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NON GIUDIZIO, MA MISERICORDIA

Riportiamo il testo della Bolla d’indizione dell’anno Giubilare di Papa Francesco
20. Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due
aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a
raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto fondamentale per la società
civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico attraverso il quale si applica la legge. Per
giustizia si intende anche che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia, molte volte si
fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l’osservanza integrale
della Legge e il comportamento di ogni buon israelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Questa
visione, tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e
oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe
ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso
alla volontà di Dio.
Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza della fede, piuttosto che dell’osservanza della legge. È in
questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole quando, trovandosi a tavola con Matteo e altri
pubblicani e peccatori, dice ai farisei che lo contestavano: « Andate e imparate che cosa vuol dire:
Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori » (Mt
9,13). Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che giudica dividendo le
persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della misericordia che ricerca i
peccatori per offrire loro il perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa di questa sua visione così
liberatrice e fonte di rinnovamento, Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai dottori della legge. Questi per
essere fedeli alla legge ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vanificando però la misericordia del
Padre. Il richiamo all’osservanza della legge non può ostacolare l’attenzione per le necessità che toccano la
dignità delle persone.
Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – « voglio l’amore e non il sacrificio » (6,6) – è molto
significativo in proposito. Gesù afferma che d’ora in avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà essere
quella che prevede il primato della misericordia, come Lui stesso testimonia, condividendo il pasto con i
peccatori. La misericordia, ancora una volta, viene rivelata come dimensione fondamentale della missione
di Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai suoi interlocutori che si fermavano al rispetto formale della legge.
Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con quelli che la legge considerava peccatori fa
comprendere fin dove arriva la sua misericordia.
Anche l’apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco, la sua
vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensibile la giustizia della legge (cfr Fil 3,6). La conversione a
Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a tal punto che nella Lettera ai Galati afferma: « Abbiamo creduto
anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge » (2,16). La
sua comprensione della giustizia cambia radicalmente. Paolo ora pone al primo posto la fede e non più la
legge. Non è l’osservanza della legge che salva, ma la fede in Gesù Cristo, che con la sua morte e
resurrezione porta la salvezza con la misericordia che giustifica. La giustizia di Dio diventa adesso la
liberazione per quanti sono oppressi dalla schiavitù del peccato e di tutte le sue conseguenze. La giustizia di
Dio è il suo perdono (cfr Sal 51,11-16).
21. La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore,
offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere. L’esperienza del profeta Osea ci
viene in aiuto per mostrarci il superamento della giustizia nella direzione della misericordia. L’epoca di
questo profeta è tra le più drammatiche della storia del popolo ebraico. Il Regno è vicino alla distruzione; il
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popolo non è rimasto fedele all’alleanza, si è allontanato da Dio e ha perso la fede dei Padri. Secondo una
logica umana, è giusto che Dio pensi di rifiutare il popolo infedele: non ha osservato il patto stipulato e
quindi merita la dovuta pena, cioè l’esilio. Le parole del profeta lo attestano: « Non ritornerà al paese
d’Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi » (Os 11,5). Eppure, dopo questa
reazione che si richiama alla giustizia, il profeta modifica radicalmente il suo linguaggio e rivela il vero volto
di Dio: « Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo
all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in
mezzo a te e non verrò da te nella mia ira » (11,8-9). Sant’Agostino, quasi a commentare le parole del
profeta dice: « È più facile che Dio trattenga l’ira più che la misericordia ».[13] È proprio così. L’ira di Dio
dura un istante, mentre la sua misericordia dura in eterno.
Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il
rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia
di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa
svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo
non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la
giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di
una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso
errore che l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: « Ignorando la giustizia di Dio e cercando
di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della Legge è Cristo, perché
la giustizia sia data a chiunque crede » (Rm 10,3-4). Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti
come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio
su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza dell’amore e della vita nuova. (fine della citazione)

Il capitolo 5 del Vangelo di Matteo è indicativo della necessità di mettere l’amore e
rispetto invece della legge così come scritta dai padri: Mt 5,21-48
“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio.
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al
fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della
Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di
te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono.
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti
consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione.
In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!
Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio;
ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel
suo cuore.
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna.
E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio;
ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e
chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi
giuramenti;
ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo
sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re.
2

Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo
capello.
Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente;
ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche
l'altra;
e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due.
Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico;
ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,
perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni,
e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani?
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.

I miracoli di Gesù mostrano Dio in mezzo agli uomini e rivelano come è il
comportamento di Dio: Non prima la legge, ma prima la persona umana e il suo
valore (Mt 12,1- 14).
“In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i suoi discepoli ebbero fame e
cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano.
Ciò vedendo, i farisei gli dissero: "Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in
giorno di sabato".
Ed egli rispose: "Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi
compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che non era lecito
mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti?
O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato e
tuttavia sono senza colpa?
Ora io vi dico che qui c'è qualcosa più grande del tempio.
Se aveste compreso che cosa significa: Misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste
condannato individui senza colpa.
Perché il Figlio dell'uomo è signore del sabato".
Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga.
Ed ecco, c'era un uomo che aveva una mano inaridita, ed essi chiesero a Gesù: "È permesso curare
di sabato?". Dicevano ciò per accusarlo.
Ed egli disse loro: "Chi tra voi, avendo una pecora, se questa gli cade di sabato in una fossa, non
l'afferra e la tira fuori? Ora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora! Perciò è permesso fare
del bene anche di sabato".
E rivolto all'uomo, gli disse: "Stendi la mano". Egli la stese, e quella ritornò sana come l'altra.
I farisei però, usciti, tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo”.

3

Considerazioni
 È lodevole lo sforzo della giustizia che nelle carceri prepara le persone al
reinserimento nella comunità.
Se le carceri non sono solo luogo di sconto della pena, ma permettono il
contatto con i familiari, offrono sconti per buona condotta, seguono le
persone in modo che dall’interno della propria libertà comprendano il danno
provocato e la possibile riparazione, sono un segno che la misericordia vale
più della legge.
 La mentalità diffusa secondo la quale “il Comune o il Cantone” debbano
intervenire in certe situazioni, difficili o anomale, è segnata dall’intervento
della legge, più che della misericordia.
C’è una rete di familiari che, nell’amicizia può guidare l’alcoolizzato a curarsi
affinché i familiari possano togliersi le paure?
C’è una rete di amici che può intervenire in sostegno di situazioni di bisogno
per evitare che un amico venga licenziato, entrando in situazioni ben più
difficili delle precedenti?
 Il volontariato che si offre in termini di impegno continuato, fisso,
competente, per dare sicurezza, per aiutare a crescere anche dentro le
difficoltà, sarebbe una adesione alla misericordia, invece che alla sola legge
che dice: “Sono andato a lavorare tutto il giorno, ne ho abbastanza…si
arrangino!”
 La ricerca dell’educazione, faticosa, a volte molto infruttuosa, piuttosto che le
percosse o i castighi, è una ricerca di misericordia, più che di legge.
 Vi è una fedeltà alla Legge che fa morire la giustizia, perché la misericordia e il
perdono sono la continuazione della giustizia in Dio.
S. Vincenzo de’ Paoli scrive:
“ Quando andiamo a visitare i poveri , cerchiamo di capirli per soffrire con
loro, e di metterci nella disposizione interiore dell’Apostolo Paolo che diceva.
“Mi sono fatto tutto a tutti” (1 Cor 9,22).
Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del
prossimo. Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di
amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi.
Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere
ritardi. Se nell’ora dell’orazione avete da portare una medicina o un soccorso
a un povero, andatevi tranquillamente.
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Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l’intenzione dell’orazione. Non dovete
preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete
lasciato l’orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia
un’opera di Dio per farne un’altra. Se lasciate l’orazione per assistere un
povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le
regole, e tutto deve riferirsi ad essa. È una grande signora: bisogna fare ciò
che comanda” (Lettere e conferenze spirituali - lettera 2546).
Da Matteo 23, 1 -12 e seguenti
- Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
"Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli
neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange;
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe
e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare "rabbì" dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo.
E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
Il più grande tra voi sia vostro servo;
chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato……..
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto e del cumìno, e trasgredite le
prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare,
senza omettere quelle.(v.23) -

 I giovani criticano norme sociali e religiose costruite dagli adulti. Che ascolto
diamo a queste critiche?
 Stiamo coltivando una religiosità comoda per noi che passiamo tutto il giorno
a casa?
 Siamo comprensivi o imponiamo dei pesi agli altri? Il prete è umile e
rispettoso nei riguardi delle persone che collaborano e seguono? Siamo
comprensivi e pratichiamo la legge in una prospettiva di misericordia e di
giustizia?
 Nel giudizio finale colpisce soprattutto il criterio su cui si basa il giudizio:
Saremo giudicati sull’amore o l’indifferenza che avremo avuto verso i fratelli
di Gesù più piccoli e più bisognosi: gli affamati, gli assetati, i forestieri, i nudi,
gli infermi, i carcerati. È chiaro il motivo: la solidarietà che Gesù ha con essi è
talmente forte, che quanto facciamo loro lo facciamo a Gesù.
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