
 

Parrocchia di san Simpliciano – Meditazioni di Avvento  

Misericordia a buon mercato 
o a caro prezzo? 

 
L’Avvento di quest’anno è contrassegnato dall’inizio del giubileo straordinario (8 dicem-
bre), intitolato della misericordia. Già abbiamo dedicato al tema cinque incontri in otto-
bre/novembre. Prolunghiamo la nostra attenzione al tema con le mediazioni di Avvento.  

Esse sono soltanto quattro, perché iniziamo con una settimana di ritardo (il primo lunedì, 
16 novembre, è dedicato ad un incontro sul Sinodo) e omettiamo il lunedì 7 dicembre, 
schiacciato ne ‘ponte’ della Immacolata. 

La concentrazione dell’annuncio del vangelo di Gesù intorno al nucleo di fondo della mi-
sericordia del Padre è insieme necessaria e pericolosa; il rischio è che incoraggi una com-
prensione troppo facile, quasi che la grande misericordia di Dio esoneri dalla necessità  di 
pagare qualsiasi prezzo. In realtà la sua misericordia è a caro prezzo.  

Essa non può essere intesa quasi valesse come smentita di quell’ira di Dio, della quale i li-
bri dell’Antico Testamento offrono attestazioni tanto frequenti, per noi ‘moderni’ tanto 
imbarazzanti. Soltanto passando attraverso il fuoco della sua ira è possibile conoscere la 
sua misericordia. Così raccomanda il sapiente (il Siracide): Non dire dunque: «Ho peccato, e 
che cosa mi è successo?», perché certo il Signore è paziente, ma non dimentica; tu non devi 
essere troppo sicuro del suo perdono; non devi essere sicuro a cuor leggero, perché presso 
di lui ci sono misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori (cfr. 5, 4-6). 

L’identificazione di Dio come misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà è 
già nella formula con cui Egli si presenta sul Sinai; proprio in quel testo è precisato che E-
gli non lascia senza punizione, castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e 
alla quarta generazione. La formula certo deve essere interpretata, ma non cancellata.  

La interpretano i profeti; tutti i profeti, ma in particolare i due profeti che più insistono sul 
‘cuore’, sulla necessità che la legge di Dio sia scritta nel cuore, e cioè Osea e Geremia. Ad 
essi dedicheremo il secondo e terzo incontro.  

La rivelazione compiuta della misericordia di Dio Padre si realizza attraverso l’invio del 
Figlio. Il vangelo di Luca con i due cantici di Maria e di Zaccaria, il Magnificat e il Benedic-
tus, saluta appunto la venuta di quel Figlio come adempimento della promessa di miseri-
cordia fatta ai nostri padri. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

23 Novembre 

Il mistero del nome: misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia (Esodo 34, 1-10) 

30 Novembre  

Misericordia voglio e non sacrificio (Osea 2, 15-18; 6, 1-6; 11, 1-9) 

14 dicembre 

Porrò la mia legge nel loro animo, la  scriverò sul loro cuore (Ger 31) 

21 dicembre 

Di generazione in generazione la sua misericordia… (Luca 1, 46-55. 67-79) 

 



Gli incontri di meditazione si terranno in Basilica, tra le ore 21 e le 22 


