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SPIRITUALITÀ - Don Francesco Dell'Orco, parroco della comunità "Stella maris", (Bisceglie BAT in Puglia), propone, in occasione dell'anno della vita consacrata, una catechesi
mistagogica domenicale con riferimenti alla Evangelii gaudium di Papa Francesco e al
Magistero sulla Vita consacrata. Dice don Francesco: “Vorrebbe essere un piccolo dono per le
persone consacrate, che tanto hanno contribuito nel mio cammino vocazionale".

Imitiamo la generosità di Dio che dona tutto

Ogni Domenica con gioia partecipiamo all’Eucarestia, memoriale della passione del Signore
nostro Gesù Cristo, sacramento di vita eterna che ci rinnova nell’anima e nel corpo, dandoci il
pegno della gloria futura . La S. Messa è la sorgente di ogni benedizione per la Chiesa , come
emerge dal Canone romano: ”Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa' che questa offerta, per le
mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché
su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue
del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo”. Nella Cena del
Signore facciamo l’esperienza dell’onnipotenza di Dio, che si rivela soprattutto con la
misericordia e il perdono.

Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia così si
esprime: « È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua
onnipotenza ». Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina non
sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo
che la liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua
onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono ». Dio sarà per sempre nella storia
dell’umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. “Paziente
e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la
natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia
della salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione.
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I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: « Egli perdona
tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà
e misericordia » (103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti
della misericordia: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e
la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi » (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del
Salmista: « [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi » (147,3.6).

Insomma, la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli
rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal
profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore
“viscerale”. Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di
compassione, di indulgenza e di perdono” .

Leggi la catechesi completa
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