
 
 
 
 

“Questo è il tempo della misericordia” 
Domeniche «della divina clemenza» e «del perdono» 

 
 
 
“Questo è il tempo della misericordia”: così il Papa ripete alla fine della lettera 
apostolica Misericordia ed Misera (n. 21). 
“Questo è il tempo della misericordia” ci dice anche il nostro rito ambrosiano nelle 
due ultime domeniche del tempo dopo l’Epifania in profonda sintonia con 
l’insegnamento del Santo Padre: “l’amore è il primo atto con il quale Dio si fa 
conoscere e ci viene incontro” (n. 5); “il perdono è il segno più visibile dell’amore 
del Padre, che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita” (n. 2). La manifestazione – 
l’epifania – di Dio in Gesù è piena nella “divina clemenza” e nel “perdono” (questi i 
“titoli” di queste domeniche). 
Leggendo la lettera del Papa al termine del giubileo può stupire come uno dei termini 
che maggiormente descrivono l’azione della misericordia sia “vicinanza”, come a 
dire che il tempo della misericordia accorcia le distanza e ci fa incontrare ed 
abbracciare Dio e gli altri ormai divenuti fratelli. Ma non solo: la vicinanza – ovvero 
la misericordia – colma il vuoto che spesso domina oggi il cuore di tanti: “in una 
cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e 
solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti giovani. Il futuro infatti sembra 
essere ostaggio dell’incertezza [che] non consente di avere stabilità” (n. 4). Invece se 
non lasciamo dominare il nostro orizzonte dalla tecnica che asservisce l’uomo, ma 
dall’immediatezza e dall’autenticità degli incontri sperimenteremo – per la grazia di 
Dio – una “nuova creazione: (…) sono amato, dunque esisto; sono perdonato, quindi 
rinasco a vita nuova; sono stato ‘misericordiato’, quindi divento strumento di 
misericordia” (n. 16). 
Ci sono però altri aspetti della “vicinanza” che la rendono poco simpatica, da 
evitare… e i vangeli di queste domeniche lo dicono chiaro e tondo: la vicinanza ci 
espone al giudizio e al pregiudizio altrui, se non alla condanna… ma Gesù tace ogni 
giudizio e nel silenzio non condanna nessuno fidandosi della capacità di ciascuno di 
entrare nella propria coscienza… chi è senza peccato… 
La vicinanza mostra al nostro cuore la nostra inadeguatezza di fronte agli altri: Non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio… a volte realmente il nostro peccato ha 
creato una distanza, a volte la distanza percepita, l’inadeguatezza avvertita, è 
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tentazione di colui che malignamente semina divisione… Ma il padre è pronto con il 
vestito nuovo da farci indossare e “una volta che si è rivestiti della misericordia, 
anche se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata 
dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente” (n. 1). 
La vicinanza poi domanda autenticità e condivisione, domanda di entrare nella logica 
del padre misericordioso per il quale tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. 
Ma spesso preferiamo nasconderci e non entrare nel luogo della festa e della 
condivisione. 
Sì, solo la misericordia può accorciare le distanze e riempire i vuoti donandoci la 
serena certezza di uno sguardo benevolo che ci accoglie senza giudicarci, di un 
abbraccio sempre disponibile che ci dà la forza di ripartire, di una mano forte che ci 
accompagna per camminare nella carità (cfr. Ef 5,2). Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia (Eb 4,16). 
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