
C’è poi l’adesione alla volontà di Dio, che è frutto di amo-
re. Lì risiede il segreto più profondo dell’unione: “Non 
quello che voglio io, ma quello che vuoi Tu” : sono le pa-
role più grandi che possono uscire da un labbro umano. 
E difatti le troviamo sulla bocca di Gesù . La preghiera 
non è allora un piccolo mondo a parte. Si inserisce nel 
vivo del tessuto dell’esistenza. M. Magrassi

Essere testimoni 
di misericordia 
tutti i giorni
 “Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nelle catechesi precedenti ci siamo addentrati poco alla 
volta nel grande mistero della misericordia di Dio. Abbia-
mo meditato sull’agire del Padre nell’Antico Testamento e 
poi, attraverso i racconti evangelici, abbiamo visto come 
Gesù, nella sue parole e nei suoi gesti, sia l’incarnazio-
ne della Misericordia. Egli, a sua volta, ha insegnato ai 
suoi discepoli: «Siate misericordiosi come il Padre» (Lc 
6,36). È un impegno che interpella la coscienza e l’azio-
ne di ogni cristiano. Infatti, non basta fare esperienza 
della misericordia di Dio nella propria vita; bisogna che 
chiunque la riceve ne diventi anche segno e strumento 
per gli altri. La misericordia, inoltre, non è riservata solo 
a dei momenti particolari, ma abbraccia tutta la nostra 
esistenza quotidiana.
Come, dunque, possiamo essere testimoni di misericor-
dia? Non pensiamo che si tratti di compiere grandi sforzi 
o gesti sovraumani. No, non è così. Il Signore ci indica 
una strada molto più semplice, fatta di piccoli gesti che 
hanno però ai suoi occhi un grande valore, a tal punto che 
ci ha detto che su questi saremo giudicati. Infatti, una 
pagina tra le più belle del Vangelo di Matteo ci riporta 
l’insegnamento che potremmo ritenere in qualche modo 
come il “testamento di Gesù” da parte dell’evangelista, 
che sperimentò direttamente su di sé l’azione della Mise-
ricordia. Gesù dice che ogni volta che diamo da mangiare 
a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che vestiamo una 
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Pregare sempre 
senza stancarsi

Bisogna pregare sempre. L’ideale evangelico al ri-
guardo è, come si vede, estremamente esigente. E’ tota-
litario come l’ideale dell’amore. Deve anzitutto afferrare 
tutta la persona: mente, cuore, volontà: “Cantate e sal-
modiate con tutto il vostro cuore” ( Ef 5, 18-20 ). Deve 
poi afferrare tutto l’arco del tempo : sempre. Non sarà 
certamente mormorando formule dal mattino alla sera, 
che ciò avverrà. Avverrà nella misura in cui la preghiera 
si assocerà intimamente all’esistenza concreta. Fino a 
creare l’equazione: “fare della preghiera una vita e del-
la vita una preghiera”. Il biografo di S. Francesco dice 
che “non era solo un orante: egli stesso era diventato 
preghiera”, cioè la preghiera non era solo l’attività di un 
momento: era il suo vivere. Ma quali mezzi concreti per 
raggiungere questa meta ? La tradizione ci suggerisce 
anzitutto il ricordo di Dio. Che dovrebbe scoccare come 
un scintilla dal contatto con la realtà: “Se vedi la luce, 
ricordati di Colui che l’ha data : se contempli il cielo, il 
mare, glorifica colui che li ha creati. Se metti un vestito, 
pensa da chi ti viene. Così la tua anima sarà sempre 
nella gioia. S. Pier Damiani
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persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo 
un ammalato o un carcerato, lo facciamo a Lui (cfr Mt 
25,31-46). La Chiesa ha chiamato questi gesti “opere di 
misericordia corporale”, perché soccorrono le persone nelle 
loro necessità materiali.
Ci sono però anche altre sette opere di misericordia det-
te “spirituali”, che riguardano altre esigenze ugualmen-
te importanti, soprattutto oggi, perché toccano l’intimo 
delle persone e spesso fanno soffrire di più. Tutti certa-
mente ne ricordiamo una che è entrata nel linguaggio co-
mune: “Sopportare pazientemente le persone moleste”, e 
ce ne sono di persone moleste. Potrebbe sembrare una 
cosa poco importante, che ci fa sorridere, invece contie-
ne un sentimento di profonda carità; e così è anche per 
le altre sei, che è bene ricordare: consigliare i dubbiosi, 
insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare 
gli afflitti, perdonare le offese, pregare Dio per i vivi e 
per i morti, sono cose di tutti i giorni. Mi fermo, ascolto 
chi ha bisogno, consolo e gli dedico il mio tempo e questo 
non è fatto solo a chi ha bisogno, è fatto a Gesù. 
(Estratto dell'udienza del papa di mercoledì 12-10-2016) 
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