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Misericordia è un termine che sembrava dimenticato e che ora 

è tornato familiare. Qual è il suo significato profondo? 

«Letteralmente vuol dire “un cuore per i miseri”. Dunque, è il sen-

timento di vicinanza a chi è in difficoltà, il lasciarsi toccare visceral-

mente da quelli che sono nella sofferenza. Per questo nella Bibbia la 

parola misericordia è soprattutto un sentimento materno, quello che la 

donna prova portando il figlio dentro il suo seno. Non a caso, mentre 

in latino la parola fa riferimento al cuore, in ebraico fa riferimento alle 

viscere. Non dimentichiamo, poi, che l’unico nome che Dio ci ha con-

segnato, fin dai tempi di Mosè, è “il misericordioso, il compassione-

vole”. Detto questo, però, la misericordia è un sentimento profonda-

mente umano, prima ancora che religioso. Davanti alla sofferenza, 

ogni uomo e ogni donna sono presi alle viscere, provano una commo-

zione che dice loro: questo non è giusto. E sentono il bisogno di fare 

qualcosa. Misericordia, dunque, è compassione, tenerezza, amore». 

Quali sono, per i cristiani, le conseguenze di questo Dio di mise-

ricordia? 

«Nel nostro Dio, la misericordia prevale quasi sulla giustizia. Ne è 

la sostanza. E quando Dio si mette in rapporto con l’uomo, il suo 

amore diventa misericordia in azione. Noi cristiani siamo coscienti di 

essere destinatari e beneficiari della misericordia divina. E di conse-

guenza siamo spinti ancora di più a dare concretezza a questo impulso 

molto umano che ci abita. Tanto è vero che Gesù ha potuto trasformare 

il comandamento dell’Antico Testamento “siate santi, perché Io sono 

santo”, in “siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro 

che è nei cieli”. Per questo la misericordia è il cuore della nostra fede». 

Nel Vangelo, la misericordia di Gesù è anche motivo di scan-

dalo… 

«Sì, la misericordia scandalizza. È per questo che Gesù è stato 

messo in croce, non perché violava la Legge dell’Antico Testamento 

né la legge romana. Gesù era un ebreo molto osservante della Legge, 

però i suoi atteggiamenti di misericordia scandalizzavano: si sedeva a 

tavola con le prostitute e i peccatori, si fermava a dormire a casa loro. 

Nelle parabole, quando racconta l’amore di Dio, la reazione di molti - 
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soprattutto degli uomini religiosi e di coloro che erano deputati a in-

terpretare le Scritture - era: “Ma così è troppo”. Gesù nei peccatori 

come l’adultera o la prostituta non vede innanzitutto il peccato, ma la 

sofferenza e la capacità di amore. Non è la conversione dell’uomo che 

produce la misericordia di Dio, ma il contrario: la misericordia di 

Dio provoca la conversione dell’uomo. Questa verità di Gesù, rilan-

ciata dal Papa, è motivo di scandalo e di turbamento ancora oggi. Pure 

nella Chiesa». 

C’è un momento che ricorda che l’ha particolarmente segnata? 

«Sì, nel 1985. Ho vissuto un periodo di notte spirituale. A un certo 

punto, però, ho capito che avrei potuto cantare la misericordia anche 

all’inferno. Da quel momento la mia vita cristiana ha subito un cam-

biamento. Prima ero zelante, rigorista e severo con me stesso e con gli 

altri. Dopo quella notte, ho scoperto il volto misericordioso di Dio, che 

certo conoscevo teoricamente ma che non avevo mai capito così in 

profondità». 

Anche la Chiesa è chiamata a convertirsi e riformarsi. E in 

cosa? 

«Penso che il Papa voglia una Chiesa capace di essere ministra di 

misericordia. Noi cristiani abbiamo ancora troppo la mentalità di De-

litto e castigo: c’è il peccato, il delitto; di conseguenza c’è il castigo, 

la pena. Solo dopo, se c’è una conversione, arriva il perdono. Que-

sta mentalità, però, non è quella del Vangelo: il perdono di Dio 

viene offerto subito, viene prima e non dopo la conversione. Perché 

l’uomo da solo non è capace di conversione. Solo l’amore di Dio la 

rende possibile. E l’amore di Dio non è meritocratico. Noi dobbiamo 

solo accoglierlo e accettarlo. Questa è la quintessenza del messaggio 

cristiano. E per la Chiesa vale la stessa cosa: da qui nasce un bisogno 

di riforma, di cambiamento: certamente prima di tutto dei cuori, ma 

poi anche delle strutture e delle istituzioni, se non sono più al servizio 

degli uomini e del Vangelo». 

Oggi da che cosa è ferita la gente e per cosa cerca misericordia? 

«Tante persone vogliono solo essere ascoltate, in un mondo in cui 

nessuno ascolta. La vita è diventata un duro mestiere e molti fanno 
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fatica a trovare senso. La gente è smarrita e chiede una parola di senso. 

Ci sono coppie in difficoltà nella lunga vicenda del loro amore; gio-

vani che scoprono degli enigmi, delle zone d’ombra nella loro vita. Poi 

ci sono i malati, che chiedono il perché della loro sofferenza. Questo 

sovente è il cammino più difficile. L’atteggiamento ideale di solito è 

restare muti, perché non si hanno risposte: una mano nella mano, una 

carezza, un abbraccio è tutto ciò che spesso si può fare. E non è poco». 

Come accogliere la misericordia di Dio? 

«Uno solo consiglio: prima di accedere a confessione, liturgia, ecc., 

ciascuno faccia davvero un esame di coscienza e abbia il coraggio di 

riconoscere le proprie colpe, andando a chiedere perdono a chi ha of-

feso con parole o azioni. Gesù ce l’ha detto: Dio ci rimette i peccati, 

ma se noi concretamente facciamo misericordia. Non bastano con-

fessioni e pratiche liturgiche se prima non c’è la volontà di riconoscersi 

peccatori. Un padre della Chiesa diceva: «chi si riconosce peccatore 

è più grande di uno che risuscita i morti». Se non c’è questa concre-

tezza di conversione nella vita quotidiana, la religione cristiana rischia 

di risolversi in semplici riti formali». 

Enzo Bianchi 


