
Marcheno 13 maggio 2015 
 
Nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia (11 aprile 2015 – vigilia II domenica di 
Pasqua, domenica della Divina Misericordia), papa Francesco afferma che “Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre”. Queste parole danno il titolo alla bolla, in latino “Misericordiae Vultus”. 
È il riferimento che accosto alla prima parte del titolo di questa serata: “Volti – rivolti per riscoprirsi fioriti in 
umanità”. Gesù è costantemente rivolto verso il Padre, per questo ne rivela il volto di Misericordia. Anche noi, 
rivolti con Lui e in Lui al Padre, possiamo rivelarne il Volto. 
 
E afferma ancora il papa che “L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia”. 
 
Cito anche il fatto che “Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia 
abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere 
in cambio”. 
 
Penso che queste poche battute diano ragione non solo dell’Anno Santo che è stato indetto, ma del fatto che 
siamo chiamati a vivere di Misericordia, sempre, per diventare ogni giorno più pienamente uomini, per 
riscoprirsi fioriti in umanità. 
 
E questo è possibile, perché Gesù ce lo ha garantito. Nei discorsi dell’ultima cena, in Gv 14 è riportata questa 
stupenda promessa:  

 

12In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà 
di più grandi di queste, perché io vado al Padre.  

 
Quali sono le opere che Gesù ha compiuto? L’amore, la misericordia. 
Quali sono le opere che anche noi siamo chiamati a compiere? L’amore, la misericordia. 
Credere in Gesù, l’atto di fede, significa vivere la vita buona del Vangelo, vivere l’amore.  
 
Gesù è il Verbo incarnato, per questo quello che lui ha detto e fatto rimane per sempre, per questo può farsi 
carne nella nostra vita, se anche noi sappiamo dire come Maria “avvenga di me quello che hai detto”. 
Vi dirò cose che sicuramente sapete e vivete, e di cui nulla andrà perduto, perché, lo ha promesso Gesù, 
“nemmeno un bicchiere d’acqua donato” in nome suo andrà perduto. 
 
Le dico, perché ricordarcele a vicenda diventa un sostegno, un crescere come comunità, come membra del 
corpo di Cristo. 
Per ogni opera di misericordia spirituale, farò riferimento a un brano di vangelo, e richiamerò tre caratteristiche 
dell’opera di misericordia, in modo che possiamo ricordarci reciprocamente qualcosa di ogni opera. 
 
Innanzi tutto, una premessa: opera spirituale non significa astratta, disincarnata: Gesù coinvolge tutto il suo 
essere, quindi anche la sua corporeità quando mette in pratica queste opere. Così come quando compie le 
opere di carità corporale, non significa che manchi il suo Spirito, l’amore: anzi, mostra, rivela proprio la carità, 
l’amore. 
 
La tradizione della Chiesa le ha divise semplicemente per aiutarci a capire che sono tanti i modi con i quali 
siamo chiamati ad amare… e ognuno nel vivere queste opere ci mette la propria originalità, la propria 
vocazione, il proprio carisma, la propria unicità, a gloria di Dio e per il bene dei fratelli. 
 
Bene, allora cominciamo.  



1. Consigliare i dubbiosi 
 
Ho scelto per quest’opera il brano di Lc 24 

 

13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 19Domandò loro: "Che cosa?".  
Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a 
morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto".  
25Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi 
insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?". 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, 34i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".  
 
Cosa fa Gesù? 
 

- si fa vicino e cammina con loro, interroga, chiede. Per consigliare, è importante fare strada 
insieme, aiutare l’altro ad esprimere il proprio stato d’animo (speravamo… ma è stato ucciso… alcune 
donne ci hanno sconvolti, ma alcuni dei nostri sono andati e non l’hanno visto…). Se una persona vive 
un dubbio atroce, di quelli che devastano la vita, ma anche se vive dubbi più semplici, è importante 
fare strada insieme, aiutare ad esprimere il dubbio; 
 

- indica con passione una risposta d’amore: il consiglio autentico aiuta a comprendere la verità, 
anche quando costa; a scegliere la vita, anche quando è difficile; a ricominciare ad amare, sempre. E 
poiché siamo fatti per la verità, per la vita, per l’amore, questo non può che far ardere il cuore. Gesù 
mostra l’autenticità del suo consiglio con un gesto d’amore: spezza il pane. Avranno riconosciuto le 
sue mani forate, si saranno ricordati dell’ultima cena: “questo è il mio corpo, per voi”… 
 

- mette in movimento, non trattiene a sé, rimanda ad altri. Se il consiglio che dò è per un mio 
tornaconto, o per legare a me, probabilmente non è un buon consiglio. Se il consiglio crea relazioni di 
comunione, allora è un consiglio buono, fa crescere la vita.  
 

  



2. Insegnare agli ignoranti 
 
Un brano utile può essere quello di Gv 3 
 

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 2Costui andò da Gesù, di notte, e gli 
disse: "Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che 
tu compi, se Dio non è con lui". 3Gli rispose Gesù: "In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non 
può vedere il regno di Dio".  
4Gli disse Nicodèmo: "Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e rinascere?". 5Rispose Gesù: "In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato 
dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito".  
9Gli replicò Nicodèmo: "Come può accadere questo?". 
10Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro d'Israele e non conosci queste cose? 11In verità, in verità io ti dico: noi 
parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra 
testimonianza. 12Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? 13Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. 14E come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 15perché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna. 
6Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

 
Cosa fa Gesù? 
 

- accetta che quest’uomo vada da lui nel buio, di notte, per offrirsi come luce. Non recrimina per il 
buio, si offre come luce. Anche il nostro tempo conosce il buio, ma questo è solo un motivo in più per 
offrirci come luce! 
 

- accetta la richiesta di segni, si insegna per segni. Gesù accetta che Nicodemo lo chiami Maestro, 
perché ha visto dei segni, ma gli spiega che vedrà segni più grandi. Il segno assoluto è l’innalzamento 
sulla croce. La vita donata per amore. Il beato papa Paolo VI ha spiegato che “l'uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. 
Meraviglioso. Siamo maestri se sono visibili i nostri segni. Pensate a chi insegna a leggere e scrivere, 
ma pensate anche a chi insegna a vivere la vita, come maestro perché testimone d’amore. 
 

- offre il criterio dell’autentico maestro: si insegna perché non ci sia condanna, ma salvezza! Il 
Maestro non vuole condannare, ma salvare. E da qui il passo è breve per l’opera successiva. 

  



3. Ammonire i peccatori 
 
Sono, come le vostre suore, una suora Maestra di santa Dorotea: ho ricevuto come dono insieme alla 
vocazione, una particolare chiamata, espressa anche dal IV voto (oltre al voto di essere casta, povera, 
obbediente): il voto di vivere la correzione evangelica del fratello. Per questo vi cito il brano evangelico 
del carisma, Mt 18 
 

12Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui 
monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. 14Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, 
che neanche uno di questi piccoli si perda. 
15Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; 16se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni.  
17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano. 18In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
19In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 20Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro". 

 
Cosa suggerisce Gesù? 
 

- ammoniscilo fra te e lui solo: serve a far capire all’altro “tu sei importante per me, se ti perdi tu, mi 
perdo anch’io”. Non ti rimprovero per dirti che io sono giusto e tu sbagliato. No, ti rimprovero perché 
non ti sono indifferente: questo è il primo passo della “santa amicizia” 
 

- se non ascolta, prendi alcune persone, e poi la comunità: si tratta di tessere legami d’amore: 
“desidero farti capire che se tu ti perdi, manca qualcosa a me, ma manca anche agli altri. Se ti perdi, 
tu manchi alla comunità”. Giusto il contrario dell’indifferenza 
 

- se non ascolta ancora, lascialo libero, ma trattalo come pagano e pubblicano. Cosa significa? Nel 
vangelo secondo Matteo questo è chiarissimo: non vuol dire lasciare perdere, no. Significa donare 
sempre e comunque la propria testimonianza. Perché l’amore non si impone, altrimenti non 
sarebbe più amore. L’amore lascia liberi, ma non si stanca di testimoniare. Altrimenti San Paolo non 
avrebbe percorso tutto il mondo allora conosciuto per annunciare Cristo ai pagani, altrimenti Gesù non 
si sarebbe rivolto a pagani come Zaccheo, a pubblicani come Matteo! Matteo, che scrive queste 
parole di Gesù, le ricorda bene perché lui è stato pubblicano, e Gesù lo ha fatto diventare apostolo ed 
evangelista!!! Davvero l’amore di Dio non si arrende mai. 

  



Ancora: 
 

4. Consolare gli afflitti 
 
Siamo a cuore, l’opera di misericordia centrale, e restiamo nel cuore con Mt 11 
 

25In quel tempo Gesù disse: "Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
26Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita . 30Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero". 

 
Cosa fa Gesù? 

- indica una strategia: farsi piccoli. Per consolare siamo tutti avvantaggiati dal fatto che nessuno di noi 
è così dotto e sapiente da poter dire ho sicuramente le parole giuste per consolare. Tutti abbiamo 
bisogno di essere consolati, per questo possiamo consolare e trovarci, insieme, consolati da Dio. Tutti 
siamo così piccoli e fragili di fronte al dolore da poter dire ti resto accanto, ti porto da Gesù.  
 

- indica il modo: essere miti e umili di cuore, come Gesù, imparando da Gesù. Miti e umili. Chi soffre 
non ha bisogno di violenti e arroganti.  
 

- il giogo diventa dolce il peso leggero se si è insieme. Insieme: perché i pesi portati in due diventano 
più leggeri, perché se coinvolgiamo altri diventano ancora più leggeri: l’Altro per eccellenza che è Dio, 
gli altri che sono i fratelli.  

 
  



Andiamo verso le opere che hanno meno bisogno di essere spiegate e più bisogno di essere vissute: 
 

5. Perdonare le offese 
 

Sempre in Mt 18, dopo il discorso di Gesù sulla correzione fraterna, Pietro che ha capito la necessità di 
perdonare, tenta di capire “quanto” bisogna perdonare… e rimane spiazzato: 

 
21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?". 22E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette. 
23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 24Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e 
quanto possedeva, e così saldasse il debito. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
"Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". 27Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito.  
28Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il 
collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 
31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l'accaduto. 32Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io 
ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà di te?". 34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello". 
 

Gesù con pazienza spiega che come si respira sempre, come ci si nutre sempre, così sempre occorre essere 
misericordiosi, altrimenti è la morte. 
E lo spiega con una parabola, per insegnarci che: 
 

- il primo misericordioso è il Padre, da Lui riceviamo misericordia 
 

- è importante ricordare, fare memoria della misericordia ricevuta, altrimenti il dono va perduto. Fare 
memoria significa anche sapere che Dio in Gesù, costantemente chiede “va’ e non peccare più”, 
perché il peccato abbruttisce, rende meno uomini. Vivere veramente è vivere senza fare il male, è 
vivere vincendo il male con il bene. Il perdono è questo: vincere il male con il bene. 

 
- siamo chiamati a ridonare, per crescere come suoi figli. Questo significa quello che chiediamo ogni 

volta che preghiamo il Padre nostro: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo”. Questo non 
vuol dire che si fa finta che il debito non ci sia. E nemmeno dice: continua a fare debiti. Ma renditi 
conto che hai fatto un debito, per evitare di farne in futuro. A questo dovrebbero servire ad esempio gli 
istituti di pena, le carceri, a rieducare: per questo è importante visitare i carcerati. Ma 
quotidianamente, nei rapporti, siamo chiamati a perdonare, per rieducare all’amore, per vincere il male 
con il bene: Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.   

 
  



6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
 
Ci avete mai pensato? Il malato in cura è definito “paziente”. Perché porta un “pathos” un dolore. 
Appassionato è colui che con passione, con “pathos” vive qualcosa. Il malato è definito paziente perché porta 
il male, e lo porta verso la guarigione, con speranza. Tutte le sue energie e tutta la passione del medico sono 
orientate verso la guarigione. 
 
In Lc 23 si conclude la passione di Gesù: 
 

33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a 
sinistra. 34Gesù diceva: "Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno". Poi dividendo le 
sue vesti, le tirarono a sorte. 
35Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: "Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l'eletto". 36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell'aceto 37e dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". 38Sopra di lui c'era anche una 
scritta: "Costui è il re dei Giudei". 
39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!". 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male". 42E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo 
regno". 43Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 

 
- chi ha pazienza non è una persona priva di passione, di sentimenti forti, di capacità di sentire il male. 

Chi ha pazienza orienta tutte le proprie energie per portare un peso verso la vita. 
 

- Gesù sopporta, cioè porta il peso, mostrando il Bene verso cui è orientato: “sarai con me in 
paradiso, nella vita senza fine”.  
 

- chi riconosce il Regno, trova lo stesso orientamento. Se Gesù non scende dalla croce, lo fa per 
mostrare che la croce non è la fine di tutto. La croce è solo la porta che lui attraversa per spalancare a 
tutti il passaggio oltre: oltre la morte la vita, la morte non è la fine. Perché in Gesù la vita e l’amore 
sono per sempre. Porto questo peso perché in Gesù la vita e l’amore sono per sempre. 

 
Siamo verso la fine, grazie per avermi sopportato pazientemente! 
  



L’ultima opera di misericordia spirituale è 
 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

Praticamente, pregare per tutti, pregare sempre. In Lc 18 troviamo una bella parabola: 
 
1 Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2"In una città viveva un 
giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c'era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: "Fammi giustizia contro il mio avversario". 
4Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, 5dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi"". 6E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?". 
9Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano 
gli altri: 10"Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che 
possiedo". 13Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". 14Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a 
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato". 

 
quindi la preghiera è  
 

- relazione: con Dio e con gli altri 
- riconoscersi destinatari di misericordia 
- chiedere misericordia per sé e per gli altri… perché la misericordia accolta come dono, chiede di 

essere ridonata ai fratelli! 
 

Dato che ho iniziato con papa Francesco, concludo con una sua indicazione sulla preghiera: le cinque dita: 
 
Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti è più vicino. Sono le persone che più 
facilmente tornano nei nostri ricordi. Pregare per le persone a noi care è “un dolce obbligo”. 
 
Il dito seguente è l’indice. Prega per chi insegna, educa e medica, quindi per maestri, professori, medici e 
sacerdoti. Questi hanno bisogno di sostegno e saggezza affinché possano indicare la via giusta agli altri. Non 
dimenticarli mai nelle tue preghiere. 
 
Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare i nostri governatori. Prega per il presidente, per i parlamentari, 
per gli imprenditori e per i dirigenti. Sono loro che dirigono il destino della nostra patria e che guidano 
l’opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. 
 
Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, è questo il nostro dito più debole, e 
qualunque insegnante di pianoforte lo può confermare. Bisogna ricordarsi di pregare per i più deboli, per 
coloro che hanno tanti problemi da affrontare o che sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno delle tue 
preghiere di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inoltre ci invita a 
pregare per i matrimoni. 
 
E per ultimo c’è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, piccolo come bisogna sentirsi di fronte a 
Dio e agli altri. Come dice la Bibbia “gli ultimi saranno i primi”. Il mignolo ti ricorda che devi pregare per te 
stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri quattro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e 
pregare meglio per te. 


