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IL LIBRO

Il Giubileo indetto da papa Francesco offre l’opportunità di 
riflettere sul significato della misericordia e sulle sue im-
plicanze non solo per i cristiani, ma anche per la vita quo-
tidiana di ciascuno. L’Autrica mostra che la misericordia è il 
cuore della rivelazione biblica ed è al centro della riconcilia-
zione fra gli uomini. Il messaggio rivoluzionario di Gesù che, 
con il suo atteggiamento e le sue parabole, ci ha offerto un 
nuovo volto di Dio, porta a compimento questa rivelazione, 
liberandoci dalle immagini di un Padre tiranno e di un Giudice 

impietoso. Infine, la storia dell’esperienza femminile, evidenziata nel testo, sottolinea una traccia 
persistente di questa spiritualità della misericordia, che è presente anche in molti luoghi della let-
teratura laica, richiamata alla fine del libro con alcuni esempi significativi.  
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