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28. È la misericordia che salva (cfr Mt 11,2-6)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di Matteo (11,2-6). L’intento dell’evangelista è quello di
farci entrare più profondamente nel mistero di Gesù, per cogliere la sua bontà e la sua
misericordia. L’episodio è il seguente: Giovanni Battista manda i suoi discepoli da Gesù –
Giovanni era in carcere - per fargli una domanda molto chiara: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?» (v. 3). Era proprio nel momento del buio … Il Battista attendeva
con ansia il Messia e nella sua predicazione lo aveva descritto a tinte forti, come un giudice che
finalmente avrebbe instaurato il regno di Dio e purificato il suo popolo, premiando i buoni e
castigando i cattivi. Egli predicava così: «Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni
albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco» (Mt 3,10). Ora che Gesù ha
iniziato la sua missione pubblica con uno stile diverso; Giovanni soffre perché si trova in un doppio
buio: nel buio del carcere e di una cella, e nel buio del cuore. Non capisce questo stile di Gesù e
vuole sapere se è proprio Lui il Messia, oppure se si deve aspettare un altro.
E la risposta di Gesù sembra a prima vista non corrispondere alla richiesta del Battista. Gesù,
infatti, dice: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (vv. 4-6). Qui
diventa chiaro l’intento del Signore Gesù: Egli risponde di essere lo strumento concreto della
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misericordia del Padre, che a tutti va incontro portando la consolazione e la salvezza, e in questo
modo manifesta il giudizio di Dio. I ciechi, gli zoppi, i lebbrosi, i sordi, recuperano la loro dignità e
non sono più esclusi per la loro malattia, i morti ritornano a vivere, mentre ai poveri è annunciata
la Buona Notizia. E questa diventa la sintesi dell’agire di Gesù, che in questo modo rende visibile
e tangibile l’agire stesso di Dio.
Il messaggio che la Chiesa riceve da questo racconto della vita di Cristo è molto chiaro. Dio non
ha mandato il suo Figlio nel mondo per punire i peccatori né per annientare i malvagi. A loro è
invece rivolto l’invito alla conversione affinché, vedendo i segni della bontà divina, possano
ritrovare la strada del ritorno. Come dice il Salmo: «Se consideri le colpe, Signore, / Signore, chi ti
può resistere? / Ma con te è il perdono: / così avremo il tuo timore» (130,3-4).
La giustizia che il Battista poneva al centro della sua predicazione, in Gesù si manifesta in primo
luogo come misericordia. E i dubbi del Precursore non fanno che anticipare lo sconcerto che Gesù
susciterà in seguito con le sue azioni e con le sue parole. Si comprende, allora, la conclusione
della risposta di Gesù. Dice: «Beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (v. 6).
Scandalo significa “ostacolo”. Gesù perciò ammonisce su un particolare pericolo: se l’ostacolo a
credere sono soprattutto le sue azioni di misericordia, ciò significa che si ha una falsa immagine
del Messia. Beati invece coloro che, di fronte ai gesti e alle parole di Gesù, rendono gloria al
Padre che è nei cieli.
L’ammonimento di Gesù è sempre attuale: anche oggi l’uomo costruisce immagini di Dio che gli
impediscono di gustare la sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede “fai di te” che riduce
Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni. Ma questa fede non è
conversione al Signore che si rivela, anzi, gli impedisce di provocare la nostra vita e la nostra
coscienza. Altri riducono Dio a un falso idolo; usano il suo santo nome per giustificare i propri
interessi o addirittura l’odio e la violenza. Per altri ancora Dio è solo un rifugio psicologico in cui
essere rassicurati nei momenti difficili: si tratta di una fede ripiegata su sé stessa, impermeabile
alla forza dell’amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. Altri ancora considerano
Cristo solo un buon maestro di insegnamenti etici, uno fra i tanti della storia. Infine, c’è chi soffoca
la fede in un rapporto puramente intimistico con Gesù, annullando la sua spinta missionaria
capace di trasformare il mondo e la storia. Noi cristiani crediamo nel Dio di Gesù Cristo, e il nostro
desiderio è quello di crescere nell’esperienza viva del suo mistero di amore.
Impegniamoci dunque a non frapporre alcun ostacolo all’agire misericordioso del Padre, ma
domandiamo il dono di una fede grande per diventare anche noi segni e strumenti di misericordia.

Saluti:
Je salue cordialement les pèlerins francophones venus de France, de Suisse, de Belgique et du
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Liban, en particulier les fidèles du Sénégal, accompagnées de l'évêque Paul Abel Mamba.
Nous fêterons demain la Nativité de la Vierge Marie. Je vous invite, par son intercession, à vous
émerveiller des œuvres de miséricorde que Jésus accomplit dans nos vies afin de nous convertir
et devenir nous-mêmes des artisans de miséricorde.
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio e

dal Libano, in particolare i fedeli del Senegal, accompagnati dal Vescovo Paul Abel Mamba.
Domani festeggeremo la Natività della Vergine Maria. Vi invito, per sua intercessione, a
meravigliarvi delle opere di misericordia che Gesù compie nelle nostre vite per convertirci e
divenire noi stessi degli artigiani di misericordia.]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from England, Scotland, Malta, Sweden, Australia, Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines,
Singapore, Sri Lanka, Canada and the United States of America. Entrusting you to the merciful
love of God our Father, I pray that you may be filled with peace and joy, and become missionaries
of Jesus’ mercy to all in your homes and in your communities. May God bless you!
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da

Inghilterra, Scozia, Malta, Svezia, Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Filippine,
Singapore, Sri Lanka, Canada e Stati Uniti d’America. Affidandovi all'amore compassionevole di
Dio Padre, prego perché siate colmi di pace e di gioia, e diventiate missionari della misericordia di
Gesù verso tutti coloro che abitano nelle vostre case e comunità. Dio vi benedica!]
Mit Freude heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache sowie aus den Niederlanden
willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen des Bistums Passau – und nun, mit Ihnen,
erinnere ich mich an die Jungfrau von Altötting – mit ihrem Bischof Stefan Oster, die Mitglieder der
Historischen Bürgerwehr Dietenheim und die Gruppe der Kardinal-von-Galen Gesamtschule
Nordwalde. Eure Romwallfahrt stärke euch im Glauben und in der tätigen Nächstenliebe. Von
Herzen segne ich euch alle.
[Sono lieto di accogliere i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, nonché dai Paesi

Bassi. Saluto in particolare i fedeli della Diocesi di Passau, accompagnati dal loro Vescovo Mons.
Stefan Oster, i membri della Historische Bürgerwehr di Dietenheim e gli alunni della scuola
Kardinal-von-Galen di Nordwalde. Il vostro pellegrinaggio a Roma vi rafforzi nella fede e nella

carità operosa. Di cuore vi benedico tutti.]
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de
España y Latinoamérica. Esforcémonos en no ser obstáculo de la misericordia del Padre, sino al
contrario, pidamos al Señor que incremente nuestra fe, para ser signos e instrumentos de su
misericordia. Que Dios los bendiga.
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[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare quelli provenienti da Spagna e

America latina. Cerchiamo di non essere un ostacolo alla misericordia del Padre, piuttosto
chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede, per essere segni e strumenti della sua
misericordia. Dio vi benedica.]
Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos vindos de Portugal, de Moçambique e do Brasil,
particularmente os grupos de Faro, Funchal, Maputo e Aparecida, acompanhado pelos seus
respectivos Bispos. Queridos amigos, faço votos de que esta romaria possa reavivar em vós a fé
no Deus de Jesus Cristo, que nos ensina que a misericórdia é mais forte que qualquer pecado!
Que Deus abençoe a cada um de vós!
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini venuti dal Portogallo, dal Mozambico e dal Brasile, in

particolare, i gruppi di Faro, Funchal, Maputo e Aparecida, accompagnati dai rispettivi Vescovi.
Cari amici, vi auguro che questo pellegrinaggio ravvivi in voi la fede nel Dio di Gesù Cristo che ci
insegna che la misericordia è più potente di qualsiasi peccato. Dio benedica ciascuno di voi!]
 ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ. ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺣﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﺑﻞ ﻟﻴﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ، ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺤﻖ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ،ﻳﺮﺳﻞ ﺍﺑﻨﻪ ﻟﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
،5  ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮﺣﻤﻮﻥ" )ﻣﺘﻰ، ﻓـ"ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠﺮﺣﻤﺎﺀ، ﻟﺬﺍ. ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﺴﻮﻉ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭﻻ ﻛﺮﺣﻤﺔ،ﻛﺮﺍﺯﺓ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺪﺍﻥ
! ﻟﻴﺒﺎﺭﻛﻜﻢ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻳﺤﺮﺳﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮ.(7
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla

Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Dio non ha mandato il Suo Figlio per condannare il mondo
o per annientare i malvagi, ma per invitare tutti alla conversione e alla salvezza. La giustizia, che
rappresentava il cuore della predicazione di Giovanni Battista, si è rivelata nelle azioni e nelle
parole di Gesù innanzitutto come misericordia. Quindi, «beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia» (Mt 5,7). Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno!]
Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, szczególnie
teraz, podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, otwierajmy serca na dary Bożej
dobroci, miłości i przebaczenia. Prośmy o umocnienie w wierze, by stawać się dla innych znakiem
i narzędziem miłosierdzia. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
[Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, in modo particolare durante

quest’Anno del Giubileo Straordinario della Misericordia, apriamo i nostri cuori ai doni della divina
bontà, dell’amore e del perdono. Chiediamo di rafforzare la nostra fede, per diventare segni e
strumenti di misericordia. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.]
***
Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti!
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Sono lieto di accogliere i pellegrinaggi delle Diocesi di Alife-Caiazzo e Chiavari, con i rispettivi
Vescovi Mons. Valentino Di Cerbo e Mons. Alberto Tanasini, come pure i fedeli della Diocesi di
Tricarico; i seminaristi di Verona e i partecipanti al Campus promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana. Auspico che il vostro pellegrinaggio giubilare sia ricco di frutti spirituali
affinché, attraversando con fede la Porta Santa otteniate l’indulgenza per voi stessi, per i vostri
cari e per i vostri defunti.
Saluto i cresimandi di Verona; i pellegrini della Via Francigena della Diocesi di Frosinone; i
Cavalieri per la carità di Livorno e i ciclisti dell’Unione Sportiva Legnanese.
Un saluto particolare rivolgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Domenica scorsa
abbiamo celebrato la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Cari giovani, diventate come
Lei degli artigiani di misericordia; cari ammalati, sentite la sua vicinanza compassionevole
specialmente nell’ora della croce; e voi, cari sposi novelli, siate generosi: invocatela perché non
manchi mai nelle famiglie la cura e l’attenzione per i più deboli.
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