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DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E IL CONFRONTO DI GRUPPO 
 
 

Lo stile di vita del cristiano: «Beati i misericordiosi» 

La dimensione personale della misericordia 
 

 Sono consapevole dei miei limiti e delle mie debolezze e sento di aver bisogno della 
misericordia di Dio? Ci sono stati momenti particolari della mia vita nei quali ho 
sperimentato la misericordia di Dio? 
 

 “Nessuna miseria è troppo profonda, perché non vi si applichi misericordia”. Consapevoli 
della misericordia ricevuta, sappiamo guardare alle situazioni che ci circondano con occhi 
pieni di compassione? Sappiamo lasciar cadere rancore, violenza e vendetta per costruire 
rapporti di autentica fraternità? 
 

  
Parrocchie, comunità cristiane, “oasi di misericordia” 

La dimensione ecclesiale della misericordia 
 

 “La Chiesa deve rendere presente nella storia il Vangelo della misericordia che Gesù Cristo  
personalmente è”. Le parole di Gesù mi guidano nella lettura di quanto accade nel mondo 
oggi? Mi impegno affinché la nostra comunità parrocchiale sia luogo in cui tutti possano 
trovare comprensione, incoraggiamento e opportunità di relazioni sincere? 
 

 “E’ il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei 
nostri fratelli”. Quali sono i tratti, gli stili, le scelte di una comunità cristiana, della nostra 
comunità cristiana, “oasi di misericordia”?  

 
 

La Quaresima: tempo per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio 

La dimensione sacramentale della misericordia 
 

 “La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte 
per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio”. Che cosa mi rende difficile accostarmi 
al Sacramento del Perdono nella forma tradizionale? 

 
 Cosa significa, per me, ricevere il perdono di Dio? E la celebrazione del Perdono che 

viviamo comunitariamente in parrocchia in occasione del Natale e della Pasqua, a 
conclusione di un cammino di preparazione fatto insieme, soddisfa il mio bisogno di 
misericordia? 
 

Riscoprire durante il Giubileo le opere di misericordia 

La dimensione caritativa della misericordia 
 

 L’attenzione alle situazioni concrete del nostro prossimo e uno sguardo capace di cogliere 
le diverse forme di povertà, dovrebbero portarci naturalmente ad una solidarietà di 
vicinato, di “pianerottolo”. Quali difficoltà incontro concretamente nel mettere in pratica 
questa forma di fraternità? 

 



 Di fronte ai grandi problemi del nostro tempo che ci interrogano e spaventano e alle 
sofferenze degli uomini, soprattutto dei più poveri, che le accompagnano, riconosciamo il 
valore della misericordia come risposta della Chiesa e di ogni comunità cristiana? 

 
 

 


