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MISERICORDIA DI DIO E GIUSTIZIA DEGLI UOMINI 

Percorsi biblici  
Contributo di don Patrizio Rota Scalabrini 

 

0) Il titolo di questa mia relazione può essere attraente ma dal punto di vista biblico è inade-
guato, perché potrebbe far pensare che da una parte vi è la misericordia, e dall’altra parte la 
giustizia. Mio intento, invece, è piuttosto quello dimostrare come il concetto stesso di giu-
stizia umana venga come riformato, riplasmato, dall’incontro con la misericordia divina. Le 
pagine bibliche attestano esattamente questo trasfondersi di un’esperienza religiosa della 
misericordia in una tensione verso un ideale di giustizia che sia realmente ispirato ad un agi-
re di Dio, in cui misericordia e giustizia si abbracciano, anzi, si identificano. 

1) La stessa terminologia è già molto interessante. Nell’espressione italiana misericordia, che 
deriva dal latino, si riconoscono le due componenti: misereo/misereor (avere pietà) e cordis 
(genitivo: di cuore). Quindi la misericordia è la capacità di sentirsi toccati in prima persona 
dalla miseria di un altro come da qualcosa che ci riguarda, ci penetra nel cuore. Questo 
aspetto può riguardare soprattutto la dimensione sentimentale; il contrario va 
dall’indifferenza al pregiudizio, al giudizio, alla durezza. Ma un’indagine sul tema biblico 
della misericordia deve essere condotta innanzitutto sulla terminologia usata. Sinteticamente 
i termini più usati sono i seguenti: ḥesed; la radice ḥnn, da cui il verbo ḥānan e gli altri deri-
vati: ḥēn; ḥannûn; ḥănināh; la radice rḥm e i derivati rāḥam; raḥûm; raḥămîm; raḥămānî; 
[reḥem]; ’āhab. Il primo termine (lo ḥesed) più che un sentimento indica un agire, mosso da 
pathos, ma insieme profondamente razionale, perché rimette le cose a posto. La seconda ra-
dice (ḥnn) comporta un’idea di bellezza, di grazia leggiadra: misericordia è qualcosa di bel-
lo! La terza radice (rḥm) indica la profonda partecipazione emotiva, come le emozioni che 
legano la madre al proprio figlioletto. Il quarto termine indica l’amore. 

2) Il testo del Nuovo Testamento per indicare la misericordia usa innanzitutto il termine eleé-
mones [sing. eleémôn] da eleéô che significa avere compassione, soccorrere compassione-
volmente. La radice verbale esprime una dimensione dell’interiorità, un sentimento di com-
mozione ‘verso’, ma non si tratta solo di un sentimento da cui si è presi, perché eleéô non è 
soltanto un sentimento passivo da cui si è colpiti, ma è una commozione mossa dalla libertà, 
è un ‘voler voler bene’ che suppone una decisione consapevole, razionale, l’impegno della 
libertà. Un secondo tratto – che dipende chiaramente dal sottofondo primotestamentario – 
presente nell’uso di questa radice è quello di una dimensione operativa: misericordia si fa! È 
una prossimità che si pratica. Non è un vocabolario dell’interiorità da sola, ma indica un 
agire, un uscire operativamente ‘verso’. Per l’interiorità da cui si origina ricordiamo il sen-
timento di compassione, ma bisogna sottolineare anche la percezione dei valori, la convin-
zione e l’adesione interiore ad essi. Ad esempio, è il senso di giustizia che muove 
all’elemosina. Ancora oggi, in ebraico, sulle cassette dell’elemosina per i poveri non c’è 
scritto ‘carità’ oppure ‘offerta per i poveri’, ma ṣedāqāh, giustizia. Fare l’elemosina non è un 
atto ‘supererogatorio’ (cioè che va oltre il richiesto), ma un atto di giustizia e nasce dalla 
percezione interiore di questo valore, di questa istanza. Altro termine è oiktirmôn. Il termine 
è connesso all’idea semantica comportante la sfumatura di vicinanza emotiva che si ha con una 
persona che vive una sofferenza, un lutto, una disgrazia. È quella con-doglianza, quella 
compassione che diventa compartecipazione, prossimità. Infine troviamo i lemmi splanch-
nízomai e splánchna. Essi mostrano il tratto dell’amore viscerale, simile a quello di un geni-
tore per il proprio figlio. È il verbo che si trova, ad esempio, nella parabola del figliol prodi-
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go, quando si dice che finalmente, da lontano, il padre: «lo vide, ebbe compassione [fu 
commosso], gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò» (Lc 15,20b). Prima della ra-
zionalità, prima della ricerca delle motivazioni dell’allontanamento e del ritorno, c’è il fatto 
che “è mio figlio”. 
 

3) Nondimeno la parola ‘misericordia’ è una sorta di parola-spugna che per un verso diventa 
pesantissima perché assorbe moltissimo, ma in sé potrebbe non pesare quasi niente. Infatti è 
una parola che si può intridere di storie umane, di lacrime, di attese e di gioia, ma che è poi 
problematica, difficile da definire in se stessa. Bisogna allora evitare di definirla solo in se 
stessa, ma cercare di evidenziarne la portata mediante il racconto di storie. Ebbene, è quanto 
fa la Bibbia: più che definire la misericordia, racconta storie di misericordia data e ricevu-
ta.  

4) La misericordia è attribuita, nell’Antico Testamento, innanzitutto a Dio, al punto che viene a 
coincidere con la sua stessa identità. È misericordia tutto ciò che riguarda il suo agire come 
Creatore, dal porre le fondamenta del mondo all’assicurare il cibo ad ogni vivente. È miseri-
cordia tutto ciò che avviene nella storia, comprese le azioni drammatiche con cui Egli libera 
Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Tra i vari testi biblici sulla misericordia divina, partico-
larmente significativo è il Sal 136, con il ritornello che unifica tutte le varie azioni divine: 
«Perché eterna è la sua misericordia». Abbiamo una risposta litanica che ci fa conoscere 
come la misericordia sia qualità esimia, spiccata, di Dio, motivante le sue diverse azioni e 
rivelantesi in esse, senza mai esaurirsi in esse. È come se il salmo dicesse che quando uno 
scopre la misericordia di Dio, trova la chiave per interpretare l’intero mondo e tutta la storia: 
tutti i fatti hanno un senso ultimo, complessivo, unitario, che è la bontà di Dio verso l’uomo. 
E per il fatto di essere eterna, perpetua, diventa chiaro che l’amore divino trascende ogni 
fatto individuale l’intera serie, sicché riguarda non solo ciò che il popolo di Dio può speri-
mentare, ma anche ciò che non lo riguarda direttamente. Misericordia eterna ed universale! 

5) La misericordia è una sorta di grande scommessa: vuole raddrizzare e rimettere in piedi ciò 
che si è capovolto, sia a livello individuale, sia a livello sociale. Essa mira a contrastare la 
rassegnazione, a non accettare che le cose vadano come vanno. Al contrario, spera sempre 
in un nuovo inizio. In questo senso l’istituzione biblica del Giubileo è manifestazione della 
misericordia come progetto sociale per un rinnovamento della società, oltre che della perso-
na. Lo scopo dell’azione misericordiosa è restituire le persone alla condizione ‘originaria’, 
che è frutto di misericordia come si può leggere nel Salmo 136, nel quale si rilegge tutta la 
storia di Israele e più in generale di tutto il popolo di Dio come frutto della misericordia di 
Dio (come emerge chiaramente dal ritornello ripetuto ad ogni versetto: «… perché il suo 
amore/misericordia è per sempre»).  

6) Uno dei luoghi fondamentali in cui si manifesta la misericordia è il perdono. Infatti il per-
dono, anche se per un verso è rivolto al passato, è in realtà un grande vettore di futuro: ritie-
ne che il passato non possa imprigionare irreversibilmente le scelte della libertà, ma al con-
trario renda possibile un nuovo inizio. 

7) L’istituzione giubilare dà forma sociale a questa convinzione. Infatti il giubileo è biblica-
mente concepito come il dono di poter iniziare da capo. Le terre alienate possono ritornare 
ai loro antichi proprietari, ai quali erano state sottratte per ripianare i loro debiti. E coloro 
che sono diventati schiavi per la stessa ragione (nel senso di persone non più in grado di 
porre iniziative economiche autonome) ritornano in libertà (anche nel caso non volessero e 
preferissero restare schiavi. Questa istituzione giubilare è peraltro strettamente collegata al 
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tema del perdono, perché il giubileo viene proclamato, al cinquantesimo anno, nel decimo 
giorno del settimo mese (cfr. Lv 25,9), cioè in quello che è il giorno dello Yom Kippur, che 
è il giorno in cui Israele dichiara con tutto se stesso (digiuno e altri riti) di essere bisognoso 
della misericordia di Dio.  

8) Nella celebrazione biblica di Yom Kippur il credente ebreo sta, attraverso la persona del 
sommo sacerdote, alla presenza di Dio. Lo fa come rappresentante di una comunità che 
compie un esame serio e faticoso delle proprie responsabilità morali, e di come perciò la 
giustizia sia stata disattesa, ‘detronizzata’. È un atto di riconoscimento che chiede la fatica 
della verità su se stessi, facendo chiarezza su ciò che è bene e su ciò che è male. Orbene, a 
questo atto di riconoscimento corrisponde poi la certezza che il Signore misericordioso e 
pietoso concede alla comunità, chiamata alla santità ma oppressa dall’esperienza del pecca-
to, di rialzarsi, di ricominciare. Per questo Lv 16, dedicato al giorno dell’espiazione, conclu-
de con il comando divino, che è insieme una promessa di perdono: «Questa sarà per voi 
una legge perenne: una volta all’anno si compirà il rito espiatorio in favore degli Israeliti, 
per tutti i loro peccati» (Lv 16,34). 

9) L’incontro con la misericordia divina è per Israele esperienza del dono di tutto ciò che rende 
possibile la vita, e le conferisce dignità e bellezza. La misericordia, dunque, si esprime come 
dono del cibo, del vestito, degli affetti. In definitiva, è accoglienza piena e sincera dell’altro. 
E quando Israele sperimenta la colpa e avverte un peso che sembra schiacciarlo, ecco allora 
manifestarsi pienamente la realtà di Dio, quale Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco nell’amore e nella fedeltà (cfr. Es 34,6-7), che accoglie nuovamente il suo popolo co-
me partner dell’alleanza. In altre parole, per Israele la misericordia comporta come suo pri-
mo frutto l’offerta del perdono, che rende nuovamente possibile il cammino verso la libertà.  

10) La misericordia ci precede e pertanto allo stesso modo il perdono ci precede. Il perdono pre-
cede il pentimento, in quanto colui che perdona non è motivato immediatamente a ciò dal 
pentimento del colpevole, ma dalla propria volontà di ri-creare una relazione, una possibili-
tà. Si potrebbe parlare – come fa ad esempio la teologa evangelica Lytta Basset – di ‘perdo-
no originale’. Illuminanti, in tal senso, sono già le prime pagine della Scrittura, in cui il per-
dono divino precede la risposta del colpevole come pentimento e volontà di riparazione. 
Tutto ciò appare in modo particolarmente evidente nel perdono che Dio accorda al popolo 
colpevole di idolatria (con l’adorazione del vitello d’oro). Infatti il popolo non si è ancora 
pentito, e Dio si è già pentito di averlo voluto distruggere: «Il Signore si pentì del male che 
aveva minacciato di fare al suo popolo» (Es 32,14).  

11) Proprio perché il peccato non è semplicemente contro qualcosa, ma verso qualcuno, ed è in 
definitiva mancanza di giustizia, ricevere il perdono non è semplicemente pagare per qual-
cosa che può essere pagato. In questo senso neanche il dolore della pena paga la colpa. An-
zi, nella Bibbia il dolore della pena non è per pagare la colpa, ma perché uno si renda conto 
di essere colpevole e che perciò ha bisogno di essere perdonato. In un certo senso, ciò che 
richiede il perdono è ciò che non è perdonabile, non risarcibile, perché se fosse risarcibile 
non richiederebbe il perdono. Ecco perché il perdono ha a che fare sempre anche con Dio. 
Solo Dio può creare e dis-creare; ebbene, il perdono è come un dis-creare una realtà per 
crearne una nuova. Riconciliazione, infatti, non è semplice rimozione di ciò che ha creato 
disordine, ma immissione di energie nuove 

12) D’altra parte la misericordia che si offre come perdono, riconciliazione, esige il pentimento, 
ossia il riconoscimento della propria responsabilità e l’assunzione dell’impegno a vivere 
nella giustizia. Se il perdono precede, chiede nondimeno che il colpevole si disponga ad ac-
coglierlo sinceramente. Pensiamo al racconto di Giuseppe l’ebreo, che freme per il desiderio 
di far capire ai suoi fratelli che lui li ha perdonati; nel contempo deve attendere la loro resi-
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piscenza, e ciò fino a quando essi (non sapendo che il vizir d’Egitto fosse il loro fratello 
venduto ai Madianiti) riconoscono di essersi macchiati di una grave colpa nei confronti del 
fratello Giuseppe (cfr. Gen 42,21-22).  

13) In questa direzione si muovono i testi profetici, che ci raccontano come il profeta usi lo 
schema giudiziario del rîb più che del mishpat (= giudizio forense). Dio vuole perdonare il 
suo popolo, ma perché questo perdono diventi fonte di reale cambiamento di vita, è necessa-
rio che Israele si renda conto delle proprie colpe. Il rîb attinge al contesto familiare, in cui il 
contenzioso si sviluppa non per rompere la relazione, ma per ricostituirla. E se, ad esempio, 
in un contesto familiare non si dice mai ciò che non va, il perdono è fittizio e, oltretutto, si-
gnificherebbe perpetuare una situazione di ingiustizia, di male. Bisogna dire ciò che non va, 
denunciarlo, ma non per giungere alla sentenza come atto ultimo, bensì alla redenzione. Il 
rîb profetico (cfr., ad es., Os 2,4-25) prevede la denuncia come passaggio necessario per la 
riconciliazione d’Israele con YHWH attraverso l’assunzione, da parte del popolo, delle pro-
prie responsabilità e del bisogno di essere perdonato.  

14) Sia il pentimento che il perdono si presentano come un percorso esistenziale. Sia chi deve 
chiedere perdono (non semplicemente scusa), sia chi deve accordarlo, ha bisogno di tempo. 
Ciò viene illustrato mirabilmente dal racconto che Genesi ci offre circa il rapporto tra Gia-
cobbe ed Esaù. Prima di giungere alla riconciliazione, i due fratelli hanno bisogno di tempo 
per elaborare le loro rispettive responsabilità (ben vent’anni!). 

15) Quando Israele incontra la misericordia divina fa esperienza di una teofania, cioè della rive-
lazione del volto di Dio. E questo è tanto più vero per l’esperienza del perdono. Non solo 
del perdono che Dio concede all’uomo, ma anche di quello che è dato nei rapporti interper-
sonali. Infatti nel perdono si dà un evento teofanico, in quanto in esso si manifesta qualcosa 
del mistero di Dio. Sempre attingendo alle pagine primotestamentarie, ricordiamo quanto 
afferma Giacobbe quando incontra Esaù dopo il suo ritorno dall’esilio in Aram. Riportiamo 
in forma letterale le sue parole: «Ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla 
mia mano il mio dono, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio, e tu mi 
hai gradito» (Gen 33,10). Nel volto del fratello che lo perdona, Giacobbe scorge il medesi-
mo mistero del volto di Dio che gli si era rivelato poco prima nella lotta al fiume Iabbok, nel 
luogo che egli chiamerà “Penuel, volto di Dio”.  

16) Il messaggio del Primo Testamento circa la misericordia e il perdono viene ripreso e portato 
a compimento in Cristo Gesù. L’annuncio dell’evangelo mostra chiaramente che la miseri-
cordia è fonte di trasformazione delle persone, cosa che è l’obiettivo di Dio in quanto Padre. 
A questo riguardo i miracoli di Gesù hanno valore simbolico: non a caso le persone che so-
no in situazione di necessità si rivolgono a lui gridando/chiedendo che abbia misericordia di 
loro: cfr. Mt 9,27 (i due ciechi); 15,22 (una cananea, a dire l’apertura universale); Mc 
10,47ss. (Bartimeo); Lc 17,13 (i dieci lebbrosi). In conclusione, la misericordia è la forma 
più alta di accostamento alle persone: non consiste nel lasciarle nella condizione nella quale 
si trovano, bensì nel portarle, per quanto è possibile, a essere corrispondenti alla figura di 
persona che Dio ha disposto. E qui si iscrive appunto l’annuncio del perdono, che è al cuore 
dell’evangelo. Basti qui citare quanto dice Paolo della propria esperienza: «Io prima ero un 
bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agi-
vo per ignoranza, lontano dalla fede… Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, 
perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimi-
tà…» (1Tm 1,13.16).  

17) Richiamiamo ora su alcuni episodi evangelici, per comprendere meglio l’annuncio di Gesù 
sulla misericordia e sul perdono, e per non disperderci ci riferiamo al solo vangelo di Luca, 
in quanto più consono alla nostra sensibilità moderna, occidentale.  
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14.1. Solidale con i peccatori e provato come loro (Lc 3,21-22; 4,1-13). L’evento della ri-
conciliazione ci rimanda al ministero di Gesù, dove il perdono come offerta di salvezza al 
peccatore è al centro della sua missione, caratterizzata dalla duplice fedeltà di Gesù: fedeltà 
al Padre e solidarietà con i peccatori.   
14.2. Una comunità che porta il peccatore da Gesù (Lc 5,17-26). L’incontro personale con 
Gesù diventa fonte di “guarigione”. Luca raccoglie dopo la narrazione della visita al sinago-
ga di Nazaret racconti che mostrano come Gesù sia il «guaritore» di Israele. Inserito 
nell’oggi (cfr. Lc 5,26) salvifico del suo cammino, Gesù guarisce un paralitico, conferendo a  
questo miracolo il carattere paradigmatico di segno della riconciliazione dell’uomo con Dio. 
Ma il racconto è esemplare anche per quanto riguarda il compito della comunità dei discepo-
li: in Sancta Ecclesia, unusquisque alterum portat, atque ab altero portatur (nella Santa 
Chiesa ognuno porta l’altro ed è portato dall’altro). Ecco un interessante episodio sul tema 
del perdono dei peccati, dove appare una significativa allusione al compito della comunità di 
fede che porta il peccatore da Gesù, che guarisce e che è guarita. Secondo Luca, Gesù non 
cerca l’origine della sofferenza e della colpa, ma offre una speranza: la resurrezione come 
vittoria definitiva sulla sofferenza deve ancora venire, ma ora è già offerta una possibilità di 
perdono. Se il rifiuto della penitenza, della metanoia conduce alla morte (cfr. Lc 13,1-5), il 
perdono dei peccati conduce ad un ristabilimento della vita e al rinnovamento della persona. 
Proprio perché si sta smarrendo il senso del peccato e del perdono Gesù compie questa gua-
rigione che dirige l’attenzione sul perdono dei peccati. E, se l’analogia funziona, i paralitici 
cui bisogna dire “alzati!” sono dunque, agli occhi di Luca, proprio quei ‘farisei’ e ‘dottori 
della legge’ che si oppongono alla proclamazione del perdono da parte di Gesù.  
14.3. Il perdono ovverosia il dono del recuperare lo slancio originario verso il bene, il futu-
ro (Lc 7,36-50). Gesù si rivela come colui che ha i tratti e lo stile di Dio, proprio rimanendo 
pienamente uomo; mostra di sapere leggere nei cuori e perdona i peccati. Davanti a lui ca-
dono i pregiudizi, le precomprensioni in cui l’altro è incasellato, quel ciò ‘che sappiamo a 
memoria’ cui Simone e gli altri commensali sembrano invece ostinatamente attaccati: 
l’essere giusto del fariseo e l’essere indegna della donna. Gesù legge nei cuori e non rimane 
legato a nessuna ‘schedatura’. E così egli – che non ha ritirato i propri piedi dal contatto con 
questa donna, la quale continua a fare gesti passibili di interpretazione negativa, gesti di se-
duzione – può permettersi di insistere sul parallelo tra la meschinità del padrone di casa e la 
sovrabbondanza di affetto da parte di lei. Il racconto chiede dunque una conversione degli 
sguardi. E in questo consiste realmente il perdono: non ricacciare uno nel suo passato di er-
rori e di inciampi. E per questa donna Gesù afferma che «molto le è stato perdonato perché 
ha molto amato». Contemporaneamente però ricorda che il perdono precede anche la grati-
tudine e la forza di amare di questa donna; ecco perché egli asserisce subito dopo: «… colui 
al quale si perdona poco, ama poco». 
14.4. La contemplazione del Crocifisso (Lc 23,27-49). Il vertice del racconto lucano sul van-
gelo del perdono, in cui ci viene restituita con sicurezza la pregnanza e la trasparenza 
dell’evento della riconciliazione è la contemplazione del Crocifisso. Nel racconto della pas-
sione secondo, Luca una cosa accomuna le varie persone che si muovono sotto la croce: tutti 
stanno a contemplare il crocifisso, da posizioni diverse. Per tutti egli significa qualcosa: sal-
vezza, speranza, riabilitazione, una nuova forma di agire. È dallo scoprire la rivelazione ‘tra-
figgente’ della misericordia di Dio nella croce di Gesù e il farsi solidale del Cristo con gli 
‘iniqui’ che scaturisce la nostra conversione e con essa l’esperienza del perdono.  

18) E la giustizia? La questione del rapporto tra misericordia e giustizia attraversa il pensiero 
cristiano fin dalle origini, e attiene sia al comportamento di Dio, sia a quello delle persone 
umane. La contrapposizione è il primo pensiero che appare: la giustizia infatti richiede che 
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vi sia ‘riparazione’ mediante un’opera corrispondente alla colpa. Quanto è emerso 
dall’incontro con la Scrittura ci consente di superare questa alternativa.  

19) Nell’ottica biblica la giustizia non è vendetta e neppure il far pagare la pena come conse-
guenza di una sentenza comminata sulla colpa. Come la misericordia, la giustizia è piuttosto 
un rimettere le cose a posto. Peraltro quando si dichiara: “Non è giusto!” si indica che le co-
se non stanno secondo il retto ordine, come dovrebbero essere.  

20) Come si potranno rimettere in ordine? Ribadiamolo: non mediante la ‘vendetta’ o la ‘puni-
zione’! In tal caso non si ricostruirebbero le persone, ma eventualmente le si isolerebbero 
affinché non producano ulteriore danno alla società. La via per realizzare la giustizia è inve-
ce la misericordia! E compito della comunità credente è, sulla scorta dell’atteggiamento di 
Gesù, far avvertire la misericordia di Dio che rende giusti, cioè corrispondenti all’identità da 
Lui stabilita. Solo se la misericordia è intesa come ‘far finta che non sia successo nulla’ vi si 
può vedere un’insana contrapposizione con la giustizia. Lo scopo della misericordia è la 
giustizia! Ciò suppone che si aiutino le persone a compiere un percorso anche oneroso af-
finché giungano alla loro più profonda identità. 

21) Resta poi la questione di quale sia l’idea di giustizia che la Bibbia persegue. Non è il delirio 
di un mondo perfetto, spiritualizzato. L’idea biblica di giustizia è strettamente legata alla ri-
velazione della volontà di Dio, e giustizia è voler perseguire tale volontà, che talora può an-
che prendere strade opposte a quelle della lex umana. La Scrittura ha ben presente la tensio-
ne tra lo ius e la lex. E ciò è già eclatante nelle prime pagine del libro dell’esodo, con 
l’episodio delle levatrici che non obbediscono all’iniqua legge del faraone perché hanno il 
timor di Dio (cfr. Es 1,15-22).  

22) La giustizia che Dio vuole riguarda questo mondo, anche le cose materiali, e mira ad un be-
nessere che possa essere disponibile per tutti. Proprio per questo vi è, ai suoi occhi, un privi-
legio dei poveri, degli ultimi, e l’affermazione della responsabilità particolare di coloro che 
detengono ricchezza e potere. Ed è misericordia la denuncia di quanto di ingiusto affligge 
l’esistenza umana, tenendo conto che l’ingiustizia si camuffa, si occulta. Ecco dunque il pa-
radosso: il primo atto divino di misericordia è proprio quello di svelare l’ingiustizia, che per 
sua natura è menzognera. Non a caso il peccato viene spesso chiamato ‘menzogna’ (šeqer). 
Solo l’ingiustizia scoperta, smascherata, può venir poi guarita dal perdono e dalla riconcilia-
zione. Se questo non avviene, è come se si dichiarasse che è buono lo stato di salute di un 
paziente che invece è in serio rischio di vita. Non denunciare l’ingiustizia è essere come 
quei medicastri che rassicurano il paziente invece di curarlo (cfr. Ger 8,10-11). D’altra parte 
l’attenzione privilegiata che il Signore accorda al povero, al debole, non è un privilegio 
ideologico, perché il giudizio deve essere sempre equo. Basti ricordare lo splendido passo 
riguardante l’agire divino in Deuteronomio 10,17-18: «Egli non usa parzialità e non accetta 
regali, rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito».    

23) Al principio del percorso sta l’accoglienza, che rimanda al momento originario della vita 
umana ed è atteggiamento gratuito. La comunità credente è quindi chiamata anzitutto ad ac-
cogliere chi si è smarrito, anzi ad andare a cercarlo. L’immagine con la quale Rembrandt 
traduce in forma pittorica la parabola del Padre misericordioso è, per i credenti, icona per-
fetta dell’atteggiamento della misericordia che Dio chiede agli uomini, e non per un vago 
sentimento di ‘bontà’, bensì per essere nella storia la rappresentazione del volto del Padre 
che Gesù ha fatto conoscere. 
 
 

 


