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La misericordia: fiore della vita e vita in fiore 
 

Il tema della XXXVIII giornata nazionale per la vita è formulato nel modo seguente: La 
misericordia fa fiorire la vita. La misericordia è l’energia vitale che genera la vita, la custodisce, la 
fa germogliare e le consente di produrre molti e gustosi frutti.  

Il messaggio dei Vescovi sottintende lo stretto rapporto che esiste tra vita e misericordia. 
Dio è vita, Dio è misericordia. Dio è vita perché è misericordia, ed è misericordia perché è 
sovrabbondanza di vita. Il Dio della rivelazione «non è Dio dei morti, ma dei viventi» (Mt 22,32); 
«non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per 
l’esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,13-14). Dio 
fa trionfare la vita, perché egli è «amante della vita» (Sap 11,26). Il salmista va ancora più in là: ci 
rivela che non solo non è stato Dio a volere la morte dell’uomo, perché «la morte è entrata nel 
mondo per invidia del diavolo» (Sap 2,24), ma che il Signore «non abbandonerà la nostra vita nel 
sepolcro, né lascerà che i suoi fedeli vedano la corruzione »(cfr. Sal 16). 

Anche gli antichi filosofi riconoscevano che Dio è vita. Valga per tutti quanto Aristotele 
afferma al vertice della sua riflessione metafisica:  «L'atto della contemplazione è cosa piacevole e 
buona al massimo grado. Se, pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi 
veniamo a trovarci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora 
maggiore, essa è oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è 
sua proprietà la vita, perché l'atto dell'intelletto è vita, ed egli appunto è quest'atto, e l'atto divino, 
nella sua essenza, è vita ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, 
sicché a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo, appunto, è Dio!»1. 

Prima di essere un fatto, la vita è un desiderio. «Finché c’è desiderio, - scrive Massimo 
Recalcati - c’è la vita. Il desiderio allunga la vita. Nella misura in cui il desiderio ci attraversa, dilata 
l’orizzonte della nostra vita […]. E quando qualcuno rinuncia ad ascoltare la chiamata del proprio 
desiderio, lì la vita si ammala»2. La vita ha sete della vita. Essa contiene ed  è animata dal 
desiderio.  «Se mi allontano troppo dal mio desiderio, se mi forzo a fare cose che non riguardano 
la mia vocazione, mi trovo inevitabilmente prigioniero del sogno di un altro e questo fa ammalare 
la vita, perché essa si ammala quanto più diverge dalla mia vocazione fondamentale, che riguarda 
il mio proprio desiderio»3. Non si tratta di vivere secondo i propri capricci. Il desiderio è tale non se 
è anarchico, ma se accoglie il limite. «E’ nella misura in cui la vita fa esperienza del limite, cioè 
dell’impossibile, che diventa possibile generare il desiderio […]. Senza il limite non esiste il gioco 
del desiderio»4. 

Allo stesso modo, la misericordia prima di essere sperimentata come dono deve essere 
avvertita come desiderio. Il Signore desidera mostrare agli uomini la sua misericordia e lo fa 
traverso la Chiesa che «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia»5. La misericordia, 
come la vita, è seme. Sembra piccola, ma è destinata a diventare grande. Essa esige una terra 
buona perché il seme possa esprimere la sua fertilità e germogliare copiosi frutti. La misericordia fa 
riferimento al grembo, alle viscere materne. Essa ci mostra la “maternità” di Dio e della dimensione 

“femminile” della Chiesa. La tenerezza nasce dalle viscere materne e si manifesta attraverso la 
carezza, un gesto materno e paterno per esprimere il loro amore.  
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Se la vita e la misericordia sono custodite crescono e diventano capaci, a loro volta, di 
portare nuovi frutti. Scoprire che Dio si commuove e si intenerisce genera spontaneamente il 
sentimento della figliolanza e della fraternità.  

La vita e la misericordia si implicano vicendevolmente. Sono un dono che genera un altro 
dono. Scoprire di essere frutto di un dono è la molla per  diventare dono per gli altri. In tal modo, 
ogni gesto è avvertito come una grazia ricevuta e donata. 

 
 
 
 


