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

Dio è misericordia 
e tenerezza (3) 
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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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O
TTANTESIMO DI FONDAZI

ON
E

Un ultimo testo desidero citare, tra i tanti, ed 
è quello di Sapienza (11,21-12,2), detto anche 
l’Inno alla tolleranza o della misericordia: 
«Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come pol-
vere sulla bilancia, come una stilla di rugiada 
mattutina caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento.
Tu infatti ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose che 
hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppu-
re formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non 
l’avessi voluta? 

«La rivelazione della misericordia 
impegna non solo a livello spi-
rituale ma, comunicando vita, 
inevitabilmente ha una dimen-

sione sociale e pratica. Il messaggio profetico è 
chiaro: Dio offre sempre una nuova possibilità, 
ci vuole luogo di misericordia, persone che te-
stimoniano e cantano il Suo Amore; “giullari 
di Dio”, come Francesco d’Assisi, un “credo vi-
vente”, in un mondo grigio dove tutti vogliono di-
ventare “famosi”, ma nessuno si sente chiamato 
all’adultità: la perfezione di cui parla San Mat-
teo, che indica la maturità della fede. I cristiani 
e i consacrati a maggior ragione sono chiamati 
alla fede matura, verificando continuamente 
la propria vita davanti a Dio ma anche davanti 
ai fratelli» (E. Della Corte, «Il Signore si è 
legato a voi e vi ha scelti»).
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Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chia-
mato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché so-
no tue, 
Signore, amante della vita» (Sap 11,21-26).
«Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tut-
te le cose. 
 Per questo tu correggi a poco a poco quelli che 
sbagliano 
e li ammonisci ricordando loro in che cosa han-
no peccato, 
perché, messa da parte ogni malizia, credano in 
te, Signore» (Sap 12,1-2).  
Molto efficace è anche il testo della Colletta 
della XXVI Domenica del Tempo Ordinario, an-
no C: «O Dio, che riveli la tua onnipotenza so-
prattutto con la misericordia e il perdono, con-
tinua a effondere su di noi la tua grazia, perché, 
camminando verso i beni da te promessi, diven-
tiamo partecipi della felicità eterna».
Dio è amante della vita, perché egli è Vita: ha 
messo il suo soffio incorruttibile in tutte le co-
se, ecco perché nessuna creatura è fuori dall’A-
more di Dio.
La pienezza della misericordia si trova in Cri-
sto, nella sua morte e risurrezione: questa è la 
testimonianza del Nuovo Testamento (cfr. Rm 
11,32; Tt 2,12-13; 3,4). Gesù è la Misericor-
dia fatta carne, la trasparenza di essa e si rive-
la nel perdono e nella salvezza offerta gratuita-
mente. Tutta la sua vita è un vivo desiderio di far-
si carico, di condividere la sorte di noi uomini, 
fin dal battesimo al Giordano egli è l’Eletto, l’A-
mato che viene a rivelare il volto misericordioso 
del Padre. Ecco perché è Signore sulla malattia, 
sul male e sui demoni, sulle creature tutte, co-
me sul vento e sull’acqua, ai quali comanda di 
calmarsi (cfr. Mc 4,39). Gesù è solidale con gli 
uomini, ma anche separato dal peccato e que-
sta sua solidarietà giunge al vertice nella croce, 
che vince ogni peccato e malizia e crocifigge l’e-
goismo più spietato. Egli ricerca chi ha sbaglia-

to, è venuto per i peccatori (cfr. Mc 2,17) e non 
per coloro che si credono giusti. Ricerca la pe-
cora perduta (cfr. Lc 15), restituisce dignità al-
la donna peccatrice (cfr. Lc 7), rimanda a casa 
perdonata l’adultera (cfr. Gv 8), accoglie il la-
drone che lo prega (cfr. Lc 23,40-43), condona 
debiti enormi (cfr. Mt 18), fa camminare il pa-
ralitico e crea l’uomo nuovo negli ultimi quattro 
segni del Quarto Vangelo (cfr. Gv 5; 6; 9; 11). 
Gesù “tocca” ed “è toccato” (come nel Vange-
lo di Marco, capitolo 5, dall’emorroissa); spesso 
prende per mano (la suocera di Pietro, la figlia di 
Giairo), accoglie il lebbroso e mangia con i pec-
catori e i pubblicani, cioè le categorie più lonta-
ne da Dio, perché insegna (cfr. Lc 10) che non si 
devono fare disquisizioni su chi è il “prossimo”, 
piuttosto bisogna “farsi prossimo” di chiunque 
la Provvidenza di Dio ci fa incontrare. 
Di fronte a questa rivelazione meravigliosa, c’è 
il pericolo del servo che non lascia passare il 
perdono di Dio (cfr. Mt 18,23-35), oppure c’è 
il comportamento del figlio maggiore che non si 
apre né alla fraternità e nemmeno alla paterni-
tà (cfr. Lc 15,25-32). 
Dio chiede alla sua Chiesa di essere “luogo e 
casa” d’incontro con lui, esperienza del perdo-
no che rinnova, umanizza e rilancia gli uomini 
in Dio. Facciamo nostre le parole autorevoli del 
cardinale Carlo Maria Martini:
«Il perdono è un atteggiamento regale, divino, 
che non ammette frontiere, è un qualcosa con cui 
noi imitiamo molto imperfettamente da lontano 
l’infinita, inesauribile, inesplicabile misericor-
dia di Dio, è qualcosa che ci permette di affon-
dare lo sguardo della fede nell’infinita miseri-
cordia del Padre (C. M. Martini, Cercate Ge-
sù e siate contenti di essere cristiani!, p. 75). 
Nella Parola e nell’Eucaristia attingiamo a piene 
mani il suo amore, confessandolo con fede nel-
la liturgia e nella vita, per essere, oggi e sem-
pre, ministri della Riconciliazione (cfr. 2Cor 
5,19-20). 


