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Dio è misericordia 
e tenerezza (2) 

4

«il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione» (Os 11,8c)

Il mio cuore, si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione» (8). 
Questa di Osea è una pagina che rivela l’appas-
sionato amore di Dio per Israele, descritto come 
l’amore del padre e della madre per il figlio. 
Il Profeta ricorre a delle immagini meraviglio-
se, tipiche del comportamento genitoriale (3-4), 
che vogliono narrare la tenerezza di Dio verso il 
suo popolo nel momento più fecondo del cam-
mino nel deserto (cfr. Os 13,5; Dt 8,16). Osea 
descrive i tre atteggiamenti affettuosi del geni-
tore verso il proprio bambino: lo attira a sé con 
corde di affetto, lo porta alle guance e, poi, si 
china per dargli da mangiare. 
Proprio così ha agito Dio, con estrema condi-
scendenza, nutrendo il suo popolo con la manna 
(cfr. Es 16,17) e con le quaglie (cfr. Nm 11). 

Il vertice dell’Antico Testamento è certa-
mente rappresentato dal messaggio del 
profeta Osea, che nell’VIII a. C. scrisse 
la sua vicenda personale e vide la sua vita 

come segno del rapporto tra Dio, fedele all’alle-
anza, e il popolo, che sempre torna a peccare e 
ad allontanarsi dal suo Sposo, Dio. Il capitolo 
11 è un capolavoro sul tema della misericordia. 
Riportiamo alcuni versetti:
«Quando Israele era fanciullo, 
io l’ho amato 
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
Ma più li chiamavo, 
più si allontanavano da me» (1-2).
«Come potrei abbandonarti, Efraim; 
come consegnarti ad altri, Israele?
Come potrei trattarti al pari di Adma, 
ridurti allo stato Seboìm?
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Osea, per far comprendere la misericordia di 
Dio, usa un termine fondamentale: Heºsed, 
che significa tenerezza, favore immeritato, 
indulgenza, grazia e misericordia (cfr. E. 
Della Corte, «Il Signore si è legato a voi e 
vi ha scelti», di prossima pubblicazione).
È usato, inoltre, per designare il dono gratuito 
e inimmaginabile della Grazia, come recita be-
nissimo la Colletta della XXVII domenica del 
Tempo Ordinario, anno B:
«O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le pre-
ghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio 
e di ogni merito, effondi su di noi la tua mise-
ricordia; perdona ciò che la coscienza teme e 
aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare».
Il cardinale Kasper, a tal proposito, afferma:
«Nel messaggio dell’Heºsed di Dio si manifesta 
qualcosa del mistero di Dio di per sé precluso al 
pensiero umano, qualcosa di cui possiamo ave-
re notizia e venire a conoscenza solo mediante 
la rivelazione di Dio» (Kasper, Misericordia, 
p. 72).
Questa rivelazione ci dice che «l’uomo è capace 
di chiudere definitivamente la propria storia e 
annullare il proprio futuro. Dio, però, è capace 
di riaprire ogni chiusura e scardinare anche le 
porte degli inferi, perché è il Dio della Vita, non 
della morte.
Il grande studioso Alonso Schökel, a proposito 
del capitolo 11 del Libro del profeta Osea di-
chiara: «Pronunciata la sentenza inappellabile, 
e già avviata la sua esecuzione, avviene qualco-
sa di insperato e decisivo: un moto di amore in 

Dio stesso, espresso con una specie di monologo 
a voce alta. […] Si tratta di un sovvertimento 
(sub-vertere) alla rovescia, dalla collera alla 
misericordia. Dio non può contenersi, l’amore 
paterno prevale» (l. sChöKel alonso - J.l. 
siCre Diaz, I Profeti, p. 1033). 
Dio è misericordioso e lento all’ira, pur non 
annullando la sua giustizia: «Sono Dio e non 
uomo; sono il Santo in mezzo a te» (Os 11,9c). 
Dio è oltre ogni logica umana e il suo essere si 
manifesta nella misericordia. 
«Con tale capovolgimento Dio, da un lato, mo-
stra di essere umanamente commovente, ma si 
rivela, dall’altro, anche come un Dio completa-
mente diverso da tutto l’umano, si rivela come il 
santo, il totalmente altro. La qualità della sua 
essenza, che lo distingue completamente dagli 
uomini e che lo eleva al di sopra di tutto l’uma-
no, è la sua misericordia. Essa è la sua sublimi-
tà e sovranità, la sua santa essenza» (Kasper, 
Misericordia, p. 82).
Dio offre sempre una possibilità agli uomini: è il 
messaggio vibrante di Isaia (capitolo 54): la sua 
misericordia è proposta di un nuovo cammino 
per giungere sempre alla stessa meta: l’unione 
con lui. 
Le strade possono essere diverse, perché l’uo-
mo spesso si perde e sceglie secondo criteri er-
rati, ma la meta è la medesima, perché scelta 
dall’Amore di Dio: l’unione intima con lui, per 
sempre. 

Ecco il testo:
«Come una donna abbandonata 
e con l’animo afflitto, ti ha richiamarta il Signore. 
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù?
- dice il tuo Dio.
Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con 
immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un 
poco il mio volto; ma con affetto perenne  ho avuto pietà di te, 
dice il tuo redentore, il Signore» (6-8). Anche se i monti si spo-
stassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio 
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore, 
che ti usa misericordia» (10).
Solo “per un attimo fuggente”, piccolo che nemmeno riusciamo 
a immaginare, dura “l’abbandono di Dio”, che subito dichiara 
tutto il suo amore per le sue creature. 
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