
Parrocchia	Santa	Maria	della	Pace	 	 30	marzo	2019	

Beati  I  MISERICORDIOSI, 
PERCHE’ TROVERANNO 
MISERICORDIA  
	
	 Misericordia	(miserere	=	avere	pietà	+	
cor	=	cuore):	avere	compassione	e	soccorrere.	
Il	 termine	 “misericordioso”	 non	 indica	 una	
qualità	 dell’individuo	 o	 un	 carattere	 della	
persona,	 ma	 una	 attività	 che	 rende	
riconoscibile	la	persona	come	tale.	
	 L’effetto	 della	 prima	 beatitudine	
(beati	i	poveri	…)	di	orientare	la	vita	secondo	
il	 bene	 degli	 altri,	 fa	 sì	 che	 la	 persona	 sia	
sempre	 disponibile	 …	 non	 una	 volta	 ogni	
tanto	 (siamo	 tutti	 capaci	 di	 fare	 il	 buon	
samaritano	una	volta	ogni	tanto).	
	

	 Il	 termine	 “misericordioso”	 indica	 quindi	 un’azione	 abitudinaria.	 I	 misericordiosi	 sono	
quelle	persone	che	-	ne	siamo	certi	–	quando	saremo	nel	bisogno	ci	diranno	sempre	di	sì.	Quando	
abbiamo	 una	 necessità	 un’emergenza,	 quella	 persona	 che	 ci	 viene	 in	 mente,	 quella	 è	
misericordiosa..	
	 Quindi	 potremmo	 tradurre:	 “misericordiosi	 quelle	 persone	 che	 sono	 sempre	 disponibili,	
sempre	pronte	ad	aiutare”.		
Quando	 si	 troveranno	 nel	 bisogno,	 troveranno	 una	 risposta	 da	 parte	 di	 Dio	 immensamente	
superiore	alla	necessità.	Dio	non	si	fa	vincere	in	generosità,	dona	sempre	molto	di	più.	
	 	

Dice	papa	Francesco	nell’esortazione	apostolica	“Gaudete	et	exultate”:	
	 80.	 La	 misericordia	 ha	 due	 aspetti:	 è	 dare,	 aiutare,	 servire	 gli	 altri	 e	 anche	 perdonare,	
comprendere.	Matteo	riassume	questo	in	una	regola	d’oro:	«Tutto	quanto	vorrete	che	gli	uomini	
facciano	a	voi,	 anche	voi	 fatelo	a	 loro»	 (7,12).	 Il	 Catechismo	ci	 ricorda	 che	questa	 legge	 si	deve	
applicare	 «in	 ogni	 caso»,	 in	 modo	 speciale	 quando	 qualcuno	 «talvolta	 si	 trova	 ad	 affrontare	
situazioni	difficili	che	rendono	incerto	il	giudizio	morale».	
	 81.	 Dare	 e	 perdonare	 è	 tentare	 di	 riprodurre	 nella	 nostra	 vita	 un	 piccolo	 riflesso	 della	
perfezione	di	Dio,	che	dona	e	perdona	in	modo	sovrabbondante.	Per	questo	motivo	nel	vangelo	di	
Luca	 non	 troviamo	«siate	 perfetti»	 (Mt	5,48),	ma	«siate	misericordiosi,	 come	 il	 Padre	 vostro	 è	
misericordioso.	Non	giudicate	e	non	sarete	giudicati;	non	condannate	e	non	sarete	condannati;	
perdonate	e	sarete	perdonati;	date	e	vi	sarà	dato»	(6,36-38).	E	dopo	Luca	aggiunge	qualcosa	che	
non	dovremmo	trascurare:	«Con	la	misura	con	la	quale	misurate,	sarà	misurato	a	voi	in	cambio»	
(6,38).	La	misura	che	usiamo	per	comprendere	e	perdonare	verrà	applicata	a	noi	per	perdonarci.	
La	 misura	 che	 applichiamo	 per	 dare,	 sarà	 applicata	 a	 noi	 nel	 cielo	 per	 ricompensarci.	 Non	 ci	
conviene	dimenticarlo.	
	

	 Quelli	 di	 una	 certa	 età	 lo	 capiscono	meglio,	 perché	 una	 volta,	 nei	 negozi	 di	 alimentari,	 i	
prodotti	erano	sfusi.	Se	si	voleva	mezzo	kg	di	farina	c’era	quel	contenitore	che	riempito	era	mezzo	
kg.	Se	uno	voleva	¼	di	olio,	 c’era	 la	boccettina	da	¼	 .	…	queste	erano	 le	misure.	Quello	che	noi	
diamo	ci	viene	ridato.	E	Gesù	assicura	che	ci	sarà	dato	anche	in	aggiunta.	Allora	Gesù	vuole	dire:	
”quelle	persone	che	sono	sempre	disponibili	ad	aiutare	sono	beate	perché	quando	si	troveranno	
nel	bisogno	saranno	immediatamente	aiutate”.	
	

Guardare	e	agire	con	misericordia	–	conclude	papa	Francesco	-	questo	è	santità.	
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	“Visitare	i	carcerati	…”	
	

TESTIMONIANZE … DAL CARCERE 
	
	 In	Italia	sono	191	gli	istituti	di	pena	dove	sono	reclusi	60.500	detenuti,	a	fronte	di	46.900	
posti	disponibili,	13.900	in	più	con	una	tendenza	al	sovraffollamento	in	crescita.	
Nel	2017	ci	sono	stati	50	suicidi,	64	nel	2018	(di	cui	37	in	attesa	di	giudizio).	
	 L’articolo	 27	 della	 Costituzione	 Italiana	 prevede	 la	 “rieducazione	 del	 condannato”.	 Che	
significa	rieducare	in	carcere?	Come	far	incontrare	il	mondo	sconosciuto	del	carcere	con	la	società	
civile?	
	 La	comunicazione	tra	chi	è	“dentro”	con	chi	è	“fuori”	non	è	facile.	C’è	un	fossato	tra	i	due	
mondi.	Il	carcere	non	è	solo	un	problema	di	costi.	Il	detenuto	prima	o	poi	esce	e	quanto	prima	lo	si	
accoglie,	tanto	prima	diventa	una	risorsa	per	il	benessere	collettivo.	
	 In	questa	prospettiva	 i	 volontari	sono	assolutamente	determinanti,	come	determinante	è	
far	 scoprire	 alle	 persone	 detenute	 la	 propria	 autostima.	 Puntando	 su	 questo	 si	 può	 trovare	 la	
strada	per	reinserire	le	persone	detenute	nella	società.	
	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 fare	 un	 pezzo	 di	 strada	 insieme,	 con	 persone	 “dentro”	 e	 “fuori”,	
sperimentare	linguaggi,	(lettura,	pittura,	…),	lavori	(fornaio,	elettricista,	muratore,	…),	attraverso	i	
quali	 si	 possa	 toccare	 con	mano	 il	 “ci	 sono	 anch’io”,	 “posso	 essere	 utile”,	 “non	 dimenticatemi”;	
laboratori	di	relazioni	con	se	stessi,	con	le	famiglie	di	provenienza,	con	la	società.	
	

	
	
Essere	misericordiosi	significa	essere	attivi:	
-	intraprendere	un	cammino	continuativo	
-	con	delle	persone	di	cui	se	ne	riconosce	la	dignità	
-	e	con	le	quali	si	hanno	relazioni		
-	e	le	relazioni	sono	il	senso	della	vita	
	

	 Ne	 parliamo	 con	 due	 testimoni	 che	 su	 fronti	 opposti,	 o	meglio,	 sovrapposti,	 interagenti,	
hanno	vissuto,	vivono,	dentro	e	fuori	le	carceri:	
-	fra’	Beppe	Prioli:	opera	nelle	carceri	dal	1968;	con	i	volontari	che	con	lui	collaborano	ha	fondato	
l’Associazione	 La	 Fraternità,	 di	 ispirazione	 cristiana	 e	 francescana,	 ma	 aperta	 a	 chiunque	 ne	
condivida	le	finalità;	costituita	a	Verona	per	il	sostegno	morale	ai	detenuti	ed	alle	loro	famiglie,	per	
accompagnare	 i	 percorsi	 di	 recupero	 e	 riparazione,	 per	 sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica	 e	 le	
istituzioni	sul	significato	della	pena	e	sui	problemi	del	carcere.	
-	Giuseppe:	una	giovinezza	difficile,	condizionata	da	un	ambiente	difficile,	che	ha	avuto	la	fortuna	
di	incontrare	persone	che	gli	sono	rimaste	accanto,	condividendo	con	lui	un	tratto	di	strada,	e	che	
con	forza	e	tenacia	si	è	ricostruita	una	vita.	


