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#VIAGGIANDO
L’incontro con la misericordia
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AC IMOLA
CAMMINO ADULTI 2015-16: “SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA”

Con questo Anno Santo, papa Francesco ci invita a far
diventare la misericordia come la nuova
categoria con la quale leggere e interpretare ogni
realtà della nostra vita, non ultima quella sociale. Dal
punto di vista del pensiero l’assunzione di questa nuova
categoria per interpretare i fenomeni sociali rappresenta
un elemento di radicale novità. Fino ad oggi la dottrina
sociale si è sviluppata attorno al concetto di giustizia.
Oggi, nell’epoca dell’evidenza del soggetto, in cui la
partita si gioca nella capacità di rispondere ai bisogni
delle persone, questo concetto sembra non più idoneo
a comprendere la realtà nuova che sta avanzando, o
almeno non più sufficiente... Se nel periodo
dell’esaltazione del soggetto, non siamo in grado di
rispondere ai bisogni delle persone e di dare risposte
nuove e concrete ci troviamo fuori dalla storia e anche
fuori dal mercato.
[crf testo di don Adriano Vincenzi, delegato Cei in Confcoperative]

Spunti per la riflessione
 Capita anche a noi di lasciarci
governare dalla logica che di fronte ad
una
mancanza
di
frutti
ci
scandalizziamo o siamo sempre capaci
di credere nella possibilità di
rinascere? Siamo “almeno” coerenti
nello scegliere la medesima scure o la
medesima zappa per trattare le
mancanze di frutti degli altri e le
nostre?
 Che ruolo dovrebbe avere questa
nuova categoria della misericordia
nell’interpretazione dei fenomeni
sociali ai quali stiamo assistendo?
(crisi, disoccupazione, immigrazione,
disgregazione della famiglia, ecc.)

Un aspetto problematico nell’azione educativa dei genitori ma anche degli educatori, degli insegnanti,
è l’equilibrio tra giustizia (insegnare un comportamento, dare regole, quali punizioni e come
punire, …) e misericordia (senza perdono non si cresce, il figlio deve percepire l’amore…).
Alcuni commenti ebraici sul libro della Bibbia (in particolare Genesi) dicono che anche Dio avesse
questo problema nel creare l’uomo e che l’abbia risolto così.

Spunti per la riflessione
 Quale equilibrio come genitori o
educatori abbiamo trovato tra
misericordia e giustizia?
 Come “educati”, quindi da figli, o
da studenti o acierrini, in che misura
ci giovava l’uno e l’altro
atteggiamento da parte dei genitori
(insegnati, educatori)?
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