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1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede 

cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha 

raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), 

dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira 

e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in 

tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), 

quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato 

dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui 

vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con 

tutta la sua persona1 rivela la misericordia di Dio.  

 

(omissis) 

19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la 

misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con 

ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per 

la loro condotta di vita. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che 

appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il vostro bene, vi chiedo di 

cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, 

non ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che 

la vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e 

di dignità. È solo un’illusione. Non portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro non 

ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare soldi che grondano sangue non 

rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno 

potrà sfuggire.  



Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. 

Questa piaga putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché 

mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale. La corruzione impedisce di 

guardare al futuro con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge i 

progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. E’ un male che si annida nei gesti quotidiani 

per estendersi poi negli scandali pubblici. La corruzione è un accanimento nel peccato, 

che intende sostituire Dio con l’illusione del denaro come forma di potenza. È un’opera 

delle tenebre, sostenuta dal sospetto e dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con 

ragione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno può sentirsi immune da questa 

tentazione. Per debellarla dalla vita personale e sociale sono necessarie prudenza, 

vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Se non la si combatte 

apertamente, presto o tardi rende complici e distrugge l’esistenza.  

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi 

toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di 

ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, 

della stessa vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La 

vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad 

ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo 

accogliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la 

misericordia. 

 

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 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». 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.  

 

(omissis) 

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la 

misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci 

sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per 

ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera 



forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile 

quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, 

soprattutto in un momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti 

contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, 

contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone 

veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione 

di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, 

sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà 

mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà 

bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è 

imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza 

che da essa proviene.  

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona 

forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di 

amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e 

perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e 

senza sosta: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da 

sempre» (Sal 25,6).  

 

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 aprile, Vigilia della II Domenica di Pasqua o della 

Divina Misericordia, dell’Anno del Signore 2015, terzo di pontificato. 


