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OMELIA DEL PARROCO PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA 

 

284 anni sono passati dallo scoprimento dell’immagine, e da allora tante persone hanno venerato 

Maria invocandola come Madre di Misericordia, oggi tocca a noi, domani chissà a chi altri. In ve-

rità – e lo sappiamo bene – Maria da sempre è stata invocata come Madre, e da sempre come Ma-

dre di Misericordia. Se per qualche misterioso motivo questo santuario dovesse sparire, e scompa-

rire anche l’immagine che racchiude, non per questo si smetterebbe di invocare Maria come Madre 

di Misericordia. 

Ma questo luogo e la storia che racchiude ci permettono di sentirci oggi parte di qualcosa, ci per-

mettono di dire che questo è nostro, che qui ci siamo noi; ci permettono di prendere la Misericor-

dia e di plasmarla a nostra misura. Nella preghiera dell’Ave Maria, così continuamente ripetuta in 

questo cammino e anche al ritorno, la parte che preferisco è quando si dice: «Prega per noi…, 

ADESSO…», perché quell’adesso racchiude la mia vita di oggi, la nostra, i nostri bisogni, le no-

stre fatiche, la nostra storia, il nostro oggi, il nostro adesso. Se la Misericordia altro non è che 

amore, allora è facile comprendere che l’amore fa il bene di chi si ama, e in quell’adesso c’è la 

richiesta del bene di cui abbiamo bisogno. Ecco…, mi piace dire che la Misericordia, questa cosa 

così grande, così universale, così eterna, poi diventa vera, e si plasma, si misura, a seconda dei no-

stri bisogni; si fa piccola, personale, per ciascuno di noi. Anche per questo ho voluto riascoltare 

nella prima lettura l’episodio del profeta Elia che si conclude dicendo: «La pioggia cadde a dirot-

to», perché oggi è questo uno dei nostri bisogni; e la Misericordia, proprio perché è vera, si plasma 

a misura dei nostri bisogni, come ogni forma di amore che si rispetti e che sia degna di questo no-

me. 

Forse sarebbe utile che ciascuno di noi si domandasse: io di che Misericordia ho bisogno adesso? 

Perché ho l’impressione che tutti, chi in un modo e chi in un altro, pensiamo sotto sotto che possia-

mo fare come ci pare, tanto alla fine la Misericordia vince su tutto. Come se la Misericordia fosse 

un chiudere gli occhi e fare finta di niente, come se niente fosse accaduto. Ma invece è l’esatto 

contrario: è aprire bene gli occhi e vedere nel dettaglio più piccolo tutte le mancanze. Quell’adesso 

significa lasciar entrare la Misericordia fin negli angoli più nascosti del nostro cuore, altrimenti 

non può diventare veramente per me. Quando il vangelo dice: «La prese in casa sua», sappiamo 

che vuol dire “la prese nella sua intimità”, è diventata per lui. 

Noi viviamo nell’era del “che vuoi che sia!”. Faccio la comunione anche se non mi confesso da 

chissà quanto tempo e vado a messa solo quando mi pare…, che vuoi che sia! Parcheggio male, in 

mezzo alla strada, tanto a chi do fastidio…, che vuoi che sia! In fondo non faccio del male a nessu-

no, e se posso faccio del bene, tanto gli altri sono tutti peggio…, che vuoi che sia! E sì, ho un po' 

approfittato degli altri…, che vuoi che sia! E sì, non ho fatto sempre bene il mio lavoro…, che 

vuoi che sia! 

Ogni che vuoi che sia, o tutte le cose simili che la nostra fantasia ci suggerisce…, sono tutte gocce 

di sangue di Gesù che cadono a terra sprecate, perché secondo noi tanto la Misericordia vince su 



Sante messe della settimana 

Domenica 3 luglio 

ore 8.00: 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Fortunato, Giuseppina, Mimmo, Gina 

Lunedì 4 luglio  

ore 7.30: Gianni 

ore 19.00: Stefano, Lina 

Martedì 5 luglio 

ore 7.30:  

ore 19.00: Annunziata, Tito, Vittorio, Letizia, Re-
nato 

Mercoledì 6 luglio (santa Maria Goretti) 

ore 7.30:  

ore 19.00: defunti Pennaforti, in ringraziamento  

Giovedì 7 luglio 

ore 7.30: Irma 

ore 19.00: Giovanni, Carmela, Alessandro 

Venerdì 8 luglio (san Lorenzo Siro) 

ore 7.30:  

ore 19.00: Teresa, Maria, Antonio, Nello, Domeni-
co, Enrico, Livia, Fedelina, Antonio 

Sabato 9 luglio (sante Anatolia e Vittoria) 

ore 7.30 (s.Giovanni): Gaetano, Giuliana 

ore 19.00: Renata, Concetta, Liliana 

Domenica 3 luglio 

ore 8.00: per i missionari, Nello, Lina, Eugenio, 
defunti Del Bufalo 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 17.00 (Misericordia):  

ore 19.00: Ivana, Sante, Gabriella, Nazarena, Ales-
sandro 

Condoglianze ai familiari di Minelli 
Gianna 

 

 

L’ECO DEL CAM-
PANONE VA IN FE-
RIE (beato lui) E 
TORNA A SETTEM-
BRE 

tutto. No! Non funziona così: la Misericordia è “per me”, ma non è “mia”; è costata il sangue di 

Gesù, non posso usarla come mi pare, come se fosse mia. 

La Misericordia serve nella misura in cui mi fa diventare misericordioso. 

Teniamolo a mente: la Misericordia non esiste perché io possa fare come mi pare, ma perché io 

possa fare come Gesù; non come pare a me, ma come pare a Lui. Altrimenti sono un ladro di Mi-

sericordia. 

E ora prendiamoci qualche secondo di silenzio in modo che ciascuno di noi possa domandarsi: io 

di che misericordia ho bisogno adesso. 


