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Scuola Interregionale Animatori 2017 – RnS Lombardia 
Lozio (BS)   16 luglio 2017 

Relazione: «La misericordia rinnova e redime..., quindi rinasco a vita nuova..., quindi divento strumento 
di misericordia» (Francesco, Misericordia et Misera, n. 16).  

Per una visione missionaria del cammino del RnS nel suo Giubileo d’oro.    
(Andrea Candore, Coordinatore regionale Lombardia) 

********************************************** 

Relazione: «La misericordia rinnova e redime..., quindi rinasco a vita nuova..., quindi divento strumento 
di misericordia» (Francesco, Misericordia et Misera, n. 16).  

(PARTE 1) 

Tratto da Misericordia et Misera (16)  DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

La porta della misericordia del nostro cuore rimane sempre spalancata. Abbiamo 
imparato che Dio si china su di noi (cfr Os 11,4) perché anche noi possiamo imitarlo 
nel chinarci sui fratelli. …..l’anno Giubilare (2016) ci ha immesso nella via della 
carità che siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia.  

È la strada della misericordia che permette di incontrare tanti fratelli e sorelle che 
tendono la mano perché qualcuno la possa afferrare per camminare insieme. Voler 
essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli. 

Per sua stessa natura, la misericordia si rende visibile e tangibile in un’azione 
concreta e dinamica. Una volta che la si è sperimentata nella sua verità, non si torna 
più indietro: cresce continuamente e trasforma la vita. È un’autentica nuova 
creazione che realizza un cuore nuovo, capace di amare in modo pieno, e purifica gli 
occhi perché riconoscano le necessità più nascoste.  

La misericordia rinnova e redime, perché è l’incontro di due cuori: quello di Dio 
che viene incontro a quello dell’uomo. Questo si riscalda e il primo lo risana: il cuore di 
pietra viene trasformato in cuore di carne (cfr Ez 36,26), capace di amare 
nonostante il suo peccato.  

Qui si percepisce di essere davvero una “nuova creatura” (cfr Gal 6,15): sono 
amato, dunque esisto; sono perdonato, quindi rinasco a vita nuova; sono stato 
“misericordiato”, quindi divento strumento di misericordia. 

********************************************** 

Misericordia nella Bibbia 

La voce misericordia compare nel V.T. 234 volte di cui 131 solo nei Salmi. Anche se nelle 
lingue originali della Scrittura (l’ebraico e il greco) non esiste un’unica parola che 
corrisponde all’italiano misericordia, e ciò comporta una certa varietà di traduzione.  

Nell’ebraico biblico sono due i termini più utilizzati. Il primo è rehamîm, 
letteralmente “viscere”: è il sentimento profondo che lega due persone per ragioni di 
sangue e di cuore (genitori e figli, o fratelli); esprime perciò un amore quasi istintivo e, 
appunto, “viscerale”.  

L’altro termine è hesed, che designa “bontà”, “pietà”, “compassione” e indica 
sempre anche la fedeltà di Dio.  
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Nel testo greco, il termine più usato  è il verbo eléo, che nell’Antico Testamento 
traduce di solito hesed, e significa “avere o agire con misericordia”; di norma è 
riferito a Dio. Altra parola greca è oiktirmòs (“commiserazione”),  

Molti i sinonimi di misericordia presenti nella traduzione italiana: amore, fedeltà, 
compassione, grazia…  

********************************************** 

Nell’Antico Testamento. 

S’incontra talvolta in riferimento al comportamento dell’uomo (Gen 43,10; Sir 
16,14), ma in senso proprio si riferisce a Dio.  

Già nel Pentateuco, designa l’atteggiamento di Dio davanti al peccato e al 
tradimento dell’uomo; così il Signore si rivolge a Mosè: “A chi vorrò far grazia farò 
grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia” (Es 33,19).  

2 Sam 24,14, è Davide a proclamare che “la misericordia del Signore è grande” 

La grande preghiera contenuta nel libro di Neemia (cap. 9, 16-17) “ Ma essi, i nostri 
padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro cervice e non hanno obbedito ai tuoi 
comandi;  si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi operato in 
loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si sono dati un capo per tornare 
alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento 
all'ira e di grande benevolenza e non li hai abbandonati.” 

Le tante citazioni del Secondo libro dei Maccabei (“egli non ci toglie mai la sua 
misericordia…”, 2Mac 6,16)  

Anche i profeti cantano la misericordia di Dio; basti per tutti Is 54,10: “Anche se i 
monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto… dice 
il Signore che ti usa misericordia” (qui è ben espressa la fedeltà di Dio).  

Ma sono forse i Salmi a contenere le più belle pagine dell’Antico Testamento sull’amore 
incondizionato di Dio, anche davanti al peccato: nelle parole di chi si rivolge a Dio 
nell’angoscia, leggiamo tutta la fiducia dell’uomo nei confronti di un Dio “pieno 
di misericordia con chi l’invoca” (Sal 85(86),5). 

********************************************** 

Nel Nuovo Testamento 

Lettera ai Romani, sempre in riferimento all’agire di Dio verso gli uomini.  Rom 
12,1-2 “Vi esorto dunque, fratelli, per le misericordie di Dio, di offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo, gradito a Dio, il vostro culto razionale;  e non conformatevi a questo secolo, ma 
trasformatevi col rinnovamento della mente per discernere voi cosa è  volontà di Dio, il bene e la 
cosa gradita e perfetta.” 

L’apostolo Paolo l’utilizza poi anche in Ef 2,4, in uno splendido passaggio dove (insieme 
ad amore e grazia) indica l’agire salvifico di Dio in Gesù: “Ma Dio, ricco di 
misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le 
colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati”.  

Non mancano anche gli inviti ad agire con misericordia, ad esempio nelle Lettere 
di Giacomo 2,13  “il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia; la 

misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio.”   
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Giuda 1,1-2  “…agli eletti che vivono nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù 
Cristo: misericordia a voi e pace e carità in abbondanza.” 

Nei Vangeli, la parola misericordia compare 5 volte tra Mt e Mc (tra cui la quinta 
beatitudine, “beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”, Mt 5,7), 

Cinque volte nel solo Vangelo di Luca (tutte nel primo capitolo, dove Maria e 
Zaccaria esaltano la misericordia del Dio d’Israele). Proprio Luca è detto il “Vangelo 
della misericordia” 

A partire dalla richiesta di Lc 6,36 (“Siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso”), passando per lo sguardo compassionevole di Gesù verso la vedova di 
Nain (Lc 7,11-17) o la peccatrice (Lc 7,36-50),  

Fino alle celebri tre parabole sulla misericordia del capitolo quindicesimo, tutto 
il terzo Vangelo fa della misericordia il tratto caratteristico di Dio, in particolare come 
atteggiamento verso il peccatore.    

 La pecora perduta, (v7) «Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore 
convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 

 La dramma perduta, (v10) «Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per 
un solo peccatore che si converte». 

 Il figlio perduto e il figlio fedele: "il figlio prodigo", (v32) «ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato». 

Com’è chiaro, in Luca è l’agire di Gesù che parla di misericordia, e lo fa fino alla 
fine, sulla croce… come non ricordare qui, in conclusione, il ladrone condannato a 
morte che si vede aprire, in modo inatteso e commovente, le porte del paradiso (Lc 
23,43), come supremo gesto dell’amore misericordioso del Signore. 

********************************************** 

(Estratto da: UDIENZA GENERALE Mercoledì, 6 aprile 2016 PAPA FRANCESCO) 

MISERICORDIA PER LA SELVEZZA DELL’UOMO 

Meditiamo su come Gesù stesso ha portata a pieno compimento la Misericordia.  

Una misericordia che Egli ha espresso, realizzato e comunicato sempre, in ogni 
momento della sua vita terrena.  

 Incontrando le folle 
 annunciando il Vangelo 
 guarendo gli ammalati 
 avvicinandosi agli ultimi 
 perdonando i peccatori 
 Gesù rende visibile un amore aperto a tutti: nessuno escluso 
 Egli si è manifestato come Messia  

o che si fa carico della condizione umana 
o mosso dalla solidarietà 
o dalla compassione.  

Come Lui stesso afferma nella sinagoga di Nazaret identificandosi con la profezia di Isaia: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
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liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19).  

Lui si è fatto prossimo agli ultimi, comunicando loro la misericordia di Dio che è perdono, 
gioia e vita nuova.  

Il sacramento della Riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del 
perdono che scaturisce dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia della misericordia 
che Gesù ci ha acquistato! Non dobbiamo temere le nostre miserie: ognuno di noi ha le 
proprie. La potenza d’amore del Crocifisso non conosce ostacoli e non si esaurisce mai. E 
questa misericordia cancella le nostre miserie. 

********************************************* 

Relazione:  Per una visione missionaria del cammino del RnS nel suo Giubileo d’oro.    
(PARTE 2) 

 

Tratto da: ALLELUJA  1/2016 RnS 

Siamo chiamati dallo Spirito ad aprire ed attraversare la Porta Santa, perché la 
porta e Gesù.  (Gv 10,9) “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvato” 

Rinnovamento nello Spirito, entra!!!!  Entra nella vita di Gesù. 

“E l'amore misericordioso del Padre che, in Cristo, ci è stato ancora una volta svelato e 
donato”. È quanto Giovanni Paolo II (nel 2001) nella “Novo Millennio Ineunte”, ha parlato 
dell'amore misericordioso del Padre che ci è stato svelato. 

Dunque non c'è Giubileo senza contemplazione di Gesù, della la Sua vita, del Suo 
Vangelo del Suo ministero. Ricordiamo come Papa Francesco (1 giugno 2014) allo stadio 
Olimpico nella 37ª convocazione nazionale ci ha invitati a stare alla presenza di Dio 
“sulla base dell'adorazione”. 

I nostri gruppi hanno vissuto ed attualizzano in varie forme il programma “Giubilare 
sulla Misericordia” redatto in CN in chiave di misericordia, ove tutti siamo stati 
chiamati a riaffermare la Signoria e l'autorità di Dio su di noi: 

 combattere l'idolatria 
 rafforzare la comunione 
 fare conoscere il primato di Dio 
 entrare maggiormente nella dimensione del servizio 
 far tacere le ragioni umane, per i desideri dello spirito 

Per entrare nel mistero di Dio dobbiamo capire il prezzo della misericordia:  

 l'ultimo gesto di Gesù (offre la Sua vita per noi) 
 l'ultima preghiera di Gesù (dall Croce dirà: perdona loro…..) 
 lo spirito si effonderà su di noi, Pentecoste 
 Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro 

 

LA DIMENSIONE DEL PECCATO E LA MISERICORDIA DI DIO 
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S. Paolo alla lettera agli Ebrei (cf cap. 9,26) “Cristo si è manifestato per 
annullare il peccato mediante il suo sacrificio” 

Il peccato rende orribile l'uomo, la storia e il mondo intorno a noi; ecco perché la storia 
conosce prigionieri, oppressi, ciechi e poveri senza misericordia.  

Il peccato è il tonfo dell'amore e non il suo trionfo. Gesù ci ammonisce attraverso 
Giovanni 6,23a “ il salario del peccato è la morte”. 

Misericordia è:   

 trovare Grazia 
 trovare carisma 
 trovare favore 
 lavacro di rigenerazione ”della nuova alleanza” Mt 26,28 
 essere chiamati perché eredi della vita eterna. 

Nei nostri gruppi occorre riscoprire maggiormente la preghiera carismatica quale 
luogo di Misericordia e di Verità, quanti animatori responsabili si sentono incapaci, 
ignoranti, a volte infelici e dunque impotenti.  

Ecco che Gesù ci insegna come (Rm 8) “non c'è più condanna per quelli che 
credono in Cristo Gesù”. Se non crediamo veramente in questo offendiamo la 
Misericordia. Comprendiamo quindi che l'Amore manifestato ha già salvato non per 
le opere di giustizia ma per la Sua Misericordia in quel bagno di rigenerazione che 
per noi si chiama “Rinnovamento nello Spirito”  (cf Tt 3,5-7) 

Diciamo insieme:  “io ci sono” perché Rinnovamento nello Spirito è Giubileo di 
Misericordia,  

 abbracciamo la sua missione 
 senza fare sconti di fronte a tutta la portata della preghiera comunitaria 
 dinnanzi al Kerigma 

Ogni giorno vincere e attraversare la dimensione del combattimento spirituale per 
mezzo del quale Egli ci libera e ce solleva e che conduce verso lo Spirito Santo 
VITTORIOSO e che ci rende capace di discernere tutto ciò che è falso e che non viene 
da Dio. 

Efesini  6,10 
Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. 

11
Indossate 

l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 
12

La nostra battaglia infatti non è contro la 
carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, 
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 
13

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo 

aver superato tutte le prove. 
14

State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della 

giustizia; 
15

i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. 
16

Afferrate sempre lo scudo della 

fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; 
17

prendete anche l’elmo della 

salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. 
18

In ogni occasione, pregate con ogni sorta di 
preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti 

i santi. 
19

E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere 

con franchezza il mistero del Vangelo, 
20

per il quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa 
annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. 
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LA MISSIONE  Entrare nella vita di Gesù ci obbliga anche ad uscire fuori nel mondo, 
essere cristiani significa essere pronti per l'annuncio del Vangelo. Quanti ritardi, quante 
indecisioni, Papa Francesco in “Evangelii Gaudium” ci desta sulle tentazioni pastorali che 
si annidano nel nostro interno e tardano così l'annuncio del Giubileo, dobbiamo andare oltre 
per centrare la missione del rinnovamento. 

Tentazioni degli operatori pastorali (Evangelii Gaudium  cap.2)   

 Sì alla sfida di una spiritualità missionaria  
 No all’accidia egoista (la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima; 

è uno dei sette vizi (o peccati) capitali) 
 No al pessimismo sterile  ("Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida 

pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia -ha aggiunto- ha perso in anticipo metà della 
battaglia") 

 Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo 
 No alla mondanità spirituale. (situazioni, mentalità e stili di vita che vanno superati recuperando 

senso e pienezza della vocazione e della vita comunitaria) 
 No alla guerra tra di noi 

********************************************* 

Tratto dal VADEMECUM RnS   (Ediz. 2017) 

Estratto da: La gioia di servire 

1. “Gli apostoli dopo aver donato tornarono a Gerusalemme pieni di gioia” Lc 24,52 

Siamo interpellati per un cammino di responsabilità dove: 

 l'esperienza dell'Effusione genera questo nuovo incontro con la persona viva e 
operante di Gesù.  

 cresca la “gioia operante” ogni giorno 
 non si viva nel passato ma ci si apra al futuro 
 ci si alimenta nella Fede con l'incontro dei fratelli  
 si attualizzi la Gioia spirituale dell’incontro dell'Amore di Dio.  

“Un responsabile incontro Gesù ogni giorno e comunica la gioia di questa esperienza” EG 3-23 

2. “fate opere degne di conversione“  Lc 3,8 

Aderire ad un cammino è un impegno personale e responsabile ed è la vera 
conversione che porta: 

 alla piena comunione con Dio con i fratelli  
 a rendere la nostra vita un dono perché tutto è Grazia 
 al “servizio pastorale o ministeriale” 
 a sottomettersi alla verifica del proprio operato alla luce della Parola di Dio 
 a vivere sotto un piano comunionale, comunitario e fraterno 
 alla conversione, che è medicina alla superbia o alla sterilità carismatica 
 a far cresce in noi l'esercizio delle virtù cristiane 
 ai “frutti dello Spirito” (Gal 5,22) a cui occorre sottomettere cuore mente e volontà 

“un responsabile vive la conversione pastorale e resiste alle “ tentazioni pastorali” EG 33-100 
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3. “tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore“ Mt 20,26 

Non è quindi la funzione che ci rende responsabili ma è l'unzione e la presenza 
viva dello Spirito che ci illumina ci ispira  ci muove  al servizio.  

Servire dunque è: 

 una vocazione e quindi un dono che va coltivato attraverso l'esperienza e la 
conoscenza  e richiede un tempo 

 incarnarsi nella storia, il Rinnovamento è in questa storia 
 testimonianza coerente tra la fede creduta e la fede professata 
 una missione dentro la tradizione della Chiesa 

“un responsabile vive la sua “ identità e missione di laico”  EG 102- 108 

 

 

4. “Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga” 
Gv 15,16 

Lo Spirito ci rende discepoli del maestro,  

Discepoli alla scuola di Gesù perchè: 

 porti con sé il seme che dona frutto 
 ci renda capaci di un discepolato carismatico 
 non ci si improvvisi nella formazione 
 si decida per una responsabilità che produca frutti maturi e duraturi 
 cresca una formazione fondata sulla Parola, sul Magistero e sulla Tradizione. 

Un responsabile e un “ discepolo missionario” EG 119-130 

 

5. “Andate in tutto il mondo a proclamare il Vangelo ad ogni creatura” Mc16,15 

Proclamare il Suo nome e le Sue meraviglie, annunciare che Egli è vivo e la Chiesa è suo corpo 

Nessuno è esentato dal parlare di Gesù e della Sua salvezza, ma per parlare di Gesù occorre: 

 che Gesù ci parli 
 accogliere la Parola ed essere capaci anche di parlare a Lui 
 un'adeguata preparazione umana e spirituale 
 una buona familiarità con la Parola o il magistero altrimenti saremo meno efficaci 
 costanza, preghiera e studio 
 sentiamoci  privilegiati perché attraverso il rinnovamento ci facciamo strumenti nella Chiesa 

Per una predicazione “Kerigmatica” EG 136-175 e “carismatica” 

 

********************************************** 

COCLUSIONI 



8 
 

Siamo chiamati quindi a perseverare nel servizio che ci attende, dobbiamo rispondere 

un sì che comporta scelte prioritarie e fedeltà allo Spirito di chi chiede di ringraziare per il 
passato ma di aprire il nostro cuore con fiducia al futuro. 

Siamo impegnati per la costruzione del regno è il nostro servizio è “ una elezione per 
grazia” (Rom 11,5) e “ la sua grazia dura sempre” (Salmo 106,1) per narrare sempre le 
meraviglie di Dio nel quale ”Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre” (bolla 
di indizione del Giubileo in Misericordia Vultus) 

 

********************************************** 

Scuola Interregionale Animatori 2017 – RnS Lombardia 
Lozio (BS)   13-16 luglio 2017 

(A seguire) Esperienza spirituale in preghiera: «Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano» (Mc 16, 20). «Io 
sono una missione su questa terra» (EG, n. 273). Un mandato missionario nel potere dello Spirito Santo. 
(Equipe) 

Tracce di riflessione per la preghiera da: “Catechecismo della Chiesa Cattolica” 

L'annunzio del regno di Dio 

543 Tutti gli uomini sono chiamati ad entrare nel Regno. Annunziato dapprima ai figli di Israele, 269 questo 
regno messianico è destinato ad accogliere gli uomini di tutte le nazioni.270 Per accedervi, è necessario 
accogliere la parola di Gesù: 

«La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato in un campo: quelli che l'ascoltano 
con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per 
virtù propria germoglia e cresce fino al tempo del raccolto ». 271 

544 Il Regno appartiene ai poveri e ai piccoli, cioè a coloro che l'hanno accolto con un cuore umile. Gesù è 
mandato per « annunziare ai poveri un lieto messaggio » (Lc 4,18). 272 Li proclama beati, perché « di essi è il 
regno dei cieli » (Mt 5,3); ai « piccoli » il Padre si è degnato di rivelare ciò che rimane nascosto ai sapienti e 
agli intelligenti. 273 Gesù condivide la vita dei poveri, dalla mangiatoia alla croce; conosce la fame, 274 la 
sete 275 e l'indigenza.276 Anzi, arriva a identificarsi con ogni tipo di poveri e fa dell'amore operante verso di 
loro la condizione per entrare nel suo Regno. 277 

545 Gesù invita i peccatori alla mensa del Regno: « Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori » 
(Mc 2,17). 278 Li invita alla conversione, senza la quale non si può entrare nel Regno, ma nelle parole e nelle 
azioni mostra loro l'infinita misericordia del Padre suo per loro 279 e l'immensa « gioia [che] ci sarà in cielo 
per un peccatore convertito » (Lc 15,7). La prova suprema di tale amore sarà il sacrificio della propria vita « 
in remissione dei peccati » (Mt 26,28). 

546 Gesù chiama ad entrare nel Regno servendosi delle parabole, elemento tipico del suo 
insegnamento. 280 Con esse egli invita al banchetto del Regno, 281 ma chiede anche una scelta radicale: per 
acquistare il Regno, è necessario « vendere » tutto; 282 le parole non bastano, occorrono i fatti. 283 Le 
parabole sono come specchi per l'uomo: accoglie la Parola come un terreno arido o come un terreno 
buono? 284 Che uso fa dei talenti ricevuti? 285 Al centro delle parabole stanno velatamente Gesù e la presenza 
del Regno in questo mondo. Occorre entrare nel Regno, cioè diventare discepoli di Cristo per « conoscere i 
misteri del regno dei cieli » (Mt 13,11). Per coloro che rimangono « fuori » (Mc 4,11), tutto resta 
enigmatico. 286 
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I segni del regno di Dio 

547 Gesù accompagna le sue parole con numerosi « miracoli, prodigi e segni » (At 2,22), i quali 
manifestano che in lui il Regno è presente. Attestano che Gesù è il Messia annunziato.287 

548 I segni compiuti da Gesù testimoniano che il Padre lo ha mandato. 288 Essi sollecitano a credere in 
lui. 289 A coloro che gli si rivolgono con fede egli concede ciò che domandano. 290Allora i miracoli rendono più 
salda la fede in colui che compie le opere del Padre suo: testimoniano che egli è il Figlio di Dio. 291 Ma 
possono anche essere motivo di scandalo. 292Non mirano a soddisfare la curiosità e i desideri di qualcosa di 
magico. Nonostante i suoi miracoli tanto evidenti, Gesù è rifiutato da alcuni; 293 lo si accusa perfino di agire 
per mezzo dei demoni. 294 

549 Liberando alcuni uomini dai mali terreni della fame, 295 dell'ingiustizia, 296 della malattia e della 
morte, 297 Gesù ha posto dei segni messianici; egli non è venuto tuttavia per eliminare tutti i mali di 
quaggiù, 298 ma per liberare gli uomini dalla più grave delle schiavitù: quella del peccato, 299 che li ostacola 
nella loro vocazione di figli di Dio e causa tutti i loro asservimenti umani. 

550 La venuta del regno di Dio è la sconfitta del regno di Satana: 300 « Se io scaccio i demoni per virtù dello 
Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio » (Mt 12,28). Gli esorcismi di Gesù liberano alcuni uomini 
dal tormento dei demoni. 301 Anticipano la grande vittoria di Gesù sul « principe di questo mondo ». 302 Il 
regno di Dio sarà definitivamente stabilito per mezzo della croce di Cristo: « Regnavit a ligno Deus – Dio 
regnò dalla croce ».303 
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