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“Dobbiamo confessarlo: ciò che di Gesù ancora oggi scandalizza non sono le sue parole di giudizio; ciò che scandalizza è la 
misericordia, interpretata da Gesù in un modo che è all’opposto di quello pensato dagli uomini religiosi, da noi! In tutta la storia 
della chiesa la misericordia ha scandalizzato, e per questo è stata poco esercitata. Quasi sempre è apparso più attestato il 
ministero di condanna piuttosto che quello della misericordia e della riconciliazione-. Di tutto il messaggio di Gesù, la 
misericordia è forse la parte meno capita, più rifiutata. Scandalizza chi si crede giusto ma è compresa da chi sente di aver 
bisogno di un cambiamento nella propria vita. Scandalizza spesso anche i credenti, li spiazza. Basta guardare alla nostra storia 
personale: quanto è difficile perdonare! E ancor più a livello sociale: misericordia diventa quasi una parola rivoluzionaria e 
scomoda. Tutto questo, dice Enzo Bianchi, “è tradire il Vangelo-, che annuncia invece l’amore scandaloso di Dio. Il priore di 
Bose commenta i brani del Vangelo in cui emerge con più forza la misericordia di Dio, in particolare un testo spesso ritenuto 
“pericoloso- dai cristiani stessi, quello della donna adultera (Gv 8) con la celebre frase di Gesù: “chi di voi è senza peccato scagli 
la prima pietra-. 

Autori: [Di (autore)] Bianchi, Enzo 

Lingua: Italian 
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Luca coglie e sottolinea un particolare del messaggio di Gesù di cui anche oggi abbiamo estremo bisogno: la tenerezza e la 
misericordia di Dio. Di questo Vangelo l’uomo moderno ha un cocente bisogno. Ci lamentiamo di molte cose ai nostri giorni: 
manca il pane a masse di persone; manca la pace; manca la speranza nella vita. Oggi il mondo – come fa notare papa 
Francesco – non è «iniquo» soltanto, ma è «inequo», disuguale, e quindi incapace di sentimenti come la «fratellanza», la 
«compassione», la «solidarietà», la voglia di vivere e il desiderio di spendersi per aiutare chi fa una fatica immensa anche per 
vivacchiare. Il Vangelo di Luca è un inno a questi valori, oggi facilmente messi al bando. I brani scelti non seguono un criterio 
ben preciso. Corrispondono, in gran parte, ai versetti tipicamente lucani, ai sentimenti suscitati in chi scrive, alle reazioni notate 
nei fratelli e nelle sorelle di fede con cui l’Autore ha condiviso la saltuaria lettura del testo sacro. 

Autori: [Di (autore)] Scalia, Felice 
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Al riparo del tuo volto 
Il Vangelo della misericordia cantato nei salmi 

€ 8,90 

 ACQUISTA 

Autore: Resta Paola 

Pagine: 112 

ISBN: 9788868940720. 
 “Quanto è grande la tua bontà, Signore” – canta l’orante del Salterio – “La riservi per coloro che ti temono, la 
dispensi davanti ai figli dell’uomo, a chi in te si rifugia”. E continua:“Tu li nascondi al riparo del tuo volto” (sal 31).È 
Gesù questo volto, il volto della misericordia del Padre. È nell’incontro con questo volto che trovano ristoro 
coloro che a lui si avvicinano, affaticati e oppressi dalla vita, peccatori perduti e gioiosamente ritrovati, resi capaci 
di riscoprire la preziosità della propria persona e della propria esistenza perché gratuitamente e gioiosamente 
cercati da un amore commosso e appassionato. La buona notizia della misericordia annunciata da Gesù con la 
parola e con la vita, ma soprattutto con il suo amore crocifisso, è cantata e danzata nella poesia dei salmi, 
preghiere antiche ma gravide di vangelo. Al ritmo di questi canti, anche noi siamo invitati ad accogliere l’invito 

del Padre: Rallegratevi con me! Misericordia e verità si incontrano: questa è la gioia di Dio.La misericordia è la 

gioia che il Padre vuole condividere con tutti i suoi figli. 
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Nel Vangelo di Matteo iltema dell’amore-misericordia riveste grande rilievo e ricorre in più occasioni.In particolare, due 
brani sono collegati tra loro da una citazione del profetaOsea: «Perché voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di 
Dio piùdegli olocausti». Nell’Antico Testamento lamisericordia è innanzitutto prerogativa divina, segno dell’amore fedele 
perl’uomo e parametro di comportamento. E poiché nella Scrittura l’imperativoviene sempre dopo l’indicativo, il credente 
sperimenta il volto misericordiosodi Dio e solo successivamente è chiamato a comportarsi di conseguenza. Gesùstesso nel 
Vangelo di Luca rimanda a tale principio, quando afferma «Siatemisericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». 

Autori: [Di (autore)] Ferrari, Matteo 
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Altro autore: Bernardini Gianluca ; Prevedello Arianna 

Editore: Centro Ambrosiano 

Luogo di edizione: Milano 

Pagine: 112 

EAN: 9788868940959 

Data pubblicazione: 18/1/2016 

Disponibilità Disponibile 

Prezzo: 8,90 Euro 

 

Dieci film per “fare esperienza” della misericordia in modo speciale, riscoprendo di essere capaci di un amore infinito, di 
un’illimitata tenerezza, di un perdono che sembra a volte fin troppo arduo, nonché superiore alle forze che percepiamo 
in noi stessi. È un esercizio interessante, da fare con altre personenelle Sale della comunità, autentici luoghi di visione, 
di analisi e confronto. Il “come” è racchiuso in queste pagine: si possono selezionare alcuni dei film proposti, tutti 
corredati di una scheda-guida alla comprensione complessiva dell’opera e alla rilettura secondo la categoria della 
misericordia, per metterli a disposizione del grande pubblico in una rassegna cinematografica, in una proposta 
pastorale, in un itinerario dedicato all’Anno Santo o in altre opportunità in ambito ecclesiale, formativo e culturale. 

Autori: [A cura di] Bernardini, Gianluca ; [A cura di] Prevedello, Arianna 
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Misericordia all’opera 
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Con un intervento inedito di Carlo Maria Martini 

Autore: Colmegna Virginio 

Pagine: 176 

ISBN: 9788881239443. 

Lo stupore per la misericordia all’opera è in ogni pagina di questo libro, in cui don Virginio Colmegna, raccoglie 
gli interventi pronunciati nei primi dieci anni di vita di Casa della carità a Milano, dove egli spende il suo ministero. 
Le riflessioni dell’Autore, insieme alle storie e ai volti dei moltissimi ospiti accolti nella struttura, aprono 
continuamente al valore della responsabilità collettiva, della ricerca culturale comune, della convivenza pacifica, della 

politica come forma esplicita di un amore attento e reciproco. 
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Paolo Curtaz Ritorno Incontrare il Dio della misericordia 1ª edizione novembre 2015 Collana DIMENSIONI 

DELLO SPIRITO Formato eBook (EPUB) Disponibile anche in formato cartaceo Numero pagine 128 CDU 22H 

305E ISBN/EAN 9788892200777 Vai alla scheda online prezzo copertina € 5,99 Qual è stata la prima volta 

che ho incontrato Dio? Con questa domanda Paolo Curtaz apre una nuova serie di letture bibliche intorno 

al tema giubilare della misericordia. «Forse che la donna si dimentica del suo lattante, cessa dall'aver 

compassione del figlio delle sue viscere? Anche se si dimenticasse, io non ti dimenticherò». Dio è 

misericordia, una parola che sin dalle antiche Scritture sta a indicare la pietà e la compassione unite allo 

slancio fisico, all'azione in soccorso di colui per cui si provano questi sentimenti. Intrecciando la 

meditazione su testi dell'Antico e del Nuovo Testamento con testimonianze contemporanee di uomini e 

donne che hanno incontrato la misericordia del Signore nella propria vita, questo libro diventa un'ottima 

occasione per conoscere un po' più da vicino il vero volto di Dio. 

 

 

Charles de Foucauld «Mi abbandono alla Tua misericordia» 1ª edizione giugno 2016 Collana PAROLE PER LO 

SPIRITO Formato 12 x 19 cm Numero pagine 100 CDU 226Q 94 ISBN/EAN 9788821598210 Vai alla scheda 

online prezzo copertina € 7,90 Monaco in un'abbazia trappista prima, eremita a Tamanrasset poi - dove 

visse fino alla morte, avvenuta per mano di predoni nel 1916 - , la parabola umana e spirituale di Charles de 

Foucauld è stata tutta all'insegna della misericordia e della fratellanza, prova ne è il suo rapporto con i 

tuareg e la loro cultura. Nell'Anno santo del Giubileo, in cui ricorre anche il Centenario della sua morte, 

queste volume propone un percorso nella Misericordia divina attraverso le parole e gli scritti del beato de 

Foucauld 

 



 

Versetti pericolosi  
Gesù e lo scandalo della misericordia 
  (Campo dei fiori) 

di Maggi Alberto 

Se Dio è amore, e non potere, non può essere comunicato attraverso la Legge o la Dottrina, ma solo 

mediante gesti che trasmettono vita. L'amore incondizionato però scandalizza, perché la gratuità sovverte 

l'ordine del potere su cui si fonda ogni società, compresa la società particolare chiamata "Chiesa". I 

"versetti pericolosi" narrano l'episodio dell'adultera: ci vollero tre secoli prima che questi undici scandalosi 

versetti di Luca trovassero ospitalità nel Nuovo Testamento e altri due per essere inseriti nella liturgia. Ma 

parlando del passato, Maggi allude al presente e suscita un vento di profetica ribellione contro una fatua 

spiritualità dell'apparire e del potere. Bibbia alla mano, ecco un viaggio capace di stravolgere il comune 

modo di guardare alle cose. Una rivoluzione nell'alfabeto dei sentimenti e nella cultura dei valori, che 

sostituisce l'amore alla forza, la misericordia al castigo, la generosità all'interesse. In Italia, dai tempi di 

David Maria Turoldo, nessuno riusciva a leggere con tale forza i testi sacri del cristianesimo. 

 

 

 

LibroTitoloDio perdona sempre - I testi integrali dell'Anno Santo della misericordia 
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Eterna è la sua misericordia – Itinerario liturgico-spirituale del Giubileo della Misericordia: Dalla SS.Trinità a Cristo re 

di MichaelDavide Semeraro - Paoline Edizioni (aprile 2016 

 
Il testo è il terzo, e conclusivo, dei tre volumi, di tipo liturgico-spirituale, che hanno accompagnato, molti 

«pellegrini» nell'Anno della Misericordia. Anche in questo volume, svetta, fin dalla copertina, 

un'immagine-simbolo che, come sottile filo rosso, lega tutto il percorso proposto da fratel MichaelDavide 

Semeraro per l'ultimo tratto dell'Anno della Misericordia: il Buon Pastore. È questa l'icona che diventa 

richiamo ad atteggiamenti concreti in cui far vivere il Vangelo della compassione e tenerezza. Il percorso, 

puntando a una concretizzazione della Parola nella vita, si articola, come nei precedenti volumi, in quattro 

tappe: 1. meditare la Parola; 2. implorare misericordia; 3. vivere di misericordia; 4. condividere la 

misericordia. Questo terzo volume accompagna nella riflessione dal lunedì successivo alla solennità di 

Pentecoste (primo giorno della settima settimana del Tempo Ordinario), fino alla Solennità di Cristo Re. 

Le meditazioni -articolate nei quattro punti sopra indicati - sono relative solo ai testi liturgici della 

domenica, mentre quotidianamente fr MichealDavide fornisce un breve versetto tratto dalla liturgia del 

giorno e un corrispondente atteggiamento da vivere. 

  

 

 

 

http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788831546881/eterna-e-la-sua-misericordia.html
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http://www.libreriadelsanto.it/libri_di/autore/MichaelDavide_Semeraro/page1.html
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Dal Vangelo secondo Luca - Misericordia, perdono, riconciliazione 
di Ernesto Borghi - Cittadella (ottobre 2015) 
 

Misericordia, perdono e riconciliazione dal vangelo secondo Luca alla cultura e alla vita di credenti e non 

credenti nel nostro tempo.Una presentazione intensa ed efficace del vangelo secondo Luca attraverso la 

lettura di alcuni brani ove i temi della misericordia, del perdono e della riconciliazione emergono 

chiaramente per la vita di chiunque. 

http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788830814790/dal-vangelo-secondo-luca.html
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