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Cari Fratelli e Sorelle nel Signore! 
 
Rallegratevi sempre, rallegratevi! Così ci esorta San Paolo nella Seconda Lettura. Perciò, si chiama 
laetare la III Domenica di Avvento che oggi celebriamo, laetare, rallegratevi! Ci rallegriamo nell’anelito e 
nell’attesa di Gesù Salvatore che presto verrà qui da noi, che è già vicino. Il profeta Sofonia ha già 
preannunciato questa gioia e il popolo d’Israele ha creduto ed ha attinto coraggio da questa speranza e 
di questo ha vissuto. 
 
Per quattro volte il profeta invita: 
 
“Rallegrati, Figlia di Sion! Grida di gioia, Israele! Esulta ed acclama con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Egli gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con grida di gioia».” 
 
Oggi Dio rivolge questa parola a noi e ci fa bene e ci fa coraggio! Ne abbiamo bisogno noi stessi e 
dobbiamo parteciparla a tutti gli uomini; tutti da noi lo attendono. Al giorno d’oggi ci sono molti motivi 
per scoraggiarsi, per lasciarsi cadere le braccia; molti, troppi motivi per darsi per vinti, per rassegnarsi, 
anzi per scoraggiarsi e persino disperare. Per noi e per tutti vale però la promessa: “In quel giorno si 
dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te 
è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia: Non 
temerai più alcuna sventura.” 
 
Rallegratevi, perché il Signore viene! Questo è l’invito di Dio in Avvento. In questo tempo liturgico 
cantiamo volentieri: “Alzate la porta, spalancate la porta, viene il Re della gloria… che porta con sé 
salvezza e vita, che esulta e  canta di gioia … Vieni, mio Salvatore Gesù Cristo, la porta del mio cuore è 
aperta per te …” 
 
La porta è un simbolo dell’Avvento: il Signore viene a noi, a lui vogliamo aprire la porta e accoglierlo. Ma 
quest’anno la porta si adatta particolarmente bene: Il Santo Padre Francesco ha indetto un Anno Santo 
straordinario della Misericordia. Martedì scorso, 8 Dicembre, Festa dell’Immacolata, il Papa ha aperto a 
Roma la Porta Santa di San Pietro. Ma oggi saranno aperte – per la prima volta – tante “Porte della 



Misericordia” in molti luoghi del mondo. E il nostro Vescovo ha dichiarato la porta del Santuario 
Originale di Schoenstatt come Porta Santa e l’ha dotata di indulgenza speciale. Perciò oggi potremo 
aprire, dopo la celebrazione eucaristica, la Porta Santa della Misericordia nel Santuario Originale! 
 
Che cosa significa porta, e in particolare che cosa può significare per noi Porta della Misericordia? 
 
Una porta è un’apertura attraverso cui si entra in un luogo e da cui si può uscire. A differenza di una 
parete o di un muro, che impedisce il passaggio, che non dà nessuna possibilità – nessuna libertà – di 
entrare o di uscire. 
 
Attraverso il peccato sono state chiuse le porte del Paradiso, attraverso il Sì di Maria è stata aperta la 
porta per il Dio che si è fatto Uomo. Attraverso la porta dell’Arca, Noè ha salvato il mondo dal Diluvio 
Universale. Gli stipiti delle porte d’Egitto sono diventati il segno della liberazione dalla schiavitù e le 
porte del Tempio hanno dato accesso alla Dimora di Dio. 
 
Gesù, Buon Pastore, dice di se stesso: “… io sono la porta…” (Gv 10.7). Il suo fianco squarciato, da cui 
scaturisce e zampilla il suo amore misericordioso, è diventato Porta della Grazia, Porta verso il Padre ed 
è Porta di Misericordia nel senso più originario del termine. 
 
“… attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad 
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi”. (VM 14) Questa è la parola d’ordine 
dell’Anno Santo, che richiama le due dimensioni della misericordia, che sono inseparabili l’una dall’altra: 
la prima e fondamentale è la misericordia di Dio Padre, del “«…Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedeltà…»” (Es 34, 6), che ci viene donata sempre e che sperimentiamo sempre. La 
seconda dimensione è il nostro atteggiamento di misericordia verso tutti gli uomini, specialmente verso 
coloro che soffrono. Due parabole del Vangelo di Luca – il Vangelo della Misericordia – chiariscono 
entrambi gli aspetti. La prima, per così dire in dimensione verticale, viene espressa dalla parabola del 
“Figliol Prodigo” e del Padre misericordioso (Lc 15). Dio ci abbraccia nella sua misericordia e nel suo 
perdono. La seconda, in dimensione orizzontale, viene illustrata con la parabola del Buon Samaritano, 
del misericordioso Samaritano (Lc 10): egli pratica la misericordia verso un forestiero che vede e tratta 
come suo prossimo. La misericordia di Dio, che noi sperimentiamo nel perdono, nell’amore tenero di Dio 
e nella sua consolazione, si ripercuote poi in opere concrete di carità verso gli altri. La misericordia è 
legata al fare e all’agire, come abbiamo appena sentito nel Vangelo. La “gente”, i “pubblicani” e i 
“soldati”, tutti e tre i gruppi chiedevano: “Che cosa dobbiamo fare?” 
 
Entrambe le dimensioni sono inscindibili: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” 
(Lc 6, 36) e “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7). Sì, anche Papa Benedetto 
XVI disse: “«La misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di 
Dio [...].»”  
 
Papa Francesco sperimenta se stesso come qualcuno che Dio ha abbracciato nella sua misericordia. In 
un’intervista, alla domanda di P. Spadaro SJ: «Chi è Jorge Mario Bergoglio?» Il Papa lo ha fissato in 
silenzio e ha detto: «Non so quale possa essere la definizione più giusta… Io sono un peccatore. Questa 
è la definizione più giusta. E non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore». - E 
continuando a riflettere - Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più 



vera, è proprio questa: “sono un peccatore al quale il Signore ha guardato”» E ripete: «… il mio motto 
Miserando atque eligendo – con misericordia e predilezione -  l’ho sentito sempre come molto vero per 
me» 
 
Pensiamo a noi stessi: ci sappiamo peccatori, lo siamo e lo sappiamo, non ci inganniamo e non ci 
illudiamo di niente. Ma, ci sappiamo anche guardati da Dio, accolti assolutamente dal Padre, perdonati, 
amati? Lo crediamo veramente? 
 
Questi giorni e settimane ricordiamo i 50 anni di ritorno di P. Kentenich, Fondatore di Schoenstatt, dai 
14 anni di lungo esilio negli Stati Uniti. Era arrivato a Roma. Ad un tratto e contro ogni aspettativa tutti i 
decreti sono stati aboliti. Presto avrebbe potuto ritornare a Schoenstatt, proprio per celebrare la Messa 
della Mezzanotte nel Santuario Originale. Il Prodigio della Notte Santa si ripeteva per la seconda volta. 
Poco prima, proprio un giorno come oggi, il 13 Dicembre di 50 anni fa, egli ha rivolto un Messaggio alla 
Famiglia di Schoenstatt. Come frutto della guida divina e per così dire come programma duraturo, egli 
parlerà della nuova immagine dell’uomo, di Dio e della Comunità, pienamente pervasa di misericordia. Ci 
si può solo stupire di come il Messaggio del Santo Padre per l’attuale Giubileo concordi, in quanto 
all’intento essenziale, con quella Lettera di Natale di P. Kentenich, di 50 anni fa. 
 
P. Kentenich esprime il suo Messaggio con una Preghiera meravigliosa e profonda: “Amata Madre e 
Regina Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt, fa’ sì che ci sentiamo figli di re miserevoli e commiserevoli 
e attraverso ciò passiamo per la vita, in modo speciale, come prediletti dell’amore di Dio Padre 
infinitamente misericordioso.” Chissà, forse potremo desiderarci, in questo senso, un nuovo Prodigio 
della Notte Santa, che è quello di un cuore profondamente misericordioso, di un cuore toccato e 
afferrato dalla misericordia di Dio e che dona e manifesta agli altri questa misericordia. Sarebbe una 
grande grazia che potremmo chiedere quest’anno nel Santuario. 
 
“Come desidero – ha scritto Papa Francesco – che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per  
andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, 
possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.” 
(VM 5). 
 
Cari Fratelli e Sorelle, varchiamo la Porta della Misericordia, entriamo nella Dimora della Madre di Dio, 
della Mater Misericordiae, nella Dimora della sua misericordia. Chiediamo a Colei che ha sperimentato la 
misericordia di Dio, esaltandola nel Magnificat: illos tuos misericordes oculos ad nos converte Rivolgi a 
noi gli occhi tuoi misericordiosi! 
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