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Willem Drost, “Il servo spietato” (1655) 
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“Seguendo l’insegnamento e l’esempio di Gesù, i cristiani sono convinti che 

dimostrare misericordia significhi vivere pienamente la verità della nostra 

vita: possiamo e dobbiamo essere misericordiosi, perché ci è stata mostrata 

misericordia da un Dio che è Amore misericordioso. Il Dio che ci redime 

mediante il suo ingresso nella storia e attraverso il dramma del Venerdì 

Santo prepara la vittoria del giorno di Pasqua, è un Dio di misericordia e di 

perdono. Gesù, nei confronti di quanti lo contestavano per il fatto che 

mangiava con i peccatori, così si è espresso: « Andate dunque e imparate 

che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 

venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori » (Mt 9, 13). I seguaci di Cristo, 

battezzati nella sua morte e nella sua risurrezione, devono essere sempre 

uomini e donne di misericordia e di perdono. 

(Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata Mondiale della pace, 1/1/2002) 

 

Ci vediamo all’incontro domenica 10 aprile. A seguire, cena di condivisione 
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