
LA MISERICORDIA CHE AMA I MISERI 
 
 

L'AMICO DEI PECCATORI - Mt 9,9-13 

 
In quel tempo, 9mentre andava via, Gesù vide un uomo, un pubblicano di nome Levi, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
 

10Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano 
a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. 

11Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?».  

 
12Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 13Andate a 

imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici.  

Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
 
LA DONNA PECCATRICE - Gv 8,1-11 
1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.  
2Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
    Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.  
7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». 8 

    E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo (E RIMASOLO SOLO LA MISERICORDIA E LA 
MISERA). 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?».  
11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».  
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 
 
Zaccheo - Lc 19,1-10 

In quel tempo, Gesù 1entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand’ecco un uomo, di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura.  
4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.  
 
5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto».  
9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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