
4° SCHEDA 
 
 

Riconciliazione e missionarietà 

Accendiamo il cero perché la Parola di Dio è luce e preghiamo con la preghiera del 

Vangelo nelle case  
 

Salmo 51(50), 15-17 
“Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 
 

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode.” 
 

IL TESTO DEL SALMO 

 

Se chiedessimo al salmista che cosa comporti beneficiare della misericordia di Dio, potrebbe 

risponderci: “Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno”. Come a dire: chi ha 

ricevuto la misericordia di Dio, non può che diventare strumento di riconciliazione per altri. 

La forza della testimonianza di chi per primo si è riconosciuto peccatore e ne ha chiesto perdono, 

appellandosi alla bontà del Signore, è qui espresso con tre termini che fanno riferimento alla parola 

umana: lingua, labbra, bocca. Il riconciliato parla ed è credibile nella misura in cui la sua bocca 

proclama la pienezza della misericordia di Dio di cui egli innanzitutto è debitore. 
 

IL TESTO DEL VANGELO         Giovanni 4,1-30 
 

La samaritana che ha incontrato Gesù è esempio di bocca che si apre alla testimonianza convinta e 

convincente. Anche questo brano indica a suo modo un percorso                                                                 

penitenziale di riconciliazione e un momento in cui la persona giunge alla verità di se stessa di 

fronte a Cristo e alla verità di Lui come salvatore. La conclusione è un’apertura non solo del cuore, 

ma anche delle labbra: “La donna lasciò l’anfora, andò in città e disse…” (Gv 4,28). 

La brocca è segno della vita trascorsa della donna, del suo tram-tram quotidiano; l’anfora  

abbandonata al pozzo diventa significativa del fatto che, grazie all’incontro con Gesù e all’averlo  

riconosciuto come il Messia, da questa esistenza alla donna è stata offerta una via d’uscita. Infatti, 

corre verso la città (come i due discepoli di Emmaus: Lc 24) e va a condividere, con le sue parole, 

l’esperienza vissuta (“che sia lui il Cristo?”), che diventano una testimonianza efficacissima: la 

gente si trova davanti a una persona che parla con la franchezza e la passione di chi ha conosciuto 

un uomo formidabile, che vuole a sua volta far conoscere a tutti i costi. A questa donna finalmente 

riconciliata col Signore si sono aperte le labbra, la lingua si è sciolta e parla con semplicità e verità 

dell’esperienza di misericordia che Dio ha avuto con lei. 
 

LA MEDITAZIONE 

 

Come dare testimonianza missionaria della misericordia? 

Il papa Giovanni Paolo II ne ha illustrato tre modalità possibili (dall’enciclica Dives in 

Misericordia, cap. VII-VIII): 

 professando e proclamando la misericordia di Dio Padre come verità della fede che ci salva; 

 cercando di attuarla incarnandola nella vita; 

 facendovi appello implorandola nella preghiera. 

 

 
 



 Professandola: in un modo particolare accostando gli uomini alle fonti della misericordia del 

Salvatore, soprattutto nella partecipazione all’Eucaristia e al sacramento della 

riconciliazione (la confessione). In quest’ultimo ognuno può sperimentare in modo singolare 

la misericordia, cioè quell’amore più grande del mio peccato. Nessun peccato umano 

prevale su questa forza. Da parte nostra possiamo limitarla contrastandone la verità e la 

grazia, ostinandoci in una mancata conversione che ci lascia in balìa della fragilità 

dell’esistenza umana e delle tenebre del male (cfr. Dives in Misericordia, n.13). 
 

 Attuandola:l’uomo non solo riceve la misericordia di Dio, ma è chiamato a «usar 

misericordia» verso gli altri. L’amore misericordioso, tra gli uomini, non è mai un processo 

unilaterale: anche colui che dona viene sempre beneficato. Se manca questa reciprocità, le 

nostra azioni non sono ancora autenticamente misericordiose. Si tratta anche di incarnare la 

domanda del Padre Nostro: “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori”, ovvero di saper perdonare e, quindi, saper anche chiedere perdono (cfr. Dives in 

Misericordia, n.14). 
 

 Implorandola: consapevoli della fatica e dei limiti dei nostri tentativi, ci aiutiamo con la 

preghiera per noi e per gli altri. Imploriamo la misericordia di Dio di fronte ai fenomeni del 

male fisico e morale, soprattutto di quello che non riusciamo ad eliminare con le nostre 

forze. Questa implorazione è resistenza attiva e vera al male (cfr. Dives in Misericordia, 

n.15). 
 

NELLA FEDE DEI PADRI DELLA CHIESA  

Il pentimento è profumo per il Salvatore 
 

… E subito – continua Marco – la febbre la lasciò (Mc. 1,31). Non appena la prende 

per la mano, la febbre se ne va. State attenti al seguito. Dunque, subito la febbre la 

lasciò. Abbi speranza, peccatore, qualora tu sia sorto dal tuo letto. Anche il santo 

David si era corrotto, giaceva in letto con Betsabea, moglie di Uria il Ceteo, e ardeva 

nella febbre dell’adulterio. Ma il Signore lo guarì dopo che gli ebbe detto: Abbi pietà 

di me, Dio, nella tua grande misericordia (Sal. 50,3), e ancora: Ho peccato contro  te 

solo, e ho fatto il male al tuo cospetto (ib.6);       Liberami dal sangue, Dio, mio Dio 

(ib 16). Egli infatti aveva versato il sangue di Uria, perché aveva ordinato di farlo 

morire. Liberami dal sangue, Dio, mio Dio, rinnova nelle mie viscere lo spirito retto 

(ib.12).Osserva cosa disse David: “rinnova”. Cioè: poiché ho commesso una volta 

adulterio, e sono colpevole di omicidio, lo Spirito Santo è invecchiato in me. Che 

dice ancora David? Mi laverai e io sarò più bianco della neve (ib.9). Poiché mi hai 

lavato con le mie lacrime, le mie lacrime e la mia penitenza hanno agito per me come 

il battesimo. Potete constatare da qui quanto sia efficace la penitenza. Egli si pentì e 

pianse: perciò fu purificato. Che cosa dice subito dopo? Insegnerò agli iniqui la tua 

via, e gli empi si convertiranno a te (ib. 15). Il penitente è diventato maestro. 

Perché ho detto tutto questo? Perché qui sta scritto: E subito la febbre la lasciò ed 

ella si mise a servirli ( Mc. 1,31). Non si accontenta di essere stata liberata dalla 

febbre, ma subito si mette al servizio di Cristo. “ E si mise a servirli”. Li serviva con i 

piedi, li serviva con le mani, correva di qua e di là, e venerava colui dal quale era 

stata guarita.  Serviamo anche noi Gesù. Egli accoglie volentieri il nostro servizio, 

anche se abbiamo le mani sporche: infatti egli si degna di guardare ciò che si è 

degnato di guarire. Sia a lui gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

   Girolamo, Commento al Vangelo di San Marco, II, 1, 31 

 



 

C H I E D I A M O C I : 
 

 Quando il Signore mi ha amato usando per me la sua misericordia? Quando è 

stato capace di riconciliarmi con Lui e con altri? 

 Sono mai riuscito a vedere, nei fatti, l’amore misericordioso di Dio all’opera? 

Sono mai riuscito a darne testimonianza con le opere? Perché? 

 In quali modi l’amore misericordioso di Dio riesce a riabilitare le persone? In 

quali modi riesce a nutrire la fiducia delle persone? 
 

LA SINTESI DI FEDE 

 

“Il regno di Dio è carità. La carità è l’energia e il contenuto centrale 

dell’evangelizzazione. Tutto si concentra nel vangelo della carità: la Pasqua di Cristo, 

vertice della rivelazione, è evento di carità […]. Perciò anche la missione, in 

definitiva, non è altro che il dilatarsi della carità: da Dio a noi, da noi agli altri, 

attraverso parole e opere. […] La Chiesa dunque “è inviata da Cristo a rivelare e 

comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutte le genti”. E’ segno vivo di Dio-

Amore nella storia”.  

“L’evangelizzazione avviene per irradiazione, prima che per iniziative specifiche. 

Attraverso la testimonianza dei singoli credenti, delle famiglie e della comunità, 

l’amore di Dio va a raggiungere le persone nella loro situazione concreta e le dispone 

a credere. Specialmente nel clima odierno, permeato di materialismo pratico, 

estraneità reciproca e indifferenza religiosa, molte porte si aprono solo per il fascino 

dell’amicizia e della solidarietà.” (LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI, n. 566 e 568). 
 

PREGHIERA 

SALMO 50 Pietà di me, o Signore 
 

Pietà di me, o Dio,  

        secondo la tua misericordia; * 

    nel tuo grande amore 

        cancella il mio peccato. 
 

Lavami da tutte le mie colpe, * 

    mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, * 

    il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 

Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

    quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, * 

    retto nel tuo giudizio. 
 

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

    nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 

    e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
 

Purificami con issopo e sarò mondato; * 

    lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, * 

    esulteranno le ossa che hai spezzato. 



 
 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

    cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 

    rinnova in me uno spirito saldo. 
 

Non respingermi dalla tua presenza * 

    e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia di essere salvato, * 

    sostieni in me un animo generoso. 
 

Insegnerò agli erranti le tue vie * 

    e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 

    la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
 

Signore, apri le mie labbra * 

    e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio * 

    e, se offro olocausti, non li accetti. 
 

Uno spirito contrito * 

    è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, * 

    tu, o Dio, non disprezzi. 
 

Nel tuo amore 

        fa' grazia a Sion, * 

    rialza le mura 

        di Gerusalemme. 
 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 

    l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime * 

    sopra il tuo altare. 
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