
  

  

  

  

  

„Ma Dio, ricco di misericordia,  
per il grande amore  
con il quale ci ha amato,  
da morti che eravamo  
per le colpe,  
ci ha fatto rivivere  
con Cristo.“   

Ef 2,4 – PdV 15/05 

Gesù stesso ci ha parlato dell’amore di Dio, rivelandolo 
come un “Padre” vicino e attento a ogni nostra necessità, 
pronto a perdonare, a donare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 

L’umanità è schiacciata da colpe e peccati, prigioniera di 
desideri egoistici e cattivi, sotto l’influsso delle forze del male. 
Avrebbe meritato lo scatenarsi dell’ ira di Dio. Lui invece di 
castigare le ridà vita e si lascia guidare dalla misericordia.  

Non c’è situazione di peccato, di dolore, di solitudine, nella 
quale egli non si renda presente, non si metta accanto a noi 
per accompagnarci nel nostro cammino, non ci dia fiducia, la 
possibilità di risorgere e la forza per ricominciare sempre. 

Se abbiamo creduto all’amore di Dio, anche noi potremo 
amare a nostra volta con quell’amore che si fa vicino a ogni 
situazione di dolore, che tutto scusa, che sa prendersi cura. 
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