che non lascerò a lungo    

in preda alle spire di satana, perché oggi, figlio mio, Io ti ho generato                  

e non permetterò che tu ti perda di nuovo! Amen”. 
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“Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivo. 
Tu sei il Maestro dell’umanità. 

Tu sei il Redentore, Tu sei la Luce. 
Tu sei la Via, la Verità e la Vita”.   

(Gv 14,6) 

 

“O Cuori di Gesù e Maria,                                                                                          
accendete  d’amore  le genti di ogni paese.                                                               

Illuminate le menti  dei governanti,                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ponete in disarmo i prepotenti                                                                                                                      

e coloro che rubano le anime degli innocenti.                                                                                                                                      
O Cuori divini di Gesù e Maria,                                                                                                                   
così ampi da contenerci tutti,                                                                                                               

fate che noi piccoli siamo  con voi                                                                                                                                                                                              
nella Fede, nella Luce, nell’infinito Amore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

del Padre Nostro… per sempre.                                                                                                                                                      
O Cuori uniti di Gesù e Maria,                                                                                                                                                                            

venite a salvarci. Amen.” 

 “Due Cuori uniti per la nostra salvezza!” 

 

Didascalie relative alla mostra sulla Misericordia allestita al Santuario della B.V. di Caravaggio 

dal 5 al 19 marzo 2016 – tratte dal libretto La Misericordia di Dio!  

A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: Discepoli del CRISTO RISORTO e    A.Vo.S.S. 

Associazione Volontari Sollievo nello Spirito – onlus di Monza –www.avoss.it 


