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INCONTRO PRIME CONFESSIONI 2022 

Preghiera con i genitori 

 

Che cosa fa Dio? 

Una bambina di otto anni inizia così il suo “tema su Dio”: «Una delle attività principali di 

Dio è fare le persone. Le fa per metterle al posto di quelle che muoiono, in modo che ce ne 

siano abbastanza per occuparsi delle cose qui sulla terra. Lui non fa i grandi, ma solo i 

neonati. Secondo me è perché sono più piccoli e più facili da fabbricare. Così non deve 

sprecare il Suo tempo prezioso ad insegnare loro a parlare e camminare, ma lo fa fare alle 

mamme e ai papà. Penso che sia un buon sistema. Il secondo compito importante di Dio è 

ascoltare le preghiere. Ce n'è un numero enorme, per questo Dio non ha tempo di ascoltare 

la radio o vedere la TV. Siccome Dio sente tutto, non solo le preghiere, deve avere le orecchie 

terribilmente piene di rumore, a meno che non abbia trovato il sistema di spegnerle.  

Dio vede tutto e sente tutto ed è dappertutto, il che lo tiene piuttosto occupato. Perciò non 

dovreste fargli perdere tempo scavalcando i vostri genitori e chiedendogli qualcosa che loro 

vi hanno detto che non potete avere.  

 

QUALI ATTESE E RICHIESTE ABBIAMO VERSO DIO? QUALI SONO LE PAROLE CHE GLI RIVOLGIAMO? 

ALL’INIZIO DI UN CAMMINO CI CHIEDIAMO: CHE SENSO VOGLIAMO DARE A QUESTO PERCORSO?  

COME FAMIGLIA, COME ADULTI, COME GENITORI. 

FEDE, LEGAME, CONVERSIONE, PERDONO, NOVITÀ, IMPEGNO… QUALE DESIDERIO ABITA IL NOSTRO CUORE? 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 

pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 

veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 

lungo la strada.  



Misericordiae Vultus 

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare 

in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 

Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come « 

Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato di 

far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella « pienezza del 

tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio 

nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre 

(cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la 

misericordia di Dio. 

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità 

e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 

Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 

legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 

che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 

cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. 

PAPA FRANCESCO | 11 APRILE 2015  

BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

 

 

 

Preghiamo con le parole del Salmo 125 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

 


