
 
 

Ascolta e perdona 
 
 
Si aprono oggi, 8 Dicembre, le Porte Sante di questo giubileo straordinario della 
Misericordia. “Chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che 
perdona e dona speranza” (Misericordiae vultus, n. 3). Le porte dischiudono un 
luogo, “ma è proprio vero che Dio abita sulla terra?” (1Re 8,27). Questa non è la 
domanda provocatoria di un non credente, è la domanda dell’uomo sapiente per 
eccellenza della Bibbia, è la domanda di Salomone nel giorno della dedicazione del 
tempo da lui costruito. La risposta che Salomone sembra trovare è negativa: no, non i 
cieli né i cieli dei cieli possono contenere Dio, tanto meno una casa costruita da mano 
d’uomo. No, ma Salomone ha fiducia; no, ma Salomone continua ad invocare e ripete 
“ascolta”, continua a ripetere “ascolta”, “ascolta” per cinque volte. Sa di non poter 
offrire nulla a Dio anche se tutto quanto poteva fare l’ha fatto. Nulla può offrire a 
Colui che non abita sulla terra, nulla può offrire e tutto domanda: “Ascolta e perdona” 
(1Re 8,30): domanda lo sguardo misericordioso di Dio, sa che contro di Te, contro Te 
ho solamente peccato (cfr. Sal 51,6), ma Tu ascolta e perdona… e Dio venne ad 
abitare tra gli uomini e noi vedemmo la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14). Sì, Dio viene tra noi e 
rivela la sua gloria nell’essere Figlio, nell’essere mandato, nell’accogliere in sé e tra 
gli uomini ogni grazia e verità. 
Dio abita tra noi, è l’Agnello, è il vero Tempio non costruito da mani d’uomo, ma 
mandato dal Padre, è scala che unisce cielo e terra in un unico volere, in un unico 
amore, in un unico affetto, in una comunione vitale e vivente. Ed ecco quel Tempio 
che abita tra noi, che cammina con noi, che per noi è immolato e per noi vive, che , 
già vincitore, ancora con noi combatte, ecco quel Tempio è il fondamento (cfr. 1Cor 
3,11) della casa della nostra esistenza… è già lì come nel tempio di Salomone non 
per i nostri meriti, ma per la sua infinita misericordia. È lì ed ascolta e perdona, è lì 
con il suo ascolto, il suo continuo rivolgersi a noi, e il suo diuturno perdono ci 
costruisce come tempio di Dio, “santo tempio di Dio” (1Cor 3,17). Tempio santo di 
Dio in cui vive la grazia e la verità di Dio nella forma della nostra carne debole e 
peccatrice. Sì, perché ancora e sempre Dio ascolta e perdona. Dio ancora e sempre 
abita e cammina dentro questo nostro mondo, dentro questi nostri pensieri, dentro la 
nostra carne. Sì, proprio in noi e in ciò che di noi è più fragile, storto, non desiderato, 
perché Lui – Lui sì, a differenza di noi – viene per tutto ascoltare e tutto perdonare. 
Così, se faremo attenzione, ci accadrà come a Giacobbe in quella notte da fuggitivo: 
ecco un sogno  una scala tra cielo e terra, ecco, qui – nella nostra vita, nella nostra 
carne – è il Signore e non lo sapevamo (cfr. Gen 28,16): “Quanto è terribile questo 
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen 28,17). E 
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come Giobbe riconosceremo: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti 
hanno veduto” (Gb 42,5): con i miei occhi ti ho visto, nella mia carne ti ho toccato, 
accanto ai tuoi passi ho camminato, i tuoi sentimenti hanno palpitato in me e ora so 
che tu sempre ascolti e mai ti stanchi di perdonare. Allora ancora ripeto “ascolta e 
perdona” perché anch’io possa ascoltare ed accogliere questa vita da figlio che mi 
doni, luogo per salire al cielo in questa “terribile” mia vita. 
Invochiamo il perdono guardando a Maria che già ha percorso questo cammino, per 
prima “è entrata nel santuario della misericordia divina” perché nelle sue viscere 
materne ha accolto il Dio fatto uomo per la nostra salvezza. “Tutto nella sua vita è 
stato plasmato dalla misericordia fatta carne. (…) Scelta per essere la Madre del 
Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca 
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini” (MV 24). Con Lei accogliamo Colui che è disceso 
dal cielo e ha reso la nostra vita una “casa di Dio” (Gen 28,17). 
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