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In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (Lc 6,36-38) 

 

Solo l’amore crea 
“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” 

 

Un itinerario spirituale 
 

Le Beatitudini segnano il percorso dell’itinerario spirituale del cristiano. La 
prima beatitudine ci ha aperto l’orizzonte e ci ha fatto assaporare la meta, 
il Regno dei cieli, così da intraprendere con coraggio il pellegrinaggio di 
fede da una vita segnata dall’egoismo alla vita vissuta come dono 
d’amore. Ogni beatitudine è una tappa che ci apre all’altra: la povertà, che 
potremmo identificare con l’infanzia spirituale, è la prima in quanto 
necessaria per entrare nel regno dei cieli e donata a chi riconosce il 
proprio nulla e il tutto di Dio che ricolma di amore la vita dei suoi figli. 
Essa ci apre la via dell’afflizione e del pianto, che ci fa solidali con chi 
soffre ma anche lacrime per tutti i peccati che ci allontanano da Dio. Ecco 
che l’afflizione rende mite il cuore e ci fa essere amici di Dio. Il mite, a sua 
volta, è assetato e affamato della giustizia divina che è misericordia. La 
misericordia, poi, purifica il cuore così che possiamo vedere Dio e trovare 
finalmente la pace vera, la pienezza primordiale, quando Adamo era nel 
Paradiso e viveva in comunione totale con Dio, con l’altro ed il creato.  
 

Il ‘COME’ di Dio 
 

La misericordia è stata oggetto di meditazione e preghiera per un intero 
anno, cosa potremmo aggiungere? Il testo del Vangelo di Luca ci immette 
nella novità di Dio suggerendoci nuovi aspetti.  
Innanzitutto la misericordia è espressione della santità comunitaria, in 
quanto la comunità, intesa come comunità ecclesiale, famigliare e 
religiosa, è il luogo dove meglio si manifesta. Infatti, le relazioni o sono 
intrise di misericordia, della vita di Dio, o regna l’egoismo. Proviamo a 
pensare cosa accadrebbe ad un matrimonio senza la misericordia, alla vita 
fraterna, a un’amicizia o ad un’ambiente di lavoro senza misericordia. 
Sarebbe invivibile. 
Il secondo aspetto emerge dal comparativo come: ‘essere misericordiosi 
come il Padre’. Possiamo chiederci: Come è misericordioso il Padre 



 

 

nostro? La risposta la troviamo nei versetti che precedono il nostro brano: 
Essendo benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Qui sta la differenza tra la 
misericordia umana e quella divino-cristiana. Misericordia che ci rende 
collaboratori della gioia dei fratelli e delle sorelle, che permette di non 
fermarsi all’apparenza, di vedere in profondità ricercando il bene di 
qualcun’altro. È diventare intercessori di misericordia e salvezza per i 
nostri nemici. Santa Chiara, sulla lunghezza d’onda di questa beatitudine, 
direbbe: “Ti stimo collaboratrice/collaboratore di Dio stesso, sostegno  
delle membra deboli e vacillanti dell’ineffabile Corpo di Cristo”. O, come 
direbbe san Francesco: «Ama veramente il suo nemico, colui che non si 
duole dell’ingiuria dell’altro, ma spinto dall’amore di Dio brucia a motivo 
del peccato dell’anima di lui, gli mostri con le opere il suo amore» (Amm 
IX: FF 158). 
 

La misericordia: opera di Dio nell’uomo 
 

Come è possibile tutto questo? Tendenzialmente crediamo che la 
misericordia sorga dalla volontà, dalla decisione di essere misericordiosi. 
Ma non è così. Vediamo il primo di due episodi di santità del quotidiano. 
Riguarda una giovane sposa la quale, «mentre san Francesco si recava alle 
Celle di Cortona, gli andò incontro in tutta fretta dicendogli: «Padre, ho un 
marito molto crudele, che mi è di ostacolo nel servire Gesù Cristo. È  
questo il mio vero tormento. Perciò ti chiedo, o santo, di pregare per lui, 
affinché Dio nella sua misericordia gli muti il cuore». Il padre le rispose: 
«Va’, figlia benedetta, e sappi che tuo marito in futuro ti sarà di 
consolazione». E aggiunse: «Gli dirai, da parte di Dio e mia, che ora è 
tempo di salvezza, ma più tardi di giustizia». E la benedisse. La donna se 
ne tornò a casa e incontrato il marito riferì quanto le era stato ordinato. 
Lo Spirito Santo scese improvvisamente su di lui e, trasformatolo da 
vecchio in uomo nuovo, lo indusse a rispondere con tutta dolcezza: 
«Donna, serviamo il Signore e salviamo le nostre anime qui nella nostra 
casa». Donna invidiabile, che ha piegato così il marito alla vera vita!» 
(2Cel 38: FF 623).  
Da questo episodio comprendiamo che la misericordia ha in sé la forza di 
Dio creatore capace di ricreare l’uomo. Solo Dio può donare la vita 
nuova, noi possiamo solo essere ‘canali di misericordia’. Ma come 



 

 

funziona il contagio di questa misericordia? Lo abbiamo ascoltato: solo 
per opera dello Spirito Santo. Egli mette in noi la natura di Dio così che 
possiamo vivere di amore e di perdono. Quindi, Dio stesso ci fa dono del 
come Egli vive, del suo modo di essere. E questo è dono di grazia. Infatti, 
nei versetti che precedono il testo che stiamo meditando, per tre volte 
Gesù dice: quale grazia è per voi se amate con un amore che chiede il 
contraccambio? Anche i peccatori fanno lo stesso. Gesù affermando che 
l’amore vero non è uno scambio ma puro dono, ci richiama alla nostra 
vocazione battesimale: vivere da figli dell’Altissimo. Infatti, amando ogni 
fratello, buono o cattivo ai nostri occhi, viviamo la ‘grazia’ sperimentata 
nel Battesimo che è l’esperienza di sentirci amati in tutta la nostra non 
amabilità da Dio, rendendoci capaci di amare senza riserve i fratelli.  
Inoltre, la misericordia è la capacità di cambiare una vita, di darle un 
impulso radicalmente nuovo. Solo l’amore ha il potere di ricreare la vita. 
Proprio come un parto. Non per nulla l’Evangelista Luca identifica la sede 
della misericordia con il grembo. Non solo perché la misericordia è Amore 
viscerale per l’altro, quanto piuttosto perché è un tipo di amore che fa ri-
nascere l’altro.  
 

I 5 verbi della misericordia 
 

Questo aspetto ‘viscerale’ della misericordia è molto evidente in un 
episodio della vita di santa Caterina da Bologna, clarissa vissuta nel 1400, 
ossia quello che fece per carità di un uomo che doveva essere giustiziato e 
bruciato. Una sua biografia riporta così: Un giorno, pensando a 
quest’anima benedetta, fu piena di inestimabile dolore e tutto quel 
giorno e la notte seguente stette in orazione. Pregando e piangendo 
dinanzi al Santissimo Sacramento, disse: «Signore mio, non me ne andrò 
da qui se non mi donerai quest’anima! Tu l’hai acquistata a prezzo del 
tuo preziosissimo sangue. Signore mio, apri le orecchie tue pietose e 
ascolta la voce delle mie preghiere che elevo a te». O cosa mirabile! Non 
ebbe finito di dire queste parole che udì la voce di Cristo uscire dal 
Santissimo e dire: «A te non posso negare più nulla. Voglio che ti sia 
donata e per te salvata». Tutta fu consolata e, piena di letizia, rimase in 
preghiera e, stando così, venne al Monastero un messo molto in fretta e 
disse che quell’uomo cattivo si raccomandava alle sue preghiere e 



 

 

chiedeva la grazia che gli fosse mandato il confessore del Monastero. Così 
fu fatto e si confessò. Quando fu messo su un asino per essere condotto al 
rogo diceva: «Prego tutti voi, prendete esempio da me peccatore e 
emendate la vostra vita e perdonate a me, misero prevaricatore». 
Mentre veniva giustiziato, lo sentirono gridare e chiamare il nome di 
Gesù. Non ci fu dubbio che quell’anima fosse stata salvata per l’ardente 
carità di santa Caterina.  
Quale esempio per noi? Innanzitutto vediamo concretizzati i 5 verbi della 
misericordia presenti nel Vangelo: amate, fate del bene, benedite, 
perdonate e pregate. Ci soffermiamo brevemente sull’ultimo verbo: 
pregate. 
La misericordia deve avere la sua sorgente in Dio, ha bisogno 
dell’invisibilità dalle preghiera. È li che avviene quella che potremmo 
definire la ‘trasfusione’, dove ricevo l’amore di Dio, che è lo Spirito Santo. 
E, come avviene nella Trinità, imparo a far emergere l’altro. Inoltre è il 
luogo dove, davanti a Dio, far emerge il rapporto con il prossimo. E, 
abbeverati a questa sorgente di vita ed amore, andare incontro all’altro 
portando Dio. Infatti, se abbiamo in noi l’amore di Dio, non possiamo che 
generare amore. 
 

Solo l’amore crea 
 

Solo l’amore crea, in quanto l’amore non solo vince l’odio, ma dà la forma 
meravigliosa a tutto ciò che compiamo. Nella nostra vita cristiana, non è 
prioritario il cosa, ma il come. La cosa più incisiva è con che cuore 
facciamo le cose.  
Tra poco ci metteremo in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. 
Chiediamo il dono del suo amore misericordioso, preghiamo e chiediamo 
la salvezza di tutti i nostri fratelli perché, come esorta san Bonaventura, 
«si deve usare misericordia verso quei miseri che deviano dalla retta via o 
dalle sue opere, e che si adagiano nell’immobilità dei peccati. Bisogna 
spezzare loro, con le nostre preghiere e lacrime, quel pane celeste degli 
angeli, il dolce Gesù, inducendolo alla misericordia e si degni di aprire i 
loro occhi perché lo riconoscano, e sani il palato del loro cuore perché 
possano gustare e vedere come veramente soave è il Signore». Che il 
Signore ci faccia la grazia di essere seminatori di eternità intorno a noi. 


