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e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di 
essere amati per sempre nonostante il limite del 
nostro peccato» (ivi, 2).
La Parola contenuta nelle Sante Scritture c’in-
terpella e ci chiama all’alleanza con Dio-Trinità, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, centro e sorgente 
di stabilità e di vita, «Dio dei padri e Signore 
di misericordia» (Sap 9,1). Spesso proiettia-
mo su Dio la nostra ignoranza di esperienza e 
si sente parlare del “Dio dell’antica alleanza 
come vendicativo e irascibile”, contrapponen-
dolo a Gesù Cristo e all’immagine che Egli ne 
dà. È solo mancanza di conoscenza e, dunque, 
di fede che produce questi fraintendimenti. In 
verità Dio è l’Educatore del suo popolo e, dentro 
la storia, rivela progressivamente il suo Volto di 
Amore per tutti. Anche la sua ira è pedagogica 
ed è un modo per dire che Egli odia il peccato, 
l’egoismo, la cosiddetta philautìa, cioè l’amo-
re egoistico di sé, ma ama, cerca, rimprovera e 
vuole condurre a casa chiunque lo accolga con 
desiderio vivo e umiltà.
«Ciò risulta già da alcune osservazioni e consi-
derazioni introduttive a proposito del linguaggio 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. È significa-
tivo che, per parlare di compassione e di mise-
ricordia, l’Antico Testamento adoperi il termine 
raHámîm. Tale termine deriva da reHem, 
cioè grembo materno; con esso possono essere 

di padre Ernesto DELLA CORTES p i r i t u a l i t à S a S C

Il Vescovo di Roma, Francesco, dopo l’an-
no dedicato alla Vita consacrata, in un mo-
mento delicato e vitale per tutta la Chie-
sa, che ha appena celebrato il Sinodo sul-

la Famiglia e si prepara ad affrontare le sfide di 
questo terzo millennio, ha voluto dedicare un 
anno speciale alla tenerezza di Dio: il Giubileo 
della Misericordia. 
Scrive nella Bolla di indizione:
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del 
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa 
è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo 
culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, “ricco 
di misericordia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il 
suo nome a Mosè come “Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedel-
tà” (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere 
in vari modi e in tanti momenti della storia la 
sua natura divina» (Misericordiae Vultus, 1). 
Il mistero della misericordia di Dio è fonte di 
gioia, di serenità e di pace per chiunque lo 
contempli con gli occhi della fede ed è anche 
la condizione della nostra salvezza. «Misericor-
dia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro […] è la legge fondamentale che 
abita nel cuore di ogni persona quando guar-
da con occhi sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita […] è la via che unisce Dio 

Dio è misericordia 
e tenerezza 
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«il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione» (Os 11,8c)
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PERIODICO BIMESTRALE DELLE SUORE APOSTOLE DEL SACRO CUORE
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indicate anche le viscere di un essere umano, 
che tanto nell’Antico quanto nel Nuovo Testa-
mento sono considerate la sede dei sentimenti» 
(W. Kasper, Misericordia. Concetto fon-
damentale del Vangelo, p. 69).
Stiamo per vivere questo Giubileo straordinario 
e dobbiamo rettificare false concezioni, come 
quella che contrappone la misericordia alla 
giustizia. Leggiamo lo splendido testo del Sira-
cide, che è stato il primo catechismo usato dai 
cristiani:
«Non dire: “Ho peccato, e che cosa mi è succes-
so?”, perché il Signore è paziente. Non essere 
troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere 
peccato a peccato. Non dire: “La sua compassio-
ne è grande, mi perdonerà i molti peccati”, per-
ché presso di lui c’è misericordia e ira, e il suo 
sdegno si riverserà sui peccatori» (Sir 5,4-6).
Le Sante Scritture non mettono in evidenza la 
dimensione autoritativa dell’Amore di Dio, piut-
tosto accendono le luci sulle modalità di eser-
cizio, cioè sulle funzioni operative: si adira, 
rimprovera, corregge, castiga o punisce, 
perdona, ama.
A Dio importa aiutare a crescere progressiva-
mente e a umanizzarci, ecco perché anche le 
pagine delle Sante Scritture sulla realtà del 
peccato sono, inevitabilmente, pagine aperte 
sulla misericordia e persino il castigo è finaliz-
zato al per-dono, cioè a un dono per il peccatore, 
perché si converta e viva!
«Sperimentare il peccato e sentirne il peso non 
è ancora un autentico atteggiamento biblico: 
occorre fare esperienza, contemporaneamen-
te, della presenza salvifica di Dio, la cui mi-
sericordia è più ostinata dello stesso peccato. 

Ecco perché sbagliare ripetutamente non porta 
il credente alla sfiducia (o a convincersi che il 
peccato è un fatto normale, inevitabile e sconta-
to), bensì alla fede, cioè alla consapevolezza di 
doversi appoggiare unicamente a Dio: contare 
su di lui e non su di sé» (B. Maggioni, Dio ci 
aspetta sempre, p. 37).
C’è un rapporto molto stretto tra “misericordia” 
e “giustizia” e dovremmo chiederci come «esse 
non coesistano semplicemente o confliggano 
addirittura fra di loro e come la misericordia di 
Dio serva piuttosto alla sua giustizia e la realiz-
zi, anzi come la misericordia sia la giustizia spe-
cifica di Dio» (Kasper, Misericordia, p. 70). 
Con il suo amore Dio ci giustifica, cioè ci pone 
in una buona relazione con lui e ci umanizza. 
Quando si parla di misericordia, inoltre, le San-
te Scritture parlano del “cuore”, cioè del centro 
dell’essere umano, la sede del pensiero e del-
la ragione, della volontà e dei sentimenti, ecco 
perché quando Dio in Ezechiele (36,26) rivela: 
«Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. Toglierò il cuore di pietra dal 
vostro corpo e vi metterò un cuore di carne», 
in verità vuole donarci una “testa nuova”, cioè 
un modo di vivere diverso e conforme alla sua 
Parola. Dio ci offre uno stile di vita che è “oltre” 
ogni logica di possesso e di egoismo: ecco gli 
effetti della sua misericordia. 
La compassione di Dio non è debolezza o fra-
gilità in senso umano, ma è l’espressione del 
“Cuore di Dio”, che desidera “pastori secondo il 
suo Cuore” (cfr. Ger 3,15), che possano pascere 
con “conoscenza e sapienza”! Quando, invece, 
si segue la “nullità”, allora si diventa “nullità” 
(cfr. Ger 2,5).  
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