
La m isericordia nel Nuovo Testamento
Il tema della misericordia è uno dei più importanti fattori di continuità tra i due te

stamenti e se se ne vuole comprendere appieno il senso e la portata occorre necessa
riamente far riferimento alla Scrittura ebraica.

Un passaggio dell’Esodo fornisce in modo esemplare e quasi per intero la gamma 
dei significati che noi raccogliamo sotto il termine “misericordia” è 34,6-7:

6I1 Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso 
(rahum) e pietoso (hanun), lento all’ira e ricco di amore (hesed) e di fedeltà (emet), 7che 
conserva il suo amore (hesed) per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressio
ne 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».

Il testo è particolarmente significativo perché esso descrive la reazione del Signore 
di fronte al popolo che ha rotto l’alleanza: si è costruito una divinità à la carte (vitello 
d’oro) e ha misconosciuto il suo Salvatore. Però Dio dopo aver affermato la sua liber
tà di usare misericordia con chi vuole (v. 19) replica in questo modo a Mosè, che ha 
tagliato di nuovo le due pietre.

Il termini usati nella replica divina coprono due campi di significato. Il primo 
(rahum e rahamim) designa l’affetto e l’attaccamento istintivo di un essere ad un al
tro. L’immagine più famosa è quella delle viscere materne e dell’amore che lega i ge
nitori ai figli, che si traduce spontaneamente in gesti di vicinanza, cura, custodia e 
perdono. Il secondo (hesed) esprime la coscienza dell’importanza e della dignità 
dell’altro, che ha come conseguenza diretta il rispetto e la fedeltà. Quindi abbiamo 
l’accostamento di un moto istintivo di bontà con la scelta positiva di essere fedeli al 
bene che l’altro custodisce.

L’altro aspetto evidente è la sproporzione che esiste tra la serietà con cui Dio rico
nosce le innegabili conseguenze del peccato e del male (fino alla quarta generazione) 
e la soverchia portata della sua misericordia che resta intatta all’infinito (mille gene
razioni).

È su questa base che si può comprendere il tema della misericordia (eleos) nella vi
cenda di Gesù e nella letteratura neotestamentaria.

In tutta la sua missione pubblica Gesù ha mostrato il farsi vicino di Dio (il Regno) 
attraverso la sua scelta per le persone marginali, sia dal punto di vista socio-econo
mico (poveri, emarginati, malati), sia da quello socio-religioso (pubblicani, peccatori e 
pagani). Le implicazioni di questa strategia generale sono importanti:

1. La prassi di Gesù si fonda su un preciso modo di intendere Dio come Padre. 
Questa connessione la si vede con grande chiarezza al capitolo 15 del vangelo 
di Luca. Nei primi due versetti l’evangelista presenta la protesta e la critica 
delle autorità religiose contro la prassi accogliente e misericordiosa di Gesù. 
Costui per rispondere altro no fa che descrivere chi è il Dio in cui egli crede e 
vive. Le tre parabole infatti accentuano la gioia da parte di Dio nel perdonare e 
la solerzia con la quale egli fa di tutto per venire incontro a chi si era allonta
nato da lui. È a partire dal comportamento di Dio, che usa piena misericordia



nei confronti dei peccatori, che Gesù giustifica il suo stesso modo di compor
tarsi.

2. Quindi la conseguenza diretta di tale paternità diventa il parametro di riferi
mento della vita dei discepoli. Sia sul versante del sentirsi profondamente 
amati e perdonati da Dio, sia sul versante dell’atteggiamento da assumere nei 
confronti delle altre persone. Molto chiaro in questo senso è un testo che nella 
tradizione sinottica assume una doppia formulazione. In Mt 5,48 l’espressione 
è questa: «Voi, dunque, siate perfetti (taleioi) come è perfetto (teleios) il Padre 
vostro celeste». Qui il “dunque” collega espressamente la longanimità di Dio 
(v. 44-46)1 alla conseguente prassi -  altrettanto longanime -  che devono assu
mere i discepoli. Questa prassi altro non è la «giustizia più abbondante» (5,20) 
che ha il suo vertice paradossale nell’amore per i nemici. San Luca a sua volta 
riprende lo stesso passaggio nel Discorso della pianura, ma lo traduce in ter
mini più immediatamente accessibili: «Siate misericordiosi (oiktirmones), come 
il Padre vostro è misericordioso (oiktirmòn)» (6,36).

3. Va sottolineata è l’universalità della misericordia, che non si limita -  come 
abbiamo visto sopra -  a quelli della propria cerchia. L’orizzonte universalistico 
già era emerso con chiarezza negli scritti più recenti dell’AT, specialmente 
quelli profetici. Vedi ad es. la storia di Giona e l’espressione del Siracide: «La 
misericordia dell’uomo riguarda il suo prossimo, la misericordia del Signore 
ogni essere vivente. Egli rimprovera, corregge, ammaestra e guida come un 
pastore il suo gregge» (18,13). Il NT mostra la chiara consapevolezza che in 
Gesù si manifesta pienamente il «Padre della misericordia» (lCor 1,3; Gc 5,11), 
la quale -  in virtù della Pasqua del Figlio, si estende a tutti: Rm 11,32: «Dio in
fatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso 
tutti!»; vedi anche Rm 1,16.

4. Un ultimo elemento va messo in evidenza. Quando si parla della misericordia 
di Dio, non si può tacere la parte che spetta all’umanità. Il peccato e il male 
non possono essere sottovalutati, né considerati irrilevanti. Pena il disconosci
mento della dignità e della libertà delle persone, che non possono essere consi
derate incapaci di intendere e volere. Ecco che quindi la misericordia deve fare 
i conti con il castigo e la correzione. Tuttavia anche in questo frangente è la 
tenerezza divina ad avere la meglio sulla colpevolezza distruttiva. Un passo 
per tutti lo si può ricavare da Geremia 31,20: «Non è un figlio carissimo per 
me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricor
do sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per 
lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore». Ma vedi anche Gv 8,11. In defini

1 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani?
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tiva l’unico vero ostacolo che impedisce il dispiegarsi della misericordia del Si
gnore è l’ostinato rifiuto alla conversione. Lo si vede molto bene nella parte 
finale del capito 9 di Giovanni: «40Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: “Siamo ciechi anche noi?”. 41Gesù rispose loro: “Se 
foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: ‘Noi vediamo’, il vo
stro peccato rimane”».
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