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«SIATE MISERICORDIOSI, COME MISERICORDIOSO È IL
PADRE VOSTRO, CHE È NEI CIELI», NON COME PIACE AL
MONDO, MA COME PIACE A DIO
Per il mondo è misericordia, quindi cosa altamente misericordiosa concedere
attraverso l’eutanasia la morte ad una persona gravemente ammalata, o ad L'Angolo di Girolamo Savonarola:
cattolica in tempi di
un anziano che è semplicemente stanco di vivere, semmai perché solo ed ab- omileticavacche
magre
bandonato. Ma ciò non è misericordia bensì immane abominio, esattamente
come lo è abortire, ossia uccidere un povero innocente, dopo che dalla ecografia o dalla amniocentesi è stato appurato che il nascituro è affetto da sindrome di Down e quindi non è perfetto
secondo i canoni di un mondo sempre più immondo. .
.
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Laudetur Jesus Christus !
.

Il brano lucano di questa VII domenica
del tempo ordinario [cf. Lc 6,27-38, vedere testo della liturgia, QUI] potrebbe suggerirci che ci sono momenti nei quali si finisce col temere che non solo dal Santo
Vangelo si tenda a prendere ciò che si
vuole nel modo come si vuole, perché
avendo fatto un ulteriore salto avanti, è
ragionevole temere che ci si trovi dinanzi
a delle autentiche falsificazioni della Pa«Siate misericordiosi come il Padre vostro che è nei cieli»
rola di Dio, facendo dire ad essa ciò che
Cristo Dio non ha mai detto. Molti sarebbero gli esempi, prendiamone uno solo tra i molti: «Non giudicate per non essere giudicati»
[Mt 7, 1]. Vediamo in che modo è stato spesso letteralmente falsificato questo monito, ba© Edizioni L’Isola di Patmos
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sterebbe ascoltare certe omelie costruite sui sociologismi improntanti sul desiderio di piacere al mondo, per udire poi da certi pulpiti sproloqui di questo genere:
«La Chiesa ha infine capito che non poteva continuare a giudicare e condannare come
a lungo ha fatto, ma che era necessario comprendere, capire, accogliere, essere misericordiosi …».
Commenti di questo genere sono autentiche bestemmie proferite nella Casa del Padre
dal luogo in cui si annuncia la Parola di Dio. Infatti, ammonendo «Non giudicate per non essere giudicati», Cristo Signore si riferisce forse ai suoi Apostoli ed alla futura Chiesa? Chi
sono, i soggetti e gli oggetti di questo ammonimento? Sono coloro — come si spiega poco
avanti in questo brano evangelico —, che hanno l’abitudine di osservare «la pagliuzza
nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio» [Mt 7,
3]. Il monito è dunque rivolto agli ipocriti ed all'umana ipocrisia esercitata nelle sue varie
forme, cosa questa spiegata con divina magistralità da Cristo Signore in tutto il discorso che
segue [cf. Mt 7, 1-29]. Per quanto invece riguarda la Santa Chiesa di Cristo, si sappia e sia
chiaro che indicare cosa è giusto e cosa sbagliato, cosa è lecito e cosa illecito, cosa è santo e
cosa invece diabolico, è un dovere ed un obbligo al quale la Chiesa non può e non deve sottrarsi. O per dirla con la Parola di Dio: la Chiesa, salvo tradire in caso contrario la propria
missione, ha l’obbligo di dire e di insegnare in che modo i Christi fideles debbano entrare
«per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e
molti sono quelli che entrano per essa» [Mt 7, 13]. La Chiesa non può dunque omettere di
giudicare e di condannare il male in modo all'occorrenza severo, posto che il peccato non è
affatto un modo diverso di intendere o di vivere la vita, ma la negazione del dono della vita
in Cristo e la conseguente e probabile possibilità di essere dannati in eterno.
La Chiesa non può derogare quell'obbligo che ad essa deriva dal suo Divino Fondatore che l’ha voluta come mezzo e strumento di salvezza, o come sarà definita dal Concilio Vaticano II e poi dal Catechismo: «La Chiesa sacramento universale di salvezza» [Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 774]. E qui è bene fa notare che il concetto di universalità, assieme
alla totalità implica la esclusività. Dio non ha mai contemplato molteplici strumenti di salvezza, come non ha mai contemplato le più disparate chiese o religioni, la Sua Chiesa è una
ed una soltanto, quella affidata a Pietro ed al Collegio degli Apostoli, il tutto entro un criterio di unicità che non contempla le molteplicità. Diverso è invece il discorso legato ai mezzi
ordinari di salvezza, che sono la Chiesa di Cristo ed i Sacramenti di grazia di cui essa è dispensatrice, ed i mezzi straordinari di salvezza, che sono racchiusi nel mistero del cuore di
Dio che nei modi più diversi, attraverso i più disparati mezzi cosiddetti straordinari, può
portare i singoli uomini alla salvezza. Mezzi straordinari che però appartengono solo a Dio e
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dei quali nessun uomo può avvalersi, per esempio sostenendo che la Chiesa di Cristo è solo
uno dei tanti mezzi è strumenti di salvezza. No, la Chiesa ed i Sacramenti di grazia di cui essa è dispensatrice non sono uno dei tanti mezzi, ma l’unico mezzo che Cristo Signore ha
fornito all'uomo ed all'umanità per essere redenta attraverso il sangue della sua croce.
La frase sulla quale si struttura il passo del Vangelo lucano: «Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro, che è nei cieli», si armonizza con un'altra frase
dell’Antico Testamento che ci ammonisce e che ci esorta a essere «santi perché io, il Signore Dio vostro, sono Santo» [Lv 19, 2]. Il presupposto della misericordia è dunque la santità,
non la mondanità. Non si è misericordiosi o caritatevoli quando si piace al mondo, bensì
proprio quando non si piace al mondo. Il Santo Vangelo e le Lettere apostoliche ci insegnano infatti che la misura attraverso la quale si può misurare la nostra vera carità e la nostra
vera misericordia, è quando noi non siamo affatto graditi ai figli di questo mondo:
«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il
mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti
dal mondo, per questo il mondo vi odia» [Gv 15, 18-19].
E per questo nostro mondo carità e amore vuol dire concedere a due uomini di poter coronare il proprio "sogno" con un matrimonio e di acquistare poi un bambino da un utero in
affitto, mentre all'esatto opposto, per la carità e per l’amore che ci rende degni figli del Padre Nostro che è nei Cieli, chi compie simili mostruosità e compromette in tal modo la vita
di queste creature innocenti, forse «sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare» [Mt 18, 6].
Per il mondo è misericordia, quindi cosa altamente caritatevole concedere attraverso
l’eutanasia la morte ad una persona gravemente ammalata, o ad un anziano che è semplicemente stanco di vivere, semmai perché solo ed abbandonato. Ma ciò non è misericordia
bensì immane abominio, esattamente come lo è abortire, ossia uccidere un povero innocente, dopo che dalla ecografia o dalla amniocentesi è stato appurato che il nascituro è affetto
da sindrome di Down e quindi non è perfetto secondo i canoni di un mondo sempre più
immondo.
Pensate a quante cose il mondo fa e seguita a fare in nome di un concetto di misericordia ormai completamente sovvertito dal grande invertitore del bene e del male, da colui che
trasforma il male in bene ed il bene in male, ossia Satana. Pensateci bene: l’era moderna
prende vita sotto i palchi delle ghigliottine dove al grido di libertà, uguaglianza e fraternità
le persone venivano date in pasto al boia senza processo, o con dei processi sommari che
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erano delle farse, o perché denunciati per gelosia ed invidia sociale. Eppure, la libertà, è un
alto principio cristiano, posto che essa è un presupposto della creazione stessa dell’uomo,
che fu creato da Dio libero e dotato di libero arbitrio [Genesi, capp. 2-3]. Per non parlare
dell’uguaglianza e della fraternità, la cui dimora naturale si trova all'interno del messaggio
evangelico dove queste verità sono spiegate e trasmesse molto meglio di quanto non le abbia trasmesse Robespierre durante il regime del terrore a suon di teste decapitate in nome
di una uguaglianza e di una fraternità svuotate di Cristo e riempite di neo-paganesimo.
Anche il mondo con il suo temibile Prìncipe, da tempo si è appropriato di parole che sono termini fondanti il messaggio cristiano, svuotandole prima del loro significato e trasformandole poi in altro. A maggior ragione, oggi più che mai, bisogna capire anzitutto che
cosa sia la vera misericordia, dopodiché essere «misericordiosi, come misericordioso è il
Padre vostro, che è nei cieli», non come i figli del Prìncipe di questo mondo.
.

Dall'Isola di Patmos, 24 febbraio 2019
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