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“Misericordia: prima via 

dell’amore” 
Cari amici, come sempre prendiamo la Parola come la luce più grande che 

viene nella nostra vita. 

Mt 9, 9-13: 

Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, 
chiamato Matteo, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre 
Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e 
si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori» 

E’ un Vangelo che, per certi versi, riempie di consolazione: ciascuno di noi è 

amato da Dio al di là di ciò che pensiamo noi stessi e al di là di ciò che gli altri 

pensano di noi. 

Dio ci ama al di là di tutti gli aspetti negativi che noi vediamo di noi stessi e 

che gli altri vedono in noi. 

Perché Dio è misericordia: amore accogliente, totale 

Gesù è amore, è presenza permanente di questo amore. E’ accoglienza totale 

Se noi siamo amati fino in fondo, difetti compresi, come ci poniamo di fronte 

ad un amore limitato, selettivo che ci porta ad avere atteggiamenti diversi 

verso le persone che incontriamo in base a quanto e come le consideriamo? 

Chi si sente figlio amato, si mette nello stesso atteggiamento di Gesù 

Gli sposi non si sono promessi accoglienza parziale o selettiva ma: Io accolgo 

te… 



I genitori nei confronti dei figli, li accolgono così come sono 

Siate perfetti così com’è perfetto il Padre vostro celeste 

Là  dove c’è un difetto in più, un peccato… ancor più si manifesta l’amore 

misericordioso di Dio 

Amare chi non è amato; amare chi non ci è simpatico; amare tutti. Questo è 

l’amore di Gesù 

In cfe: Accolgo pienamente ciascuno di questi fratelli? Sento di guardare 

ognuno di essi con lo sguardo di Dio? 

Andate e imparate… significa: misericordia io voglio e non sacrificio 

La misericordia è il vero sacrificio 

La cfe è la comunità degli amati da Dio e perché amati si amano 

Questi concetti li esprimiamo ogni volta che recitiamo il Padre Nostro: 

“Perdonami come io perdono” 

Come sarà la fine della nostra vita? 

Accoglimi come io accolgo 

Guardami come io guardo 

Grazie Signore per questa Parola che ci muove dal nostro cristianesimo seduto 


