
Misericordia: l’architrave che sorregge la vita della Chiesa 

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in 
questa parola la sua sintesi.[…] Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della miseri-
cordia. 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 quan-
do 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. (FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 1-2) 

Il Signore passò davanti a Mosè, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio mise-

ricordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo 

amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma 

non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli 

fino alla terza e alla quarta generazione». (Es 34,5-7) 

 Ḥesed è il termine più usato nell’AT per indicare la misericordia e l’amore; è fondamentalmente 

‘tenerezza’, ma una tenerezza intessuta di ‘fedeltà’ e ha il suo luogo d’essere negli eventi che 

Dio governa. È il motore che porta avanti la storia, i fatti, la Creazione, la Liberazione, la Prov-

videnza. Tutto esiste e vive “kî le-olam ḥasdô” – «perché eterna è la sua misericordia» [o: “il 

suo amore” – secondo le traduzioni]. Es. il Salmo 136. 

 Raḥam[im] (dal termine ‘reḥem’ che vuol dire “viscere”, e corrisponde essenzialmente 

all’utero). Questo termine collega l’opera di Dio alle Sue viscere, con ultimo riferimento a quel-

le viscere tutte femminili che intessono la vita... per cui la misericordia risulta essere attività ri-

generante, che ri-crea. 

Cosicché nella misericordia abbiamo due aspetti: uno paterno-maschile, se vogliamo, e uno ma-

terno-femminile. Quello maschile è una energia tenera ma possente, operativa, provvidente, quello 

femminile è la generazione, la costruzione, o la ri-costruzione della vita a partire da un legame vi-

scerale.  

La misericordia non annulla la giustizia, ma la porta a compimento, al suo fine e alla sua perfe-

zione. La misericordia è la perfezione della giustizia in un mondo fragile e imperfetto: «Siate mi-

sericordiosi come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36; cfr il parallelo Mt 5,58 «siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste»). 

 La misericordia fa vivere quando si è senza speranza e senza via di scampo dinanzi alla giusti-

zia: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?...» (l’adultera perdonata: Gv 8,1-8) 

 La misericordia esprime e rende visibile il potere divino di perdonare. «Chi può perdonare i 

peccati, se non Dio solo?» (il paralitico guarito: Mc 2,5-12) 

 La misericordia esprime la sorprendente vicinanza di Dio alla fragilità dell’uomo: «Ecco un 

mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori!» (Lc 7,33) 

 La misericordia esprime la predilezione di Dio per i piccoli e gli umili: «Ha guardato l’umiltà… 

ricordando la sua misericordia…» (il Magnificat: Lc 2,46-55) 

Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi» (Mt 

9,9). Vide non tanto con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della bontà interiore. 

Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse gli disse: «Seguimi» 

Gli disse «Seguimi», cioè imitami. Seguimi, disse, non tanto col movimento dei piedi, quanto con la 

pratica della vita. [Vidit ergo Iesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, Se-

quere me. Sequere autem dixit imitare. Sequere dixit non tam incessu pedum, quam executione mo-

rum]. Infatti «chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato» (1Gv 2,6) 

[BEDA IL VENERABILE Omelia 21; CCL 122, 149] 



36
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavo-

la. 
37

Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 

portò un vaso di profumo; 
38

stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 

lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.  
39

Vedendo que-

sto, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale 

genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».  
40

Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». 
41

«Un 

creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 
42

Non avendo es-

si di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 
43

Simone 

rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato be-

ne». 
44

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e 

tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciuga-

ti con i suoi capelli. 
45

Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessa-

to di baciarmi i piedi. 
46

Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 

profumo. 
47

Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece 

colui al quale si perdona poco, ama poco». 
48

Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 
49

Allora 

i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». 
50

Ma egli dis-

se alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». (Lc 7) 

La misericordia, cuore del cuore di Dio 
 Il logo del giubileo, creato da Marko I. Rupnik sj, raffigura Gesù nelle vesti del 

Buon Pastore (Gv 10) che si carica sulle spalle l’uomo smarrito e fiaccato dal 
peccato (Adamo). È il Buon Pastore, ma è anche «agnello sgozzato ritto in 
piedi» (Ap 5,6) Il Figlio di Dio è glorioso e risorto, ma profondamente umano 
e ferito (le stimmate sono ben visibili, ma il rosso richiama più la gloria divina 
che il sangue…). 

 La figura del pastore con le spalle cariche è simbolo della filantropia (humani-
tas), come l’icona dell’orante è simbolo della pietas). L’amore verso Dio e 
verso l’uomo qui sono una cosa sola: il volto della misericordia è il Dio-Uomo 
che ama l’Uomo per restituirlo alla sua vocazione divina. «Gesù amando 
l’uomo diventa pastore» [«fil£nqrwpoj de ên ... poim¾n g…netai»: Orige-
ne, In Ioh. 1,27] 

 Gesù è il Buon Pastore che con estrema misericordia carica su di sé 
la «pecorella smarrita» (Lc 15) dell’umanità; ma insieme è il Buon 
Samaritano (Lc 10) che conduce l’uomo incappato nelle insidie dei 
demoni alla locanda della salvezza (la Chiesa, "luogo che accoglie 
tutti" [pandoce‹on] e se ne prende cura in attesa del ritorno del Si-
gnore). 

 Gli occhi di Gesù si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede 
con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo 
scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro 
che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre.  

 L’espediente grafico-simbolico era già stato utilizzato dall’autore 
per indicare la compenetrazione delle anime nell’amore coniugale 
(SS. Gioacchino e Anna). [Chiesa di San Floriano, Krnice – Slovenia 
(2004); Cappella Sacro Cuore  Fairfield USA (2008)] 

 La scena si colloca all’interno della mandorla, che richiama la com-
presenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali con-
centrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che 
porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scu-
ro suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona. 


