Diac. Nino Montesanto

213 volte

MISERICORDIA
in
ANTICO TESTAMENTO

L'8 Dicembre prossimo, solennità dell'Immacolata Concezione si aprirà
l'Anno Santo del Giubileo Straordinario della Misericordia. Per questa
occasione, una comunità parrocchiale di un paese dell'Etna, mi ha chiesto di
aiutarli a riflettere sul concetto di Misericordia.
Così è nata questa ricerca, che col passare dei giorni mi ha coinvolto
sempre di più. L'ho fatto con l'amore e il rispetto che porto alla Parola di Dio,
con quelle che sono le mie povere possibilità, senza aspettarmi nulla in
cambio se non una maggiore conoscenza della infinita Misericordia di Dio nei
miei confronti.
Però man mano che andavo avanti ho cominciato a credere che questa
povera cosa poteva tornare utile a qualcuno dei miei fratelli in Cristo e questo
per motivi diversi. Ho continuato così con gioia fino a dargli la veste che
vedete.
A quanti avranno la pazienza di leggere chiedo soltanto di essere
clementi e misericordiosi.

Nino diacono.

INTRODUZIONE

Non c'è infatti sincerità né misericordia del prossimo,
né conoscenza di Dio nel paese. (Os 4, 1b)
Il profeta attribuisce la corruzione generale che c'era nel paese, al tempo della sua
predicazione, alla non conoscenza dell'amore di Dio. Osea lo fa con forza, denunciando che per
mancanza di conoscenza il popolo perisce (4, 6). E ancora al versetto 14 dello stesso capitolo: un
popolo che non comprende, va a precipizio.
Non conoscere il Signore porta uno spirito di prostituzione (cfr 5, 4). Questo ci danneggia e
conduce alla morte (cfr 5, 5).Per questo dobbiamo tornare al Signore e in fretta, affrettiamoci a
conoscere il Signore (6, 3). Lui solo ci può salvare e può dare senso e significato alla nostra
esistenza. Un rapporto d'amore, però ha bisogno di intimità, infatti non posso amare chi non
conosco.
Il Giubileo straordinario della Misericordia è un' occasione unica che ci può aiutare a
scoprire il senso della nostra fede e della nostra vita. I nostri giorni, infatti non sono diversi da
quelli del profeta.
La manifestazione più evidente della misericordia di Dio è Gesù Cristo, nostro Signore e noi
sappiamo che non conoscere le scritture è non conoscere Cristo. Lui stesso ai discepoli di Emmaus
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui (Lc
24, 27).
Dobbiamo lasciare allora che il Signore ci conduca nel deserto e che parli al nostro cuore
(cfr Os 2, 16). Che ci fidanzi con Lui nella fedeltà (cfr Os 2, 22), e tu conoscerai il Signore.
Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della Parola del Signore (MV 13). Per essere
capaci di misericordia, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa
recuperare il valore del silenzio e meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è
possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita. (Papa
Francesco MV 13).
Questo povero strumento che la misericordia di Dio mi ha suggerito può aiutarci a cogliere
nella Scrittura l' infinito amore che il Signore parlandoci ci ha donato. Sicuramente può rendere più
agevole la ricerca delle volte in cui gli agiografi usano questa parola o tutte le volte che Dio nella
sua infinita bontà ha voluto comunicarci la premura affettuosa dei suoi interventi nella nostra vita.
Può tornare utile agli omileti o ai catechisti e a quanti con cuore sincero si accostano alla
Parola che salva per trovare conforto e sostegno nel cammino che porta a Cristo, nostro Salvatore.
La dolcissima nostra mamma del Cielo, la Santa Vergine Maria, madre di misericordia
voglia con il suo amore di madre benedire quanti con timore si accostano alla Parola di Dio per
approfondire la conoscenza dell' infinito amore del Padre, donatoci nel Figlio nell'unità dello Spirito
Santo. Amen.

!3

Dio è misericordia!
La misericordia è la vera identità di Dio. Il Dio dei nostri Padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo e Padre nostro è misericordia.
Questo ci ha rivelato e questo che dobbiamo credere e dobbiamo annunciare. Questo è anche
ciò che sperimentiamo nella nostra vita di fede, se restiamo fedeli e lasciamo che Lui compia la sua
azione di grazia in noi, fino a quando arriveremo tutti all'unità della fede e della conoscenza di Lui.
Tutta la Sacra Scrittura rivela la misericordia di Dio. Israele fa esperienza sociale e
comunitaria come anche individuale e interiore della misericordia del Dio che entra nella storia per
condurre alla salvezza.
La stessa alleanza proposta da Dio è un segno della sua benevolenza e del suo amore;
quando questa veniva tradita Dio suscitava profeti e uomini investiti dallo Spirito che ricordavano
al popolo la misericordia di cui erano stati beneficiari.

Nel' A. T. i vocaboli che traducono dall'ebraico l'espressione “misericordia” sono sette:
Hesed - Hemet - Rahamim - Hanan - Hamal - Hus - Hen

Hesed: bontà originaria e costitutiva, l'amore sorgivo. (Es – 2Sam – Sal - Is – Lam - Os)
Hemet: solidità, sicurezza, fedeltà assoluta anche in caso di infedeltà del partner. (Ger)
Rahamim (plurale di rehem): utero materno, viscere, amore viscerale della madre. (Is - Os)
Hanan: manifestazione della grazia, un atteggiamento fermo cordiale e di magnanimità.
Hamal: letteralmente è il risparmio dell'avversario vinto. Dio si lascia piegare, si ammorbidisce.
( Ez)
Hus: pietà, compassione come sentimento, in senso affettivo. (Nee - Is - Ez)
Hen: la bontà, il rapporto cordiale verso gli altri, soprattutto verso il prossimo in difficoltà.
Rahaum: misericordioso.

Ho trovato il termine “misericordia” e “misericordioso”:
13 volte nel Pentateuco;
43 volte nei Libri Storici;
117 volte nei Libri Poetici e Sapienziali;
40 volte nei Libri Profetici.
Per un totale di 213 volte nell'Antico Testamento.
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PENTATEUCO

Gen 19, 16

per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui;

Gen 19, 19

e tu hai usato una grande misericordia verso di me salvandomi;

Gen 43,14

Dio Onnipotente vi faccia trovare misericordia;

Es 22,26

io ascolterò il suo grido, perché io sono misericordioso;

Es 33, 17

perché hai trovato misericordia ai miei occhi;

Es 33, 19

avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia;

Es 34, 6

Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso;

Nm 14, 18

Il Signore è lento all'ira e grande in misericordia;

Nm 14, 19

Perdona l'iniquità... secondo la grandezza sella tua misericordia;

Dt 4, 31

Poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso;

Dt 5, 10

ma usa misericordia fino a mille generazioni;

Dt 13, 18

ti conceda misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi;
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Ha dire il vero mi sono meravigliato di aver trovato un numero così limitato del termine che
ci interessa nei libri che rappresentano la legge. La Tora, l'insieme delle prescrizioni che regolano la
vita morale, sociale e religiosa del popolo. Così come la totale assenza del termine nel libro del
Levitico.
Compaiono altri termini, come pietà, benevolenza, amore, il Dio che perdona...
Una attenta lettura dei testi citati e un approccio riverenziale rivela l'infinito amore di Dio per le
sue creature.
La creazione stessa è un atto d'amore, l'uomo fatto a immagine di Dio che lo lascia libero di
voler “somigliare” al suo Creatore è un gesto di misericordia. Il gesto di vestire Adamo ed Eva nel
momento più drammatico, decidendo di non lasciarli nudi. E ancora nel momento dell'ira il voler
salvare un piccolo resto e a questi giurare che mai più sarebbe tornato a colpirli, anzi stabilendo con
loro un'alleanza. Le ripetute alleanze tradite e disattese sono un gesto di misericordia.
La sua attenzione nel seguire i Patriarchi conducendoli attraverso le vicende spesso
drammatiche della loro vita. La liberazione dalla schiavitù consentendo loro di autodeterminarsi e
poi sfamandoli nel deserto fino al dono della terra che aveva loro promessa.
La legislazione, il culto, il santuario, tutto il conforto e la possibilità di poterLo trovare
quando lo cercavano o volevano ritornare a Lui.
Meglio di me, biblisti ed esegeti vi spiegheranno che questi libri sono stati completati in una
lunga fase, durante la quale tradizioni diverse, attraverso parecchie tappe di difficile datazione,
hanno formato strati redazionali caratterizzati da un linguaggio facilmente riconoscibile e
particolare.

Ho trovato la parola misericordia:
3 volte nel libro della Genesi;
5 volte nel libro dell'Esodo;
2 volte nel libro dei Numeri;
3 volte nel libro del Deuteronomio;
Per un totale di 13 volte nel Pentateuco, 1 volta riferita all'uomo e 12 volte riferita a Dio.
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LIBRI STORICI:

2Sam 2, 5

Benedetti voi dal Signore... avete fatto quest'opera di misericordia;

2Sam 2, 6

Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà;

2Sam 9, 3

a cui io possa usare la misericordia di Dio;

2Sam 15, 20

siano con te la misericordia e la fedeltà del Signore;

2Sam 24, 14

cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande;

1Re 8, 23

Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi;

1Re 8, 50

fa che i suoi deportatori gli usino misericordia;

1Cr 21, 13

nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è molto grande;

2Cr 5, 13

lodate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia;

2Cr 6, 14

Tu mantieni l'alleanza e la misericordia verso i tuoi servi;

2Cr 7, 3

lodate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia;

2Cr 20, 21

lodate il Signore, eterna è la sua misericordia;

2Cr 30, 9

i... figli troveranno compassione...Dio è clemente e misericordioso;

Ne 1, 5

che mantieni l' alleanza e la misericordia con quelli che ti amano;

Ne 9, 17

Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso;

Ne 9, 19

tu nella tua misericordia non li hai abbandonati nel deserto;

Ne 9, 27

li hai ascoltati dal cielo e nella tua grande misericordia;

Ne 9, 28

così nella tua misericordia più volte li hai salvati;

Ne 9, 31

e non li hai abbandonati perché sei Dio clemente e misericordioso;

Ne 9, 32

Dio nostro...che mantieni l'alleanza e la misericordia;

Ne 13, 22

abbi pietà di me secondo la tua grande misericordia;
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Tb 3, 2

Ogni tua via è misericordia e verità;

Tb 3, 11

Benedetto sei tu, Dio misericordioso;

Tb 7, 12

Il Signore del cielo...vi conceda la sua misericordia e la sua pace;

Tb 8, 7

Degnati di avere misericordia di me e di lei;

Tb 8, 16

ma ci hai trattato secondo la tua grande misericordia;

Tb 13, 2

Egli castiga e usa misericordia;

Tb 13, 5

Vi castiga... ma userà misericordia a tutti voi;

Tb 13, 8

chi sa che non torni ad amarvi e vi usi misericordia;

Gdt 7, 30

Il Signore Dio nostro rivolgerà di nuovo la misericordia su di noi;

Gdt 13, 14

lodate Dio, perché non ha distolto la sua misericordia;

1Mac 3, 44

per pregare e chiedere pietà e misericordia;

1Mac 4, 24

perché egli è buono e la sua misericordia dura per sempre;

1Mac 16, 3

voi, per misericordia del Cielo, siete nell'età buona;

2Mac 1, 24

Signore Dio, creatore di tutto, … giusto e misericordioso;

2Mac 2, 18

noi poniamo in Dio speranza che egli ci usi presto misericordia;

2Mac 6, 16

Perciò egli non ci toglie mai la sua misericordia;

2Mac 7, 23

per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita;

2Mac 7, 29

perché io ti possa riavere...nel giorno della misericordia;

2Mac 8, 3

usasse misericordia alla città devastata;

2Mac 8, 5

mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia;

2Mac 8, 27

fissandolo per loro come inizio della sua misericordia;

2Mac 8, 29

alzarono insieme preghiere al Signore misericordioso;

2Mac 9, 13

che ormai non avrebbe più avuto misericordia di lui;
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2Mac 11, 9

Tutti insieme benedissero Dio misericordioso;

2Mac 11, 10

per la misericordia che il Signore aveva avuto di loro;

2Mac 13, 12

ed ebbero supplicato il Signore misericordioso con gemiti e digiuni;

Anche in questo gruppo di libri notiamo l'assenza della parola misericordia in
Giosuè – Giudici – Rut - 1Samuele – 2Re - Esdra - Ester
L'ipotesi fatta da alcuni studiosi di un'esistenza di un esateuco, cioè un sesto libro che
comprendeva Gs e Gdc, giustificherebbe la mancanza del termine che ci interessa. Questo poiché
i testi citati conservano tradizioni e linguaggio facilmente riconoscibili.
Rt è un racconto che mostra un atto di pietà e d'amore di uomini che genera una progenitrice
di Cristo stesso.
Allo stesso modo in 1Sam, il Dio d'amore che conduce la storia provvede il popolo di un
Regno, figura del Regno di Gloria che un discendente di Davide instaurerà al compimento della
promessa.
In 2Re, Elia e Eliseo con le loro gesta raccontano di un Dio misericordioso che interviene
nella storia e nello sviluppo del Regno fino alla deportazione.
Un atto di misericordia di Dio consente allo scriba Esdra la restaurazione sospirata durante
l'esilio.
Allo stesso modo Dio salva il suo popolo dalle mire distruttrici del malvagio Aman,
concedendo a Ester uno spirito di umiltà e di coraggio.

Ho trovato la parola misericordia:
5 volte in 2Samuele;
2 volte in 1Re;
1 volta in 1Cronache;
5 volte in 2Cronache;
8 volte nel libro di Neemia;
8 volte nel libro di Tobia;
2 volte nel libro di Giuditta;
3 volte in 1Maccabei;
13 volte in 2Maccabei;
Per un totale di 47 volte nei Libri Storici, 2 volte riferita all'uomo e 45 volte riferita a Dio.
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LIBRI POETICI E SAPIENZIALI

Sal 5, 8

Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa;

Sal 6, 5

Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia;

Sal 13, 6

Nella tua misericordia ho confidato;

Sal 25, 6

Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore;

Sal 25, 7

Non ricordare i peccati...ricordati di me nella tua misericordia;

Sal 25, 16

Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice;

Sal 26, 11

Integro è invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia;

Sal 30, 11

Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore vieni in mio aiuto;

Sal 31, 17

splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia;

Sal 40, 12

Non rifiutarmi Signore la tua misericordia, la tua fedeltà;

Sal 44, 27

Sorgi, vieni in nostro aiuto; salvaci per la tua misericordia;

Sal 48, 10

Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo Tempio;

Sal 51, 3

Pietà di me , o Dio, secondo la tua misericordia;

Sal 59, 18

tu sei, o Dio la mia difesa,tu, o mio Dio, sei la mia misericordia;

Sal 62, 12

il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la misericordia;

Sal 66, 20

non mi ha negato la sua misericordia;

Sal 69, 14

nella grandezza della tua misericordia, rispondimi;

Sal 77, 10

Può Dio aver dimenticato la misericordia;

Sal 79, 8

presto ci venga incontro la tua misericordia;

Sal 85, 8

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza;

Sal 85, 11

Misericordia e verità si incontreranno;
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Sal 86, 5

tu sei buono Signore e perdoni, sei pieno di misericordia;

Sal 86, 13
Sal 86, 16

perché grande con me è la tua misericordia;
volgiti a me e abbi misericordia;

Sal 100, 5

poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia;

Sal 102, 14

avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia;

Sal 103, 4

ti corona di grazia e di misericordia;

Sal 103, 11

così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;

Sal 106, 1

Celebrate il Signore...eterna è la sua misericordia;

Sal 107, 1

Celebrate il Signore...eterna è la sua misericordia;

Sal 107, 8. 15. 21. 31

Ringrazino il Signore per la sua misericordia;

Sal 109, 12

Nessuno gli usi misericordia, nessuno abbia pietà dei suoi orfani;

Sal 109, 16

Perché ha rifiutato di usare misericordia;

Sal 109, 21

salvami, perché buona è la tua misericordia;

Sal 111,4

Ha lasciato un ricordo..., misericordioso e pietoso è il Signore;

Sal 112, 4

buono misericordioso e giusto;

Sal 116, 5

Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso;

Sal 118, 1. 2. 3. 4. 29

Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia;

Sal 119, 77

Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita;

Sal 119, 132

Volgiti a me e abbi misericordia;

Sal 119, 156

Le tue misericordie sono grandi, Signore;

Sal 130, 7

perché presso il Signore è la misericordia;

Sal 136

perché eterna è la sua misericordia; ( 26 volte ).

Sal 138, 2

per la tua fedeltà e la tua misericordia;
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Sal 145, 8

Paziente e misericordioso è il Signore;

Pr 11, 17

Benefica se stesso l' uomo misericordioso;

Pr 21, 21

Chi segue la giustizia e la misericordia, troverà vita e gloria.

Pr 28, 13

chi confessa le proprie colpe e cessa di farle troverà misericordia;

Sap 3, 9

grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti;

Sap 4, 15

la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti;

Sap 9, 1

Dio dei padri e Signore di misericordia;

Sap 11, 9

Difatti messi alla prova, sebbene puniti con misericordia compresero;

Sap 12, 22

e speriamo nella misericordia, quando siamo giudicati;

Sap 15, 1

sei paziente e tutto governi con misericordia;

Sap 16, 10

perché intervenne la tua misericordia a guarirli;

Sir 2, 7

Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia;

Sir 2, 9

sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia;

Sir 2, 11

il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva;

Sir 2, 18

quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia;

Sir 5, 6

Non dire:”La sua misericordia è grande; mi perdonerà i molti
peccati”, perché presso di Lui ci sono misericordia e ira;

Sir 16, 12

poiché misericordia e ira sono in Dio;

Sir 16, 13

Tanto grande la sua misericordia,quanto grande la sua severità;

Sir 17, 24

quanto è grande la misericordia del Signore;

Sir 18, 4

Chi riuscirà a narrare le sue misericordie;

Sir 18, 10

il Signore è paziente...e riversa su di essi la sua misericordia;

Sir 18, 12

La misericordia dell'uomo riguarda il prossimo, la misericordia del
Signore ogni essere vivente;
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Sir 28, 4

Egli non ha misericordia per l'uomo suo simile;

Sir 29, 1

Chi pratica la misericordia concede prestiti al prossimo;

Sir 35, 23

e non lo abbia allietato con la sua misericordia;

Sir 35, 24

Bella è la misericordia al tempo dell'afflizione;

Sir 40, 17

La bontà è come un giardino di benedizioni, la misericordia dura
sempre;

Sir 47, 22
Sir 48, 20

ma il Signore non rinnegherà la sua misericordia;
Invocarono il Signore misericordioso,stendendo le mani verso di Lui;

Sir 50,19

Il popolo supplicava il Signore... in preghiera...al Misericordioso;

Sir 50, 22

ha agito con noi secondo la sua misericordia;

Sir 50, 24

La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti;

Sir 51, 3

mi hai liberato, secondo la tua grande misericordia;

Sir 51, 8

Allora mi ricordai delle tue misericordie Signore;

Sir 51, 29

Si diletti l'anima vostra della misericordia del Signore;
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In questo gruppo di libri notiamo l'assenza del termine misericordia in Gb, Qo e nel Ct:
Il libro di Giobbe ha come tema la Giustizia di Dio e la dottrina della retribuzione, il giusto
messo alla prova alla fine scopre il vero volto di Dio che è misericordia.
Qoelet conclude il suo libro dicendo: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché
questo per l'uomo è tutto. Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene e
male. (12, 13b – 14). Questa finale che probabilmente è di un suo discepolo rilegge l'opera come
un invito a prendere coscienza della propria finitudine e mettersi in ascolto adorante davanti al
mistero di Dio.
Nel Cantico dei Cantici, una raccolta di canti d'amore, i Padri hanno visto l'amore
misericordioso, quasi viscerale di Cristo per la sua Chiesa.

Gli oranti, nei salmi desiderando cantare le lodi del Signore in modo sublime, intonano inni
al Dio dell'amore, della tenerezza della fedeltà e della misericordia.
Troviamo la parola misericordia 77 volte in 34 salmi:
3 volte nel Sal 25(24);
2 volte nel Sal 85(84);
3 volte nel Sal 86(85);
2 volte nel Sal 103(102);
5 volte nel Sal 107(106);
3 volte nel Sal 109(108);
5 volte nel Sal 118(117);
3 volte nel Sal 119(118);
26 volte nel Sal 136(135).
Ho trovato la parola misericordia:
3 volte nel libro dei Proverbi;
7 volte nel libro della Sapienza;
26 volte nel libro del Siracide;
per un totale di 113 volte nei Libri Poetici e Sapienziali, 6 volte riferita all'uomo e 107 volte riferita
a Dio.
I 51 cap. del libro del Siracide contengono ben 26 volte la parola misericordia, ora come ho
già detto, i commentatori della Bibbia possono meglio di me trovare una spiegazione a tanta
abbondanza del termine nel testo. Mi piace pensare, che essendo uno dei temi principali del Siracide
il “timore del Signore”, questo stato riverenziale e di ascolto amorevole dell'agiografo lo ha messo
in una condizione privilegiata di conoscenza del Dio che perdona.
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LIBRI PROFETICI:

Is 30, 14

come un vaso di creta, frantumato senza misericordia;

Is 49, 8

Al tempo della misericordia ti ho ascoltato;

Is 49, 13

il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi miseri;

Is 54, 10

dice il Signore che ti usa misericordia;

Is 55, 7

ritorni al Signore che avrà misericordia di lui;

Is 61, 2

a promulgare l'anno di misericordia del Signore;

Is 63, 7

ci trattò... secondo la grandezza della sua misericordia;

Is 63, 15

Dove sono il tuo zelo...e la tua misericordia;

Ger 3, 12

Non ti mostrerò la faccia sdegnata,perché io sono misericordioso;

Ger 9, 23

io sono il Signore che agisce con misericordia;

Ger 13, 14

non li risparmierò né userò misericordia nel distruggerli;

Ger 16, 13

vi caccerò da questo paese...poiché io non vi userò più misericordia;

Ger 32, 18

Tu usi misericordia con mille;

Lam 3, 22

Le misericordie del Signore non sono finite;

Lam 3, 32

avrà ancora pietà secondo la sua misericordia;

Bar 2, 27

tu hai agito vero di noi... secondo tutta la tua grande misericordia;

Bar 4, 22

Una grande gioia mi viene da Santo, per la misericordia;

Bar 5, 9

Dio ricondurrà Israele...con la misericordia e la giustizia;

Ez 9, 5

Il vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia;

Ez 9, 10

neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia;

Ez 39, 25

avrò misericordia di tutta la casa d'Israele;
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Dn 2, 18

ed essi implorarono misericordia dal Dio del cielo;

Dn 3, 35

non ritirare da noi la tua misericordia;

Dn 3, 38

né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia;

Dn 3, 42

trattaci... secondo la grandezza della tua misericordia;

Dn 4, 24

sconta i tuoi peccati...con atti di misericordia;

Dn 9, 9

al Signore Dio nostro la misericordia e il perdono;

Dn 9, 16

Signore, secondo la tua misericordia si plachi la tua ira;

Dn 9, 18

basate... sulla tua grande misericordia;

Os 2, 21

T farò mia sposa per sempre...nella misericordia e nell'amore;

Os 4, 1

Non c'è infatti sincerità né misericordia... nel paese;

Os 10, 12

e mieterete secondo la misericordia;

Os 12, 7

Tu ritorna al tuo Dio, osserva la misericordia e la giustizia;

Os 14, 4

presso di te l'orfano trova misericordia;

Gl 2, 13

ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso;

Gn 4, 2

perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente;

Mi 6, 8

praticare la giustizia e amare la misericordia;

Mi 7, 18

ma si compiace di usar misericordia;

Mi 7, 20

Conserverai... ad Abramo la tua misericordia;

Zc 7, 9

esercitate la pietà e la misericordia;

In quelli che chiamiamo “Profeti Maggiori”, la parola misericordia è in tutti presente. Nei
profeti minori si nota l'assenza in Am, Abd, Na, Ab, Sof, Ag, Ml.
Ad eccezione di Amos, come sappiamo, si tratta di scritti brevi che spesso trattano un argomento
dal quale difficilmente si staccano.
Per quanto riguarda l'incisore di sicomori dal quale abbiamo la stupenda profezia di 8, 11-12
nella quale con facilità riconosciamo i nostri giorni (cfr Sal 107 e Ger 23, 5-8), pur annunciando il
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severo giudizio del Giudice supremo ci mostra anche il volto misericordioso
impietosisce (Am 7, 3. 6).

del Dio che si

Ho trovato la parola misericordia:
8 volte nel Profeta Isaia;
5 volte nel Profeta Geremia;
2 volte nelle Lamentazioni;
3 volte nel Profeta Baruc;
3 volte nel Profeta Ezechiele;
8 volte nel Profeta Daniele.
5 volte nel Profeta Osea;
1 volta nel Profeta Gioele;
1 volta nel Profeta Giona;
3 volte nel Profeta Michea;
1 volta nel Profeta Zaccaria;
Per un totale di 40 volte nei Libri dei Profeti, 3 volte riferita all'uomo e 37 volte riferita a Dio.
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Poiché sono certo che queste povere righe non verranno lette da chi ne sa più di me, chiedo
ai pochi a cui capiterà di leggerle di perdonare queste poche considerazioni:
Nei primi 39 capitoli di Isaia, il profeta dell'ottavo sec. Si trova la parola misericordia solo
una volta (30, 14) ed è al centro di una minaccia che il Santo d'Israele fa ai figli ribelli.
Nel profeta anonimo del VI sec. Che chiamiamo Deutero-Isaia, nel Libro della
Consolazione di Israele la nostra parola compare 4 volte e sempre riferita al Dio che ha pietà del
suo popolo.
Nei seguenti capitoli, quelli attribuiti al Trito-Isaia, che come sappiamo è una raccolta
composita la parola misericordia compare altre tre volte, ma sono capitoli che a detta degli esperti
legano strettamente al Deutero-Isaia.
Da ben 52 capitoli è formato il testo di Geremia e forse mi aspettavo qualcosa in più delle 5
volte in cui compare la parola che ci interessa. Il drammatico momento storico che vive, il dover
predire sventure, le crisi personali di vocazione possono essere alla base di ciò? Voglio ricordare
che nel Libro della Consolazione (cap. 30 – 34) troviamo espressioni tenerissime della
misericordia di Dio: Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà (31, 3).
Non si può tacere inoltre che ancora al cap. 31 si trova il punto più alto della spiritualità di
Geremia: La Nuova Alleanza:
“Ecco verranno giorni – dice il Signore nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova.
Non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto,
una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore.
Parola del Signore.
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele
dopo quei giorni, dice il Signore:
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo:
Riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno,
dal più piccolo al più grande, dice il Signore;
poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato” (Ger 31, 31-34).
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Conclusioni
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia!
Non credo che ci sia molto altro da aggiungere. Chi ha preso coscienza dei propri limiti e
delle proprie negatività non può fare altro che mettersi davanti al Mistero misericordioso di Dio in
ascolto della Parola che salva.
Gesù Cristo che ha reso visibile la misericordia del Padre, vincerà le nostre resistenze; Lui
che è venuto per salvarci ci raccolga nell'unità e ci conduca alla presenza del Padre misericordioso
che aspetta tutti i sui figli dovunque dispersi.
Gesù è la misericordia manifestata a tutti. In Lui troviamo il cibo che ci sostiene, l'acqua che
disseta, la strada da percorrere, la verità da seguire, la vera vita, il perdono che ci conforta, la forza
che ci spinge a proseguire, la speranza di un futuro migliore, la nostra vera identità e lo scopo della
nostra vita.
Mettiamoci in ascolto della Parola, con ogni umiltà, con il cuore aperto e la mente libera da
ogni condizionamento, troviamo un po' di tempo per Lui, lasciamo che parli al nostro cuore e lo
renda più malleabile, più ricettivo. Supplico soprattutto i miei fratelli ordinati, troviamo il tempo per
l'ascolto. Lui ci insegnerà la misericordia del Padre e ci farà diventare strumenti di misericordia per
tutti.
In questi momenti tumultuosi lo Spirito di misericordia, lo Spirito di Gesù e del Padre,
sostenga il nostro cammino, ci renda testimoni credibili del Dio sempre pronto a perdonare.
La nostra mamma del cielo, che invochiamo Madre di Misericordia ci soccorra con la sua
intercessione e con il suo sguardo amorevole.

Voglio concludere con le parole di Papa Francesco nella Misericordiae
Vultus al n.2:

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.
E' fonte di gioia, di serenità e di pace. E' condizione della nostra
salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro.
Misericordia è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel
cammino della vita.
Misericordia è la via che unisce Dio all'uomo, perché apre il
cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del
nostro peccato.

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci ta tua salvezza!
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