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M aria e Zaccaria canta
no la misericordia di 
Dio nella storia. S'in

titola così uno dei capitoli, il 
primo, di "La misericordia di 
Gesù. Percorsi di umanesimo 
nel Vangelo di Luca'; l'ultima 
pubblicazione di don Gesual
do De Luca, docente di teolo
gia sistematica presso l'Istitu
to Teologico Calabro "San Pio 
X" di Catanzaro e parroco nel 
capoluogo calabrese. 
li tema scelto dall'autore è at
tualissimo. Papa Francesco ri
chiama continuamente la mi
sericordia di Dio e, già nella 
terminologia utilizzata, rivela 
tutta la maternità di un Padre 
per un figlio. Proprio così: la 
maternità di un Padre, come 
insegnava Papa Giovanni Paolo I. Quella di Dio è 
una misericordia che "abbraccia'; "è una carezza sul
le ferite dei nostri peccati'; una "luce di amore e di 
tenerezza''. 
L'autore discorre della misericordia di Dio leggendo 
le pagine del Vangelo di Luca e riesce a proporre un 
testo che, per quanto abbia un valore accademico, 
conserva una chiarezza che ne rende agevole la let
tura anche a chi non ha studi teologici. Maria, scri
ve tra l'altro don De Luca, "nella sua umiltà ha visto 
la misericordia del Padre all'opera nella storia e ne 
ha cantato la grandezza. Da questa misericordia si 
è lasciata avvolgere e l'ha manifestata nella concre
tezza del suo servizio di amore: a Elisabetta, a Gesù, 
agli sposi di Cana, ad ogni uomo, di ieri e di oggi, 
affidato da Cristo alla sua solerte maternità''. La Ver
gine Santissima canta dunque l'amore di Dio, anzi 
lei stessa si fa canto, ma non avrebbe alcuna voce 
se non custodisse l'umiltà. Vuota del proprio "io" è, 
così, piena di grazia: "Umiltà e misericordia cammi
nano insieme - scrive ancora il sacerdote - l'umile è 
soggetto e strumento vivo della misericordia divina. 
È stata questa la via della Vergine Maria. Nella sua 
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umiltà e povertà ha messo la 
sua esistenza a totale servizio 
di Dio. ( ... ). È stata questa la 
via di Cristo, l'umile servo che 
opera la salvezza dell'uomo''. 
La stessa umiltà è quella che 
porta un fedele ad accostarsi 
al sacramento della riconcilia
zione e a riconoscere così il 
proprio peccato. Ogni super
bia è così abbattuta e ci si affi
da al perdono di Dio. 
Soffermandosi sull'episodio 
della peccatrice che entra 
nella casa del fariseo per in
contrare il Signore, l'autore 
scrive: "Lei non ha timore del 
giudizio della gente, ha un 
solo desiderio: quello di esse
re perdonata da Gesù. Essa 
vede in Lui un vero uomo di 

Dio, un Sa lvatore che avrebbe potuto liberarla dai 
suoi peccati: se ha perdonato altri, può perdonare 
anche lei, può darle pace. li suo desiderio si traduce 
in un gesto inconsueto: si pone ai piedi di Gesù, ba
gna i suoi piedi con le lacrime, li asciuga con i capelli 
e li cosparge di profumo.( ... ). Lei è certa che Cristo, 
perdonando i suoi peccati, può aprirle il cuore alla 
speranza e dare una svolta, un profumo nuovo alla 
sua vita". Qui la carità si fa perdono ed è quello che 
accade, ogni giorno, quando centinaia di persone 
sostano nella Sala della confessioni del nostro San
tuario in attesa d'incontrare Cristo nel sacerdote, 
che darà profumo nuovo alla loro vita. 
Ne "La misericordia di Gesù'; il Vangelo di Luca è at
traversato in ogni passo, analizzato, ma soprattutto 
riportato all'esistenza stessa, minuta e quotidiana, 
dell'uomo. La lettura è uno strumento utile a rileg
gere la propria vita alla luce della Parola di Dio, così 
attuale e viva, soprannaturale, da riuscire a parlare 
all'uomo d'oggi come agli uomini di ogni tempo, ad 
un uomo fatto di cielo e di terra, ad un uomo che 
deve attraversare il mondo senza mai dimenticare 
di guardare verso l'alto. • 
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