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Cari fratelli e sorelle!

1. Sta per concludersi l’anno liturgico – domenica prossima celebreremo
la  solennità  di  Cristo  Re  dell’universo  -   e  la  Parola  di  Dio  appena
proclamata  ci  invita a rifettere e a pregare sulle realtà ultime della
nostra vita. Il Vangelo ci parla della fne del mondo, prefgurata nella
distruzione di Gerusalemme.  Gesù e i  discepoli si  trovano vicino al
tempio, che era stato riedifcato dal re Erode,  e  il Signore ne annuncia
la  distruzione  come punizione  della  condotta  infedele  del  popolo
eletto;  del  tempio  non  rimarrà  pietra  su  pietra.  E  poi  aggiunge:
“Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome
dicendo: Sono io, e il tempo è prossimo; non seguiteli”. Cristo mette in
guardia i discepoli e li invita a non perdersi d’animo: si troveranno nel
mezzo di  guerre, rivoluzioni,  pestilenze, sollevazioni di popoli contro
altri popoli,  saranno perseguitati,  ma non devono terrorizzarsi. Tutto
ciò  è frutto del peccato degli uomini, ma chi rimane fedele, chi pone la
sua speranza nel Signore non deve temere nulla; anzi, avrà  occasione
di dare testimonianza di un amore  più grande e nella perseveranza
salverà la sua anima.  L’attesa di Cristo – ci ammonisce san Paolo nella
seconda  lettura  –  non  deve  avvenire  nell’ozio  e  nella  pigrizia,  ma
nell’impegno generoso di costruire il Regno di Dio.  

2. In  questo  Giubileo  della   Misericordia  -  di  cui  la  Porta  Santa  che
abbiamo  appena  chiuso    è  stata  un  segno  -   abbiamo  imparato
nuovamente che la sorte  fnale del mondo non è in mano agli uomini,
ma alla  misericordia di Dio, di cui Gesù è il volto visibile. Avere fede in
Lui vuol dire comprendere il nostro destino, attingere alla fonte della
luce, della serenità e della  pace: Cristo-misericordia “è l’atto ultimo e
supremo  con il quale Dio ci viene incontro”.  Il Giubileo è stato per la
Chiesa il “tempo favorevole” che ha reso più forte ed effcace la nostra
testimonianza di credenti.  Siamo grati  al Signore e da oggi intendiamo
impegnarci  a  continuare  a  vivere  con  maggiore  consapevolezza  e
responsabilità il dono  della misericordia. 

3. Che  cosa  ci  ha  insegnato  in  questo  anno  la  meditazione  della
misericordia di Dio? Anzitutto che   la misericordia non è  un segno di
debolezza  o  di  rinuncia,  al  contrario,  è    forza,  magnanimità,
irradiazione  dell’onnipotenza  amorevole  del  Padre  che   guarisce  le
nostre infermità, risana le nostre fragilità, ci rialza dalle nostre cadute  e
ci sprona al bene. “La misericordia di Dio – ha affermato il Papa - 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 fn dal
profondo delle viscere per il proprio fglio. È… amore [che] proviene
dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e
di  compassione,  di  indulgenza  e  di  perdono”.  Ciò  vuol  dire  che  se
viviamo sotto lo sguardo misericordioso del Padre, noi saremo persone
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realizzate e felici. A ben vedere tutta la storia della salvezza fno ad oggi
e  lo  sarà  in  futuro  è  stata  una  economia  della  misericordia.  Se  ci
soffermiamo a considerare l’amore di Gesù verso i peccatori, i   poveri, i
malati,  gli  esclusi,  e  soprattutto se  lo contempliamo nella passione e
morte  in  croce,  noi  non  troveremo  altra  spiegazione  che  la
manifestazione della sua misericordia verso di noi. Fissando lo sguardo
orante su Gesù  Crocifsso ci  sarà più facile seguirlo e imitarlo nelle
nostre vicende umane, anche in quelle dolorose. “Tutto in Lui parla di
misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione”.

4. Secondo. Con il Giubileo il Papa ci ha invitato a meditare e a cercare di
vivere più consapevolmente le parabole della misericordia: quella della
pecora smarrita, quella della moneta perduta e quella del padre miseri-
cordioso (cfr Lc 15,1-32), nelle quali il Signore “viene sempre presentato
come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il
nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia … tutto
vince, … riempie il cuore di amore e … consola con il perdono”.

Cari fratelli e sorelle, che grande insegnamento per noi, che per la nostre de-
bolezze spesso restiamo inattivi spettatori verso chi sbaglia o pensiamo di far
bene  giudicando e  rimproverando! Mi ha sempre colpito  l’atteggiamento del
padre  della parabola che aspetta fducioso il ritorno del fglio e quando lo vede
da lontano, gli corre incontro, lo abbraccia, lo riveste della dignità di fglio e fa fe-
sta, perché quel fglio era perduto ed è stato ritrovato.  Il  Signore così tratta noi,
non ci mortifca, non ci umilia, ci accoglie e gioisce del nostro ritorno a Lui. Pen-
sando che  a noi per primi è   usata misericordia, dobbiamo essere miserciordiosi
verso gli altri. “Il perdono delle offese – ci dice il Papa - [è] l’espressione più evi-
dente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non
possiamo prescindere..  è lo strumento posto nelle nostre fragili  mani per rag-
giungere la serenità del cuore”. La misericordia diventi un “ideale di vita e   cri-
terio di credibilità per la nostra fede”. 

5. Infne, un altro tratto distintivo della misericordia  vogliamo raccogliere
e custodire come frutto dell’Anno Santo:  è l’impegno ad accrescere la
nostra attenzione, la nostra cura e premura verso i sofferenti e i poveri.
Nella parabola del Buon Samaritano Gesù ci insegna che non dobbiamo
sentire lontano da noi nessuno, ma al contrario farci prossimo a tutti.
Accorgersi di chi soffre, interessarsi, impegnarsi a fare quanto ci è pos-
sibile per aiutare, sollevare, consolare, cercando di farlo con i sentimenti
di Gesù, è un dovere di ogni discepolo di Cristo che oggi vogliamo rin-
novare. Il popolo dei sofferenti, ormai così visibile e numeroso anche a
Roma, nei nostri palazzi, quartieri e parrocchie, ci appartiene, ce lo ha
lasciato il Signore. Domandiamoci  se abbiamo già raggiunto quel grado
di sensibilità che muove ad agire o se rimaniamo ancora dispiaciuti, ma
inattivi. 

Come Chiesa di Roma, siamo grati al  Signore per quanto opera la nostra Ca-
ritas diocesana, le Caritas parrocchiali e tante  altre generose associazioni eccle-
siali e  di volontariato, ma “curare le ferite dei poveri, lenirle con l’olio della con-
solazione, fasciarle con  la solidarietà e l’attenzione dovuta” è dovere di tutti, se-
condo le  possibilità di ciascuno. 
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Cari fratelli e sorelle,   impegniamoci   – come ci dice  il Santo Padre – “a non
rimanere indifferenti”.   Papa Francesco ci dice ancora: “Le nostre mani stringano
le   mani [dei poveri],  tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presen-
za, 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 na-
scondere l’ipocrisia e l’egoismo”. 

Risvegliamo  dunque la nostra coscienza davanti alle pene di tante famiglie,
che spesso ci vivono accanto, e testimoniamo in una società che sembra diventare
sempre più cinica che l’unica vera realizzazione della vita sta nel donare amore e
nel vivere secondo giustizia le nostre relazioni umane.  

La Vergine Maria, Salus Populi Romani, interceda per noi e ci accompagni sul-
le vie del vero bene. 

                                      Agostino Card. Vallini
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