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LA MISERICORDIA TERAPEUTICA

Il Papa con “misericordiare” invita ad avere pietà, 
sentire compassione. Da cui 'misericordiati' 
sono coloro che hanno ricevuto misericordia.

Paolo confida la sua esperienza personale: 
ha ottenuto misericordia.
Si riconosce peccatore, cioè mancante, 
vuoto, incapace, impotente... 

Il peccato che ha in sé è più forte; sente di avere una natura 
incline al male. Anche noi non siamo capaci di fare il bene;
quante volte sbagliamo!

Ma proprio perché ha scoperto di aver ricevuto 
una grazia grande da Dio, si sente in debito 
ed esprime un'immensa gratitudine!

La comunicazione della misericordia precede la scoperta 
della miseria. Dio ha a cuore la nostra miseria, 
cura, risana, riporta alla santità della prima origine. 
Il suo perdono non è un semplice lasciar correre.
Alla stessa stregua non è una soluzione l'amnistia generale, 
perché banalizza il peccato, mentre il male sempre fa male.

Salvezza è la misericordia terapeutica. Il perdono è guarire. 
Il passar sopra non dà soddisfazione. 
Ecco perché il Signore che usa misericordia è la cura 
che risolve i nostri pronlemi. Quando uno incontra 
la sua misericordia riesce a superare lo stato precedente.

Gesù è venuto per usare a tutti misericordia: 
i peccatori li ricupera...
La sua potenza è a servizio della nostra impotenza umana.

La misericordia di Dio che si è fatta presente ed operante in Gesù, 
iniziata qui, ma che durerà fino alla pienezza del tempo. 
Ecco perché 'potete essere a vostra volta misericordiosi'. 

Chi ha ricevuto misericordia 
deve provare com-passione con chi soffre: 
perché avendo provato le sofferenze prima lui 
è in grado di aiutare quelli che sono in condizione di miseria.

La misericordia comprende tre momenti decisivi: 
gli occhi (accorgersi della debolezza e delle necessità altrui), 
il cuore (la miseria dispiace, se ne prova compassione) 
e le mani (l'intervento per soccorrere le necessità).

'Siete beati anche voi, che potete vedere, compatire, aiutare, 
come mediatori di una grazia terapeutica'.

Santa Maria, donna del popolo, 
oggi più che mai abbiamo bisogno di te. 
Viviamo tempi difficili, in cui allo spirito comunitario 
si sovrappone la sindrome della setta. 
Agli ideali di più vaste solidarietà si sostituisce
l'istinto della fazione. Alle spinte universalizzanti 
della storia, fanno malinconico riscontro 
i sottomultipli del ghetto e della razza. 

Il partito prevarica sul bene pubblico; la lega sulla nazione;
la chiesuola sulla Chiesa. Dacci una mano d'aiuto
perché possiamo rafforzare 
la nostra declinante coscienza di popolo. 

Noi credenti, che per definizione ci chiamiamo 
popolo di Dio, sentiamo di dover offrire 
una forte testimonianza di comunione, 
sulla quale il mondo possa cadenzare i suoi passi. 

Insegnaci a condividere con la gente 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
che contrassegnano il cammino della nostra civiltà.

Donaci il gusto di stare in mezzo, come te nel Cenacolo.
Liberaci dall'autosufficienza. E snidaci dalle tane
dell'isolamento. Restituisci a tutti la gioia di vivere. 
E intoneremo, finalmente insieme, salmi di libertà.
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