
 
imbracciare le armi del rigore … La Chiesa Cattolica, 
mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola 
della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima 
di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà 
verso i figli da lei separati». Sullo stesso orizzonte, si poneva  
anche il beato Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione 
del Concilio: « Vogliamo piuttosto notare  come la religione  
del  nostro  Concilio sia stata principalmente la carità … 
L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della 
spiritualità del Concilio … Una corrente di affetto e di 
ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano 
moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, 
non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, 
rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, 
incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di 
fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo 
contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, 
ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni 
purificate e benedette … Un’altra cosa dovremo rilevare: 
tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica 
direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua 
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità ». 

 

“Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 

 

Riferimenti:  

 

www.movimentodellimmacolata.it  

info@movimentodellimmacolata.it 

      
    Movimento dell’Immacolata 
          Cenacolo 03/2016 – Torino 
                   
        Tempo di conversione 

 

Fratel Michael David Semeraro, monaco benedettino, illustra 
alcune parole di Gesù per una autentica conversione  
 
Perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi (Lc 6,35) 
La benevolenza di Dio è la rivelazione del modo con cui ci 
guarda e ci rispetta come suoi figli, onorando la libertà che ci 
rende simili a Lui, ma che, talora, ci porta lontano dalla sua casa e 
dal suo abbraccio. 
In realtà la discrezione di Dio fa paura, perché ci lascia tutta la 
responsabilità delle nostre scelte. Dio non ci insegue, ma ci 
accompagna a giusta distanza con uno sguardo che sa sperare 
sempre il meglio e sa attendere i tempi adatti alla nostra 
maturazione e alla nostra decisione. Siamo tutti un po’ «ingrati» e 
un po’ «malvagi», eppure lo sguardo di Dio non si rassegna e 
continua a sperare per noi senza mai forzare la nostra libertà e 
senza mai violare la nostra intimità. 
 
Voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) 
Il fondamento di una relazione evangelica è la libertà e la dignità 
di ciascuno che, in realtà, non deve niente a nessuno e, proprio per 
questo, è chiamato a mettersi a servizio di tutti nella generosità di 
un amore quotidianamente ritrovato. Il Vangelo ci ricorda di non 
diventare mai, in nessun modo e per nessuno, un peso, ma dei 
fratelli amorevoli e sempre “alla pari”. 
 
Non sei lontano dal regno di Dio (Mc 12,34) 
Il regno di Dio si dona e si realizza nella misura in cui ciascuno si 



lascia scuotere e liberare dalla prigione dell’egoismo e della 
paura, e comincia a sperare e a desiderare il meglio per l’altro. La 
Quaresima è un tempo propizio per riavvicinarci. Un dono che è 
per tutti nella misura in cui ciascuno accetta di entrare in un 
processo di liberazione dall’egoismo per aprirsi a un cammino che 
ha come spinta una sola urgenza: «amerai» e ancora «amerai». 
 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste 
(Mt 5,48) 
Alzando la sbarra in modo vertiginoso, fino a chiederci di farci 
imitatori del «Padre», il Signore Gesù vuole da noi un salto di 
assoluta qualità: andare oltre noi stessi e saper sempre porre lo 
sguardo del nostro cuore al di là di tutto ciò che ci rassicura con 
quel senso di superiorità che ci fa sentire a posto e persino 
migliori degli altri. L’amore e la misericordia, cui il Vangelo ci 
abilita e cui ci invita, è questa capacità, sempre rinnovata e 
crescente, di non ferire il fratello quando dimostra poca capacità 
nel comprendere la sua stessa debolezza. 
 
Donna, dove sono? (Gv 8,10) 
In quella donna svergognata e spogliata di tutta la sua dignità il 
Signore Gesù vede l’umanità, vede ciascuno di noi nella propria 
fragilità e aiuta i suoi accusatori a specchiarsi non nella Legge – 
di cui si fanno garanti per rassicurarsi –, ma in quella stessa donna 
la cui debolezza è anche la loro. 
La Quaresima ci rimette in cammino verso il senso ritrovato e 
onorato della nostra povertà che si fa ricolmare, della nostra 
miseria che diventa luogo di misericordia. 
 
Oggi con me sarai nel paradiso (Lc 23,43) 
Per schierarsi così audacemente dalla parte di Gesù, il ladrone 
avrà riconosciuto nel Signore i tratti inconfondibili di un uomo 
libero perché ha fatto il bene, tanto che, in questa veritiera libertà, 
anche se inchiodato, può ancora liberare dalla schiavitù del male. 

Una liberazione e una salvezza che non richiedono nessuna 
confessione e non hanno bisogno di nessun dettaglio del male 
compiuto. L’elenco sarebbe lungo, ma il Crocifisso non chiede a 
questo ladrone perché penda da una croce, non gl’importa il 
passato, gli preme il futuro, e si dedica ancora – perfino morente – 
a offrire il riscatto di una promessa di vita. La Quaresima è 
l’occasione per credere che nulla mai è totalmente perduto e che 
nessuno è definitivamente escluso dal paradiso della misericordia 
né, tantomeno, mai nessuno è condannato senza appello 
all’inferno del rammarico.  
(liberamente tratto dal sito web Aleteia: presentazione del libro 
Quaresima. Un’occasione da non perdere, edizioni San Paolo). 
 

 
Dalla Bolla «Misericordiae vultus» 

 
La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento [il 
Concilio Vat. II]. Per lei iniziava un nuovo percorso della 
sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito 
forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare 
di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più 
comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo 
avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, 
era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. 
Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo 
impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più 
entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la 
responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell’amore 
del Padre. 
Tornano alla mente le parole cariche di significato che san 
Giovanni XXIII  pronunciò all’apertura del Concilio per 
indicare il sentiero da seguire: « Ora la Sposa di Cristo 
preferisce  usare  la medicina  della misericordia  invece di  


