
La grazia, il debito e il dono della misericordia * 

 
Cari fratelli e sorelle,  
la Parola di Dio, che è risuonata in questa liturgia, ci invita a considerare la fede come un 

incontro con Dio che non ci deve atterrire. Certo la sua venuta provoca un giudizio sulla nostra 
vita. Ma è sempre un giudizio di misericordia. La prima lettura, tratta dall’Apocalisse, è un brano 
delle lettere inviate alle sette Chiese dell’Asia minore nel qual viene richiamata la presenza di 
Cristo Risorto che invita a ravvedersi, a fare verità, a cambiare stile di vita, a prepararsi all'incontro 
con lui.  

Applicando le parole del testo sacro all’attività di volontariato che svolgete in questo 
ospedale, possiamo interpretarle come un invito a ringraziare il Signore per quello che voi compite 
e come una richiesta di grazia per vivere tutta l’esistenza nella prospettiva escatologica. In tal 
senso, il vostro impegno non assume soltanto una funzione di carattere sociale ma acquista il 
valore di dare un senso, un orientamento, una dimensione di speranza e di fraterna solidarietà a 
coloro che incontrate.  

Il brano del Vangelo aiuta a comprendere cosa significa esercitare il compito che voi vivete 
nell'ospedale, nella forma del volontariato. Si tratta di un incontro tra Gesù e un cieco che sta a 
mendicare lungo la strada. La scena, molto bella, è richiamata da tutti e tre i sinottici e può essere 
interpretata in tre modi. 

In primo luogo, essa descrive un incontro tra Gesù e ciascuno di noi. Nel cieco siamo 
rappresentati tutti perché tutti siamo in qualche modo infermi, deboli, fragili. Tutti abbiamo 
bisogno del passaggio di Cristo per accorgerci della sua presenza e per chiedere a lui la guarigione 
dalle nostre infermità. Prima di essere uno che fa qualcosa per gli altri, il volontario è uno che 
riconosce che Dio ha fatto qualcosa per lui. Vi è innanzitutto il primato dell'azione di Dio verso di 
noi. Il volontariato non è un impegno che nasce dal nostro desiderio di andare incontro agli altri, 
ma è il riconoscimento di qualcosa che Dio ha fatto nei nostri riguardi. Nel mendicante, nel cieco, 
ognuno di noi, può riconoscere se stesso e pensare che in un determinato momento della vita 
Gesù sia passato per guarire le nostre infermità. Abbiamo così sperimentato la sua misericordia 
come una grazia immeritata e gratuita.  

Possiamo interpretare il brano in altro modo. Avendo ricevuto un dono, sentiamo il dovere 
di restituire quanto ci è stato donato. Questa volta ci identifichiamo nella persona di Cristo che 
cammina per le strade del mondo facendo del bene ai fratelli. Voi camminate lungo i corridoi di 
quest'ospedale, incontrate le persone inferme e andate incontro a loro, mettete a disposizione il 
vostro tempo, la vostra disponibilità, la vostra tenerezza, i vostri sentimenti, la vostra capacità di 
consolazione. Questo compito è una vera vocazione, una risposta all’amore ricevuto. Sentite di 
dover restituire agli altri quello che il Signore ha fatto a voi. In questa prospettiva, il volontariato 
non esprime una funzione puramente assistenziale e sociale ma acquista un valore vocazionale. 
Abbiamo un debito di misericordia e dobbiamo rendere agli altri la misericordia che abbiamo 
ricevuto. L’impegno di volontariato è la conseguenza di un debito di amore che abbiamo contratto 
con il Signore; un debito che si sconta nel servizio ai fratelli.  

La scena evangelica, infine ha un terzo risvolto. Questa volta siamo noi il mendicante e gli 
altri rappresentano Cristo. Il volontario non è solo colui che comprende le infermità degli altri, ma 
è anche colui che sa vivere le sue, perché accetta i suoi limiti, le sue fragilità, le sue debolezze. La 
sofferenza non è soltanto quella che sta di fronte a noi, ma è quella che viviamo nel corpo e nello 
spirito. Siamo volontari non soltanto quando andiamo incontro agli altri, ma anche quando 
viviamo la nostra sofferenza, l’accogliamo e la offriamo al Signore per il bene di tutti. Volontario 
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non è soltanto colui che fa qualcosa, ma è soprattutto colui che offre la sua vita e la sua 
sofferenza, accettata e vissuta alla luce della Pasqua di Cristo. Comprendiamo così la profonda 
ricchezza del ministero e del servizio. Non si tratta solo di dare un aiuto agli altri. Si tratta 
soprattutto di vivere la totalità della nostra esperienza umana che è fatta anche di infermità e di 
debolezza accettate e vissute volontariamente come parte del mistero di Cristo. La misericordia 
ricevuta diventa così un dono che gli altri ci consegnano. 

In definitiva, cari fratelli e sorelle, da una parte esprimo il mio apprezzamento per quello 
che voi fate mettendovi gratuitamente ed esemplarmente a servizio degli altri, dall’altra vi invito a 
restituire l'amore con cui il Signore vi circonda offrendo voi stessi e le vostre fragilità come un 
volontario atto d’amore per la salvezza del mondo intero. 


