
                          

Movimento dell’Immacolata: nostra figura di ri-
ferimento è  Maria Immacolata, esperta nel far 
scattare l'ora della salvezza per tutti, in tutti i 
tempi e in qualsiasi situazione. 

“Fate quello che vi dirà" (Giovanni 2,5): anche 
noi, come i servi di Cana, vogliamo dire il nostro 
SI' a Dio.  E' questa la Parola che informa la nostra 
vita come un canto che abbiamo nel cuore e che ci 
spinge ad evangelizzare.  
 
Pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Contemplazio-
ne, Missione, Testimonianza, Informazione sulla 
fede, Amore alla Chiesa, Umiltà e Carità nella Veri-
tà, Comunicazione multimediale. 

I Cenacoli sono incontri aperti a tutti di condivi-
sione della Parola, formazione e  preghiera. 

Si svolgono di norma ogni primo lunedì del mese 
alle 18,30 presso l’Associazione Chicercatrova – 
Corso Peschiera 192/a – Torino. 

 
Riferimenti:  Tel. 3339988827 – 3331874182 

                          info@movimentodellimmacolata.it                    
                          www.movimentodellimmacolata.it   
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                       Briciole di Luce  1/2016 - MDI 
        

       Il Volto della Misericordia 
 

Durante la deportazione in Babilonia, i Giudei sono  
scoraggiati e si interrogano se Dio non li abbia ab-
bandonati. Il profeta risponde prospettando un av-
venire radioso e presenta l’amore di Dio, prenden-
do come paragone la mamma. Come una mamma 
non può dimenticarsi del figlio, e si commuove per 
il frutto delle sue viscere, così Dio. Le viscere sono 
l'espressione dell'amore tenero ed emotivo della 
mamma. La parola "amore" tradotta a volte con 
misericordia, in ebraico è "rahamîm", le viscere che 
si commuovono mediante i gesti di tenerezza ma-
terna di Dio"  (cfr. Giuseppe Barbaglio). 

“Sion [possiamo mettere il nostro nome] ha detto: 
 «Il Signore mi ha abbandonato, 
il Signore mi ha dimenticato». 

Si dimentica forse una donna del suo bambino,  
così da non commuoversi  
per il figlio del suo seno?  

Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse,  
io invece non ti dimenticherò mai. 

Ecco, ti ho disegnato 
 sulle palme delle mie mani … “ 

( Isaia 49, 14-16) 
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Scrive papa Francesco nella Bolla di indizione del 
giubileo “Misericordiae Vultus”: 

 
“Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi ge-
sti e con tutta la sua persona rivela la misericordia 
di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di se-
renità e di pace. È condizione della nostra salvez-
za.  
 
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della 
SS. Trinità. 
 
 Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il qua-
le Dio ci viene incontro.  
 
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 
cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della 
vita. 
 
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, per-
ché apre il cuore alla speranza di essere amati per 
sempre nonostante il limite del nostro peccato. 
(nn. 1 e 2). 
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E ancora: 
 
“Non sarà inutile in questo contesto richiamare al 
rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due 
aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni 
di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente 
fino a raggiungere il suo apice nella pienezza 
dell’amore. La giustizia è un concetto fondamenta-
le per la società civile quando, normalmente, si fa 
riferimento a un ordine giuridico attraverso il qua-
le si applica la legge. Per giustizia si intende anche 
che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovu-
to.  
 
Nella Bibbia, molte volte si fa riferimento alla giu-
stizia divina e a Dio come giudice. La si intende di 
solito come l’osservanza integrale della Legge e il 
comportamento di ogni buon israelita conforme ai 
comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, 
ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, 
mistificando il senso originario e oscurando il valo-
re profondo che la giustizia possiede. Per superare 
la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che 
nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essen-
zialmente come un abbandonarsi fiducioso alla vo-
lontà di Dio” (Bolla .. n. 20). 
 
 
 
 

E ancora: 
 
“Non sarà inutile in questo contesto richiamare al 
rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due 
aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni 
di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente 
fino a raggiungere il suo apice nella pienezza 
dell’amore. La giustizia è un concetto fondamenta-
le per la società civile quando, normalmente, si fa 
riferimento a un ordine giuridico attraverso il qua-
le si applica la legge. Per giustizia si intende anche 
che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovu-
to.  
 
Nella Bibbia, molte volte si fa riferimento alla giu-
stizia divina e a Dio come giudice. La si intende di 
solito come l’osservanza integrale della Legge e il 
comportamento di ogni buon israelita conforme ai 
comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, 
ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, 
mistificando il senso originario e oscurando il valo-
re profondo che la giustizia possiede. Per superare 
la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che 
nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essen-
zialmente come un abbandonarsi fiducioso alla vo-
lontà di Dio” (Bolla .. n. 20). 
 


