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La Chiesa, luogo di misericordia 

(Prato, 15 settembre 2015) 

 

1. La Chiesa, sacramento dell’amore di Dio 

Gesù è la luce del mondo, come dice egli stesso (Gv 8,12); e anche la Chiesa lo è, 

come afferma rivolto ai suoi discepoli (Mt 5,13), i quali tuttavia lo sono solo in 

modo riflesso. In altre parole, se Cristo splende di luce propria, in quanto è «la luce 

vera, che illumina ogni uomo» (Gv 1,9), coloro che credono in lui, i quali sono stati 

salvati e rigenerati come nuove creature, splendono di luce riflessa, quella che brilla 

sul volto di Cristo, che Pietro Giacomo e Giovanni hanno fissato sul monte della 

trasfigurazione, e che noi abbiamo contemplato grazie alla fede pasquale. È il 

cosiddetto mysterium lunae, il mistero della luna, la quale non brilla di luce propria, 

ma di quella del sole; eppure illumina la notte e, in altri tempi più di oggi, è 

orientamento e compagnia per chi è in viaggio. Ora, la luce che da Cristo emana e 

che egli irradia su di noi è l’amore, ricevuto dal Padre e dato all’umanità. Avendo 

creduto all’amore che Dio ha per noi, la Chiesa si lascia raggiungere dalla carità 

divina, la quale rifulge sul volto di Cristo; per questo essa è in lui «come 

sacramento»1 perché, incontrandola, si fa esperienza dell’amore di Dio, di cui essa è 

portatrice. Non che al di fuori di essa Dio non agisca o non vi siano altissimi esempi 

di carità; ma perché essa è costituita proprio in virtù della fede nella salvezza donata 

da Cristo, e compie i segni che trasmettono la grazia di Dio. 

La natura sacramentale della Chiesa, che ne fa il segno efficace della carità 

divina, ci riempie di responsabilità, oltre che di gioia, perché quanto abbiamo 

affermato all’indicativo, lo esige all’imperativo. Abbiamo detto, cioè, che la carità di 

Dio splende su di noi, e chi ci incontra, incontra l’amore divino di cui siamo stati 

ricolmati. Queste parole, però, diventano per noi una pressante esortazione, che 

suona così: la carità di Dio deve davvero splendere su di noi, così che chi ci incontra 

faccia realmente esperienza della vicinanza del Signore che ci ha salvati, e possa 

toccare il suo amore attraverso di noi, rimanendone avvinto. Quale grande 

responsabilità ci affida il Signore, e quanto ne siamo indegni! Eppure non si stanca 

                                                            
1 CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, del 16 novembre 
1964, n.1. 
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di “ricaricarci”, di effondere con abbondanza il suo Spirito in noi in modo che vi 

riusciamo, e la Chiesa sia realmente luogo dove la misericordia di Dio diventa 

tangibile e dove, come gli uccelli sull’albero della parabola evangelica (Mc 4,32), ci 

si può rifugiare per trovare ristoro. 

La meditazione che proporrò quest’oggi si concentra allora su questi due punti, 

entrambi fondamentali: da una parte riflettiamo sull’amore che Dio ha avuto e ha in 

ogni momento per noi, in modo da non assuefarci mai della notizia più sensazionale 

e meravigliosa; d’altra parte siamo interpellati, a livello sia personale che 

comunitario, a far sì che tanta ricchezza non vada dissipata, ma sia operante e 

visibile in noi che abbiamo creduto. Sullo sfondo dei ragionamenti che esporrò sta, 

ovviamente, il limpido e altissimo magistero di papa Francesco, che 

instancabilmente ci richiama proprio a questo: a vivere l’amore, riconoscendo che 

per primi da esso siamo stati immeritatamente raggiunti e salvati. 

 

2. La Bibbia come racconto di misericordia 

Tutta la Bibbia è un racconto della misericordia di Dio; potremmo dire che essa 

narra una storia d’amore, fatta di promesse e rimproveri, di fedeltà e di tradimento 

(da parte di solo uno dei due contraenti, ovviamente). È una storia non 

semplicemente nel senso che è una vicenda narrata, ma molto più perché si è 

realizzata nella storia concreta dell’umanità. La Scrittura non rappresenta dunque un 

insieme di comandi, né di massime per agire bene, ma anzitutto una testimonianza, 

veicolata dalla fede, di ciò che Dio ha compiuto facendo suo un popolo e mandando 

il suo Figlio, al fine di incontrare e salvare tutti gli uomini. 

La chiave interpretativa della Bibbia, allora, è la misericordia. In ogni sua pagina 

essa va letta e compresa come il tentativo di Dio di conquistare il cuore del suo 

popolo e di farlo tornare a lui. Anche quando ci sono rimproveri e minacce, o 

quando si descrivono guerre o atti che ci paiono troppo crudi e quasi violenti, è 

l’amore il criterio che emerge, e fa comprendere perché Dio possa essere duro con 

Israele, come fa un padre per il bene del figlio, o come uno sposo che, vedendosi 

tradito e umiliato, cerca di provocare il pentimento dell’amata. 
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Quanto gioverebbe alla comunità cristiana, e di riflesso anche alla società in cui 

viviamo, così imbevuta della tradizione biblica, una lettura del testo sacro più 

unitaria e illuminata. La scoperta delle incommensurabili ricchezze delle pagine 

dell’Antico e del Nuovo Testamento porterebbe a conversione tanti, ingenuamente 

convinti che la Bibbia sia un testo banale o ormai desueto, e produrrebbe una forte 

commozione davanti a una bellezza così intensa e inattesa. 

La Scrittura, che riecheggia ogni domenica e ogni giorno nella liturgia della 

Chiesa, deve essere ascoltata con fede e spiegata con profondità, avendo cura di 

cogliere e di far emergere l’unitarietà del disegno divino, basata sull’amore, e 

l’impegno che tale disegno genera nella vita degli uomini. La Parola di Dio, ci 

ricorda un luminoso testo della Lettera agli Ebrei, «è viva, efficace e più tagliente di 

ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello 

spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 

4,12). Vediamo dunque di non trascurare la sua forza, presumendo che sia 

principalmente esito di uno sforzo umano il rinnovamento che attendiamo dalla 

Chiesa. No! Esso è anzitutto il frutto della grazia di Dio e della potenza della sua 

Parola, alla cui luce vogliamo porci ogni giorno per ascoltare, meditare, trattenere, 

contemplare il suo disegno su di noi. 

 

3. La misericordia come chiave per comprendere la giustizia 

Solo in apparenza questa digressione “biblica” ci ha portati lontano dal nostro 

argomento. In realtà, il modo in cui leggiamo la Scrittura, e quindi pensiamo Dio, è 

fondamentale per la nostra vita di fede e per la vita della Chiesa. Troppo spesso si è 

data del Dio biblico un’immagine distante o fredda, quasi fosse impassibile e 

calcolatore, mentre solo in Gesù si manifesterebbe la misericordia, di cui l’uomo ha 

bisogno. È la logica manichea, antica eresia elaborata da Mani nel III secolo, che 

oppone al Dio severo e giudice dell’Antica Alleanza, quello mite della Nuova. 

Questa lettura errata porta l’uomo a temere Dio e, come sappiamo dal servo che 

ha ricevuto un solo talento (Mt 25,24-25), la paura verso il Signore non produce una 

positiva intraprendenza, in vista di un giudizio più severo, ma provoca una sorta di 

paralisi spirituale. La paura di Dio blocca l’uomo e non lo muove – come potrebbe 
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sembrare logico – a impegnarsi di più, caso mai spinto dal timore. Al contrario, 

genera una chiusura in se stessi, un’ossessiva difesa della propria posizione – per 

quanto debole possa essere – invece che uno slancio di donazione e di generosità. 

L’errore della concezione manichea, da sempre rigettata dalla Chiesa, ma che 

tende a riemergere sotto varie forme, è la contrapposizione tra la giustizia e la 

misericordia: la prima apparterrebbe al Dio del primo patto, la seconda a Cristo, che 

ne istituisce uno nuovo, basato su altri principi. Questo scollamento tra le due 

alleanze e i due criteri, la giustizia e la misericordia, fa del Dio dell’Antico 

Testamento un Dio senza bontà e di quello del Nuovo un Dio così docile da 

diventare irrilevante. Non solo la giustizia senza misericordia diventa invivibile, 

perché troppo esigente e severa, ma anche l’amore senza giustizia risulta disumano, 

in quanto incapace di salvare: e la salvezza esige sincerità, riconoscimento delle 

colpe, e quindi la luce della verità.  

In Dio, invece, la misericordia non contrasta con la giustizia, ma è un tutt’uno 

con essa. Ci sfugge, è evidente, il modo preciso in cui esse siano unite nel cuore di 

Dio. Eppure in lui non c’è divisione ed egli non è schizofrenico, agendo secondo 

parametri e criteri diversi o addirittura opposti. Noi invece lo siamo, quando non 

riusciamo a trovare una sintesi equilibrata tra giustizia e misericordia. Per trovarla, è 

necessario rigettare la contrapposizione tra anima e corpo, che infatti è una parte 

importante della dottrina manicheista, e conseguenza della visione sopra descritta. 

Contrapporre lo spirituale e il terreno significherebbe per noi dividere l’uomo e 

ritenere che la salvezza passi dal disprezzo del corpo e delle realtà terrene, per 

dedicarsi interamente a quelle spirituali. A esse però non ci dedichiamo 

semplicemente quando siamo in Chiesa o quando preghiamo, ma anche quando 

visitiamo una persona malata, o quando una mamma prepara il pasto per la sua 

famiglia, o quando il bambino gioca con gli amici. Tutte le realtà della nostra vita 

sono spirituali, a patto che le viviamo nella ricerca del bene e ricordandoci di Dio. In 

una parola: con amore. 
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4. La dedizione ai fratelli come segno della misericordia ricevuta 

Tenere uniti l’anima e il corpo porta con sé il compito di prenderci cura dei 

fratelli che soffrono. E ne troviamo da tutte le parti, se solo ci guardiamo intorno. 

Ogni fratello che incontriamo porta in sé delle ferite, che chiedono di non essere 

ignorate da noi. Tante persone, poi, versano in condizioni di tale povertà o 

emarginazione o solitudine, da richiedere con urgenza che ci mobilitiamo per 

raggiungerle e soccorrerle. In esse – non dobbiamo dimenticarlo mai – è presente 

Gesù stesso (Mt 25,40). Non si tratta dunque solo di compiere delle opere buone in 

quanto questo farebbe parte, insieme ad altre cose, della vita cristiana. Si tratta 

invece di riconoscere il Cristo che patisce nei fratelli e di andare subito da lui. Se 

agissimo davvero con questo spirito, come Gesù ci chiede, quanto bene riusciremmo 

a sprigionare! 

Dovremo vedere il Signore nei poveri che, agli occhi di alcuni, ci invadono, ma 

in realtà sono in cerca di una vita più dignitosa e sicura, quale tutti desidereremmo. 

Non possiamo ignorare le condizioni dei luoghi da cui fuggono, né sperare 

semplicemente che smettano di venire o si riescano a porre argini al loro arrivo. Si 

richiede per questo tempo uno sguardo più profondo, attento e solidale, che non si 

chiuda nel timore e nell’egoismo, così contrari allo spirito evangelico. Vorremmo 

davvero riuscire a sentire il nostro mondo non come una proprietà da difendere ma, 

secondo la felice definizione di papa Francesco, come «la nostra casa comune»,2 che 

condividiamo con tutti gli uomini, di qualsiasi razza, popolo o fede religiosa.  

Lo stesso realismo col quale siamo chiamati a spenderci perché il male – sotto 

qualsiasi forma – non rovini la nostra esistenza, (con lo stesso realismo) dobbiamo 

saper guardare negli occhi quanti hanno solo bisogno di abitare condizioni minime 

di vivibilità. La Chiesa – comunità di credenti in Cristo – non è solo quella che, 

animata da questo realismo, accoglie; ma è anche quella che educa e forma ad avere 

un cuore accogliente e misericordioso.  

 

 

                                                            
2 Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato Si’, del 24 maggio 2015, n. 3.  
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5. La liturgia come celebrazione della misericordia e segno di misericordia  

Un ambito fondamentale della vita ecclesiale, nel quale l’impulso missionario 

deve manifestarsi, è quello liturgico. La liturgia è il centro della Chiesa, così che da 

essa continuamente scaturisce, come da un fulcro propulsore, ogni altra attività. In 

tutta la liturgia, ci insegna in Vaticano II, e soprattutto nell’Eucaristia, «si attua 

l’opera della nostra Redenzione»3 siamo messi in contatto con l’evento pasquale di 

Cristo. In essa sono contenuti e trasmessi a noi i frutti della Pasqua stessa: il perdono 

del Padre, l’effusione dell’amore divino attraverso lo Spirito, la comunione tra gli 

uomini. Per questa ragione, la liturgia è il cuore della Chiesa e deve essere vissuta 

con un amore corrispondente all’amore che in essa viene riversato su di noi. Da essa 

promanano infatti una luce e una forza che devono irradiarsi su ogni azione 

ecclesiale, sull’annuncio della Parola e su ogni attività caritativa. 

Dobbiamo interrogarci su quale sia l’immagine di Chiesa che emerge dalle nostre 

celebrazioni, che sono uno specchio di come siamo. Chi ci vede, caso mai per la 

prima volta, sperimenta l’accoglienza? Si accorge dell’attenzione data ai poveri? 

Percepisce che ci vogliamo bene e cerchiamo di perdonarci a vicenda, camminando 

nella fraternità? O può avere l’impressione che quelle che si ritrovano siano persone 

che si conoscono poco, o addirittura si ignorano o si giudicano, che non compiono 

un itinerario di fede comune ma solo casualmente siedono accanto? 

La novità della “Chiesa secondo Francesco”, allora, deve vedersi anzitutto nelle 

nostre assemblee, perché è dal contatto salvifico con il Signore, che si fa presente tra 

noi quando siamo riuniti nel suo nome, che siamo generati alla fede e riceviamo la 

grazia, siamo raccolti in un solo corpo e mandati per essere testimoni. La liturgia per 

prima, quindi, deve essere missionaria e aperta; essa, che ha al suo centro 

l’Eucaristia, non è il luogo dell’intimità intraecclesiale e della chiusura al mondo, 

alla quale far seguire la missione, ma il primo momento missionario, il primo luogo 

dell’accoglienza e dell’apertura. Per questo dobbiamo valorizzare anzitutto le nostre 

celebrazioni, vivendole in modo attivo, partecipe, accogliente e inclusivo. 

Preoccupiamoci di più, nelle nostre comunità e associazioni, di quanti sono 

impossibilitati a partecipare alla liturgia, in modo da facilitarne la partecipazione, o 

                                                            
3 Sacrosanctum Concilium, n. 2 (citazione dal Messale Romano). 
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portare loro la comunione eucaristica, o raggiungerli con un segno di amicizia e di 

fraternità. Investire sulla liturgia, perché sia attenta alle periferie, può anche 

significare celebrarla più spesso in luoghi diversi dalla Chiesa, in modo da portare 

un segno di presenza sul territorio; può significare ancora porre in essa gesti concreti 

di solidarietà e di attenzione ai poveri e ai malati. 

 

6. La gioia del Vangelo … per una Chiesa libera  

Una Chiesa che vive in uscita è più libera. Lo è di più davanti alle istituzioni 

umane, nei confronti del pensiero di chi la osserva e la critica, e anche verso se 

stessa, perché meno toccata da una insana ansia da prestazione, che la appaia alle 

realtà mondane. La Chiesa di cui parla Francesco, invece, recupera la dimensione 

della gioia, come spiega il titolo stesso dell’Esortazione. Quando siamo tristi o nelle 

nostre comunità, a vari livelli, si respira un clima di tristezza, abbiamo dimenticato 

la gratuità da cui siamo stati investiti da parte di Dio e ragioniamo ormai in modo 

stanco e disincantato. È il segno che abbiamo cominciato a pensare a noi stessi e a 

Dio alla maniera del mondo: cioè come se egli fosse distante e giudice, e come se la 

nostra esistenza ricavasse senso e bellezza da quanto possediamo o dai risultati che 

conseguiamo. 

Quanto spesso ci capita di ragionare così! Quante volte siamo portati a misurare 

la nostra azione pastorale, come fa il re Davide quando vuole censire il suo popolo, 

provocando l’ira di Dio. Quanti censimenti vorremmo fare e facciamo! Misuriamo 

quante coppie continuano a sposarsi in Chiesa, quanti bambini battezziamo, quanti 

ragazzi coinvolgiamo, quanta percentuale di fedeli raccogliamo in Italia, in Europa, 

nel mondo. E ci sentiamo più sicuri quanto più i dati sono a nostro favore o indicano 

un incremento o un vantaggio sugli altri. Come sono umane queste logiche! Quanto 

poco confidiamo in Dio e nella sua potenza quando facciamo nostri questi schemi 

umani! Quanto poco riconosciamo la natura mistica e spirituale della Chiesa, per 

trattarla invece come una struttura solo visibile e terrena, come appartenente a noi e 

non anzitutto al Signore che la guida! 

Teniamo davanti a noi come paradigma della nostra conversione pastorale 

l’Apostolo Paolo, che ha fatto dell’annuncio di Cristo morto e risorto il senso di tutta 
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la sua esistenza, dal momento del suo incontro con il Risorto. Avendo sperimentato 

che il Signore lo ha salvato e perdonato, nonostante egli perseguitasse i credenti e 

combattesse il nome di Gesù, Paolo sa di essere ormai debitore a lui di tutta la sua 

vita. Egli non ha altro scopo, da ora, che quello di compiere la volontà che Dio ha su 

di lui. Tutti dovremmo ragionare così; non perché, come Paolo, chiamati a dedicare 

interamente la nostra vita all’annuncio del Vangelo e alla missione, ma perché come 

lui salvati da un destino rovinoso, quello che è conseguenza del peccato e 

dell’egoismo, dai quali solo il Signore ci poteva salvare, senza nostro merito. 

Paolo ci sorprende per la sua carica interiore, e perché sente di essere già 

ricompensato, nelle sue fatiche apostoliche, dallo stesso ministero che svolge. 

Quanto dice a proposito è davvero sorprendente e illuminante: «Non è un vanto 

predicare il Vangelo – afferma – ma è un dovere per me: guai a me se non predicassi 

il Vangelo!» (1Cor 9,16). E spiega: «Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 

ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato 

affidato» (1Cor 9,17). Aggiunge poi, ed è il punto che più ci interessa: «Qual è 

dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo, senza 

usare del diritto conferitomi dal Vangelo» (1Cor 9,18). 

La ricompensa che Paolo si attende per il suo impegno di missionario comporta – 

come spiega in altri punti – fatiche, travagli, incomprensioni e tribolazioni di ogni 

genere cita, consiste nella possibilità stessa di annunciare il Vangelo. Per lui, la 

missione è al tempo stesso un dovere a cui è chiamato, e una grazia che gli è stata 

concessa. Chiediamo per tutti i credenti la grazia di scoprire questa ricchezza, di 

comprendere cioè che servire il Signore è regnare ed essere veramente liberi, e che 

in lui servizio e ricompensa coincidono. La gioia del Vangelo consiste dunque in 

questo: nello scoprire che nel Signore già possediamo tutto e quindi dobbiamo dare 

gratuitamente e senza misura, e cercare di inserire in questo circuito virtuoso quante 

più persone possibile, consapevoli che il dono divino trasmesso e condiviso non si 

consuma né diminuisce, a somiglianza dei beni umani, ma si moltiplica a dismisura. 
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7. Il Giubileo della misericordia: dono e compito 

Ci apprestiamo a celebrare l’anno giubilare della misericordia, a cui daremo 

inizio il prossimo 8 dicembre, celebrando la solennità dell’Immacolata Concezione 

di Maria. Nella bolla con la quale ha indetto questo tempo di grazia, Francesco ha 

affermato che «la misericordia è l’architrave che sorregge la vita della Chiesa».4 

Egli ritiene che quello attuale sia un momento nel quale, in modo ancora più deciso, 

«siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia»,5 e questo motiva 

l’iniziativa da lui presa di un intero anno dedicato al mistero dell’amore, alla luce 

del quale dobbiamo impostare più decisamente la vita della Chiesa e la nostra 

personale, in modo che «gli anni a venire – ecco il desiderio che esprime il papa – 

siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona, portando la bontà e 

la tenerezza di Dio».6 

Tante altre cose vorremmo dire sulla misericordia di Dio e su quella che noi 

dobbiamo vivere. Ma forse è provvidenziale che non riusciamo qui a dire tutto, per 

non cadere nella presunzione di padroneggiare l’argomento e conoscerlo a fondo. 

Chi lo conosce bene sono i santi, perché sa parlare bene dell’amore solo chi ama con 

tutto se stesso. Ecco allora il compito che questa sera, se siamo disposti a farlo, 

nuovamente e con gioia ci assumiamo. Vogliamo imparare ad amare, Signore. Abbi 

pazienza per le nostre lentezze e dona il tuo Spirito ancora una volta, perché renda 

sempre più bella la tua Chiesa e sappiamo mostrare a tutti il tuo sguardo di pace. 

 
 
 
 Nunzio Galantino 

     Segretario generale della CEI 
         Vescovo emerito di Cassano all’Jonio 

 

 

                                                            
4  FRANCESCO, Bolla  di  indizione  del  giubileo  straordinario  della misericordia Misericordiae 
Vultus, dell’11 aprile 2015, n. 10. 
5 Ibidem, n.3. 
6 Ibidem, n.5. 


