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Carissimi fratelli, 

con la bolla “Misericordiae Vultus” il Santo Padre Papa Francesco ha indetto un’Anno 
Santo della Misericordia, che ha avuto inizio l’8 dicembre 2015 e che si concluderà 
nella solennità di Cristo Re dell’universo, il 20 novembre di quest’anno. 

Nella stessa bolla “Misericordiae Vultus”, il Papa ci invita a vivere la quaresima di 
quest’Anno Santo “come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia 
di Dio”. 

Occorre riannunciare il tempo della misericordia di Dio: non solo come occasione per 
recuperare una buona relazione con Lui, con il prossimo e con il creato; ma, anche, 
per dire all’uomo di oggi il tempo perenne della grazia del Signore, venuto per portare 
ai poveri il lieto annuncio, la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e la libertà agli 
oppressi (Lc 4,18-19). 

Siamo chiamati a vivere questo anno giubilare alla luce della Parola del Signore: 
misericordiosi come il Padre. Seguendo Gesù che dice: “Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,38). 

Questa chiamata di Gesù ci invita a comprendere che la misericordia è un soffrire con 
l’altro, e in questo senso, è compassione, è un coinvolgimento del cuore, cioè 
dell’intimità profonda della persona, della sua coscienza. Il grande pensatore 
Dostoevskij, in uno dei suoi romanzi, la definiva come: la più importante e forse 
l’unica legge di vita dell’umanità intera. 

Un testo Apocrifo giudaico, il testamento di Zabulon consigliava: “voi figli miei, 
abbiate compassione e misericordia verso ogni uomo, affinché anche il Signore abbia 
compassione e misericordia di voi. Perché alla fine dei tempi, Dio manderà sulla terra 
la sua misericordia e ovunque troverà viscere di misericordia, là egli abiterà: come 
infatti un uomo ha compassione del suo prossimo, così anche il Signore ha 
compassione di lui”. 

In questo tempo liturgico della quaresima lasciamoci guidare da questo pressante 
invito del Papa alla misericordia. La prima misericordia la chiedo io, vostro parroco, a 



voi tutti per non essere così come vorrei: come Gesù mi vuole, capace di lottare contro 
il mio peccato e la mia incapacità nel servire meglio la Chiesa a cui chiedo perdono. 

Poi, certamente anche a voi, miei cari fratelli nella fede, chiedo di vivere, tra noi e con 
gli altri fratelli della Comunità e nel Paese, una profonda compassione misericordiosa, 
che con l’aiuto di Gesù diventa perdono, riconciliazione e purificazione affinché, il 
rifiuto e l’odio verso gli altri non trovino mai posto nelle nostre anime. Dio è con noi, 
e con Lui presente in noi, tutte le pene scompaiono e, con la forza dell’amore, ci rende 
capaci di sorprese positive per la nostra vita. 

Nel romanzo dei Promessi Sposi, Lucia rivolgendosi all’innominato dice: Dio perdona 
tante cose per un’opera di misericordia. (cap. XXI). 

Come Comunità parrocchiale ci impegneremo a vivere questo tempo non solo con la 
preghiera, il digiuno e l’elemosina, ma soprattutto con le opere di misericordia 
spirituali e corporali, così come  indicate nel sussidio parrocchiale per l’anno giubilare 
che alcuni fratelli della Comunità porteranno nelle vostre case, attraverso l’annuncio 
della misericordia, con una visita porta a porta nelle prossime settimane. 

Tra le tante iniziative proposte, che certamente accoglierete, non posso non ricordare 
a tutti l’annuale appuntamento degli esercizi spirituali, con l’ascolto della Parola nella 
settimana dal 28 Febbraio al 6 marzo predicati da P. Pino Alcamo docente presso la 
facoltà teologica “San Giovanni Evangelista “ di Palermo. 

Auspico che tutti, in questo anno, possiamo cogliere questa occasione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia per rivedere la nostra vita cristiana alla luce 
dell’amore misericordioso di Dio che, in Gesù, si è fatto vicino a noi: “sto alla porta e 
busso”. Apriamogli dunque il cuore, permettiamogli di venirci incontro, accostiamoci 
soprattutto con fiducia al confessionale, per sperimentare quest’amore che perdona e 
spinge verso gli altri, per dare ad ogni uomo l’amore e il perdono ricevuto. 

Auguro che questo tempo quaresimale sia ricco di grazia per tutti noi, per la nostra 
Comunità parrocchiale e per l’intero Paese; spero di vero cuore, e per questo prego, 
che la Pasqua porti una vita nuova in Gesù risorto, “che ci ama, che ha dato la sua 
vita per salvarci, e che adesso è vivo al nostro fianco ogni giorno, per illuminarci, 
rafforzarci, liberarci”.(E.G.) 

Buona quaresima e Santa Pasqua in Gesù maestro via, verità e vita. 

        Il vostro parroco 

            Sac. Vincenzo La Versa 


