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Introduzione

Nel tempo di grazia e di rinnovamento avviato 
dal concilio Vaticano II, la Chiesa ha impara-
to ad annunciare il Vangelo in modo nuovo: 
«Ora preferisce usare la medicina della miseri-
cordia invece delle armi del rigore» (Giovanni 
XXIII). Ha riformato il suo messaggio: «Invece 
di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; 
invece di funesti presagi, messaggi di fiducia» 
(Paolo VI). In questi anni, in cui l’esperienza 
del perdono nella vita sociale è diventata più 
rara e l’individualismo più competitivo e ag-
gressivo, la Chiesa ha compreso meglio che la 
prima verità da dire è l’amore misericordioso 
del Padre, testimoniato da Gesù. Il linguaggio e 
i gesti della comunità cristiana devono trasmet-
tere innanzi tutto misericordia, per penetrare 
nel cuore dei credenti e provocarli a ritrovare 
la strada del ritorno a Dio. Papa Francesco ora 
chiede che nelle parrocchie e dovunque ci sia-
no dei cristiani, tutti possano trovare oasi di 
misericordia. 
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Nei tempi di crisi economica e sociale come 
gli attuali, la fiducia in un progresso indefini-
to, senza regole e solidarietà, va in frantumi. 
Ci troviamo così davanti all’inconsistenza delle 
false promesse, formulate senza considerazione 
per i valori dell’onestà, della giustizia e dei le-
gami sociali. In questi momenti occorre rico-
noscere la menzogna e cercare la verità. Senza il 
sincero riconoscimento dell’errore e della col-
pa, però, non può scaturire l’assunzione della 
responsabilità e quindi non avviene alcun reale 
cambiamento. Le colpe vanno sempre riparate, 
altrimenti le loro conseguenze nefaste perdura-
no, anche sotto mutata forma. Sembra indicar-
lo in modo convincente lo scenario politico ed 
economico del nostro tempo. Ai drammi e alle 
catastrofi del Novecento, la società occidentale 
non ha rielaborato, infatti, alcuna forma di ri-
parazione simbolica1. Si è sforzata di cancellar-
ne la memoria, puntando tutto sulla rinascita 
economica. Il culto consumistico delle merci 
ha alimentato così l’illusione che il godimen-
to di beni sempre disponibili avrebbe pacifi-
cato gli egoismi ed eliminato i conflitti. Si è 
immaginata una democrazia planetaria (globa-
lizzazione) affidata alla potenza della tecnica. 

1 Come dimostra il volume di F. Stoppa, La restituzione, Feltri-
nelli, Milano 2010.
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Ai sistemi totalitari si è sostituita l’idolatria 
del mercato (il neoliberismo) e il culto delle 
merci (il consumismo). Il crollo che ha origi-
nato l’attuale crisi economica è nato da questo 
stravolgimento. Il rimedio richiede dunque di 
rovesciare la prospettiva, riparandone l’errore. 
Se la colpa è l’ingordigia che porta al disprezzo 
degli altri, fino alla loro negazione, la ripara-
zione consiste nell’esperienza del dono, nella 
riscoperta del valore inestimabile dei legami 
umani. Se la causa è l’indifferenza fino alla cru-
deltà (assistere alla morte dei disperati e non 
provare sentimenti di compassione), il rimedio 
è la misericordia: partecipare alla sofferenza de-
gli altri, del mondo, della natura.

Misericordia è avere «cuore» (comprensio-
ne, compassione, perdono, affetto) per la con-
dizione di «miseria» dell’altro (bisogno, vulne-
rabilità, peccato). Il cuore non è comunemente 
raggiunto tramite la ragione, ma attraverso 
l’immaginazione, che è la facoltà delle nuove 
possibilità. La misericordia apre alla mente e 
al cuore possibilità inedite. È quindi sempre 
concreta, operativa (si fa con le opere). È l’e-
spressione più pura del dono. È questo il mes-
saggio evangelico della misericordia. Quando 
vede il dolore o l’emarginazione, Gesù si com-
muove fino al pianto. Ha compassione in Mc 
6,34 (in greco, letteralmente: «Sentì lacerarsi 
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le viscere»). Si turba, s’indigna, prova miseri-
cordia (Mt 9,36). Come Dio, le cui viscere di 
misericordia hanno tremato davanti al popolo 
oppresso, così Gesù appare senza difese davanti 
alla miseria e alla sofferenza. Egli è la miseri-
cordia incarnata di Dio. C’è un’unica speranza: 
la misericordia. Siamo tutti uguali di fronte a 
Dio, tutti bisognosi della misericordia. Nessu-
no può dirsi senza peccato. Ognuno deve quin-
di desistere dallo scagliare la pietra contro chi 
sbaglia (Gv 8,7). 

È Dio che salva attraverso Gesù: «Dio, che è 
ricco in misericordia, per il grande amore con 
cui ci ha amati, anche quando eravamo mor-
ti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo» (Ef 
2,4-5). Misericordia è quindi la parola-chiave 
della storia umana e di tutta la rivelazione. Il 
servizio della misericordia è la nostra persona-
le vocazione. Il culto cristiano e la preghiera 
sono la fonte e il culmine della misericordia. 
Nel racconto biblico, quando Dio si avvici-
na all’uomo è già per perdonare e riconcilia-
re: «Dio ci ha salvati non per opere giuste da 
noi compiute» (Tt 3,5). La misericordia è to-
talmente gratuita e non suppone nulla. Non 
mette in conto la risposta, non è funzionale a 
niente, non è un mezzo per altri fini. Chi sente 
la voce di Dio deve credere che egli si avvicina 
per usargli misericordia. La gratuità, infatti, è 
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la dimensione essenziale dell’amore. Credere 
nella misericordia vuol dire affermare, balbet-
tare qualcosa d’inaudito sull’intimità della vita 
divina. 

«Misericordia» è quindi la prima e ultima 
parola della fede. Come potrebbe dire di crede-
re in Dio chi non credesse nella misericordia? 
La misericordia in senso pieno, tuttavia, si è 
realizzata solo nel dono del Figlio unico, e non 
viene meno neppure nel peccato. Ci proietta, 
quindi, in un ordine di realtà che supera il no-
stro orizzonte di creature. C’è un mistero della 
sovrabbondanza infinita del dono in rapporto 
al merito e della misericordia in rapporto al 
peccato: «Dio ha rinchiuso tutti nella disub-
bidienza per far misericordia a tutti» (Rom 
11,32). Misericordia non è una forma qual-
siasi di benevolenza revocabile ma l’impegno 
dell’amore sostanziale ed eterno che è Dio. La 
creatura si dibatte nella sua vulnerabilità, ma 
nella misericordia gli si apre una prospettiva 
nuova: il mondo nella sua concreta realtà di 
bontà e di speranza. Accanto alla durezza della 
vita e alla cattiveria del mondo, scopriamo an-
che la misericordia.

È misericordioso quello che sa condividere e anche 
compatire i problemi delle altre persone. E qui la do-
manda: io so condividere? Sono generoso? Sono genero-
sa? Ma anche quando vedo una persona che soffre, che 
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è in difficoltà, anche io soffro? So mettermi nelle scarpe 
altrui? Nella situazione di sofferenza? [...] Chi è capace 
di fare un’opera di misericordia è perché sa che lui è 
stato misericordiato, prima; che è stato il Signore a dare 
la misericordia a lui2. 

(Capitolo 1, Perché l’educazione alla miseri-
cordia è così importante).

La misericordia nello spaesamento  
del mondo

Le persone sembrano non avere più un lin-
guaggio con cui dire Dio. Anzi, il mondo stes-
so è sempre più descritto e vissuto senza cause 
né fini, frutto del caso e regolato dalla neces-
sità. È la nuova solitudine del mondo senza 
Dio. L’essenzialità della fede pare stroncata nel 
nascere dall’indifferenza di chi non risponde 
agli inviti e con il suo disinteresse sembra dire: 
«Senza Dio si vive lo stesso». Eppure, proprio 
questa disarmante constatazione stabilisce le 
disposizioni, in un certo senso più idonee, nei 
confronti dell’annuncio del Dio cristiano. La 
novità del Vangelo esige, infatti, il linguaggio 
della gratuità, del dono, della grazia e si diffon-
de con la dinamica dell’incontro e dell’amore, 
più che con quella del convincimento e del 

2 Papa Francesco, Omelia Santa Marta lunedì 5 giugno 2017.

PAS Misericordia - Cravero.indd   10 23/07/19   13:18



11

proselitismo. La secolarizzazione è anche una 
purificazione della fede, una condizione che 
sostiene l’adesione a Dio come un assenso gra-
tuito (e non un «obbligo» della pressione so-
ciale), perché Gesù non si è imposto con la po-
tenza ma si è rivelato al mondo con l’incontro, 
il servizio, la simpatia. L’uomo si scopre solo, 
nomade e provvisorio. E non ha un Dio, di 
fronte, con cui parlare e discutere, come Giob-
be. Dio appare nella sua «estraneità» al mondo. 
Eppure, da sempre, i mistici hanno parlato del 
loro incontro con Dio a partire dalla sua assen-
za. Santa Teresa diceva che l’assenza di Dio era 
per lei segno della sua pienezza d’amore. 

La misericordia è il modo di essere di Dio. 
Egli ama «rinunciando» a sé per farsi cuore per 
i miseri. Non soltanto la morte in croce di Cri-
sto è stata un annichilimento di Dio, ma già la 
stessa creazione, più che un atto di potenza, è 
stata un’abdicazione. Dio si è svuotato, si è na-
scosto. Dio non ha potuto creare che nascon-
dendosi altrimenti non ci sarebbe stato che lui. 
Nell’incarnazione la divinità del Figlio è stata 
posta come tra parentesi nell’uomo Gesù. Noi 
abbiamo conosciuto, infatti, il «Dio nascosto» 
nella vita e nelle azioni del Signore Gesù. Egli 
ama il Padre e gli rimane obbediente e fedele 
anche quando Dio «non c’è», quando lo ab-
bandona. Sulla croce Gesù vive questo amore, 
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nel nulla. Nei suoi gesti e nelle sue parole è 
diventato chiaro che il Dio creatore non è il 
Dio dei filosofi, non è la «Causa di Sé», non 
è l’«Assoluto» ma è l’amore. All’inizio della 
creazione non c’è, astrattamente, l’«Essere», 
non c’è il «Vuoto». La prima parola di Dio 
non è «farsi da sé», non è neppure «emanazio-
ne» (dare parti di sé) ma «generazione». Dio 
è Padre perché genera il Figlio, Dio è Figlio 
perché generato («Generato, non creato»). La 
loro generazione non è chiusa in loro ma è per-
sona: lo Spirito Santo, che «dà la vita» (come 
professa il Credo). Per questo «Dio è amore» 
(1Gv 4,16) secondo l’ultima, definitiva rivela-
zione di Dio. Dio ha «abdicato» a favore del 
mondo, fino a perdersi. Il Dio trinitario è il 
superamento di ogni antitesi tra i modi astratti 
di concepire il monoteismo e le varie forme del 
panteismo di ritorno in numerose forme reli-
giose contemporanee. Nel Dio trinitario la re-
lazione (il dono, l’amore appassionato) diviene 
la definizione stessa della «sostanza». Possiamo 
vivere la solitudine e lo spaesamento nel mon-
do e nell’universo di oggi partecipando all’atto 
creativo di Dio: amare la vita propria e quella 
degli altri fino a perderla, riacquistandola. 

Dio attende come un mendicante che se ne sta in 
piedi, immobile e silenzioso, davanti a qualcuno che 
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forse gli darà un pezzo di pane. Il tempo è questa attesa. 
Il tempo è l’attesa di Dio che mendica il nostro amore. 
Gli astri, le montagne, il mare, tutto quello che ci parla 
del tempo ci reca la supplica di Dio. L’umiltà dell’attesa 
ci rende simili a Dio. I mendicanti che hanno pudore 
sono Sue immagini. L’abbandono in cui Dio ci lascia è 
il suo modo proprio di accarezzarci. Il tempo che è la 
nostra unica miseria, è il tocco stesso della sua mano. È 
l’abdicazione mediante la quale ci fa esistere. Egli resta 
lontano da noi perché se si avvicinasse ci farebbe spari-
re. Aspetta che andiamo verso di lui e spariamo3. 

C’è un aspetto estremo e perturbante nella 
misericordia, come avevano intuito già i Padri 
della Chiesa:

Lui, pur avendo donato i beni, chiede a te l’elemo-
sina con la mano dei poveri, anche se riceve cose sue, 
tratta come pienemente puro il tuo dono, come cose 
che ti appartengono4.

Dio è colui che dona ma che fa, al tempo 
stesso, il mendicante. Egli è l’onnipotente ma 
per rivelarsi ha «bisogno» della misericordia 
di chi lo riconosce. Questo vale anche per la 
misericordia umana. Chi usa misericordia si 
abbassa nell’umiltà, fino a farsi «mendicante». 
La gratuità è disarmante, si espone al rifiuto e 
all’ingratitudine. Se è respinta, la misericordia 

3 S. Weil, Quaderni IV, Adelphi, Milano 1993, 106.
4 Basilio Il Grande, Omelia sulla martire Giulitta PG 31, 

253C-256.
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non può più compiersi, come quando un figlio 
rinnega i suoi genitori e la genitorialità si eclis-
sa (Capitolo 2, Il dono che sconcerta). 

Un amore «viscerale»

«Tu, Signore, sei un Dio pietoso e miseri-
cordioso, lento all’ira e grande in bontà e in 
verità» (Sal 86,15). «Pietoso», «misericordioso» 
sono la traduzione di parole che in ebraico si 
riferiscono alle «viscere», al «seno materno». La 
Bibbia usa queste espressioni quando si parla 
della nascita di un bambino. La misericordia si 
riferisce dunque a un amore che si può definire 
in senso materno, «viscerale».

L’esperienza che meno si allontana e me-
glio riesce a dare un’immagine della potenza 
creativa della misericordia è, forse, la materni-
tà. Questo evento femminile fondamentale è, 
infatti, prima di tutto, un’intensa esperienza 
interiore, un fatto reale ma, per molti versi, 
incomunicabile. In quanto avvenimento uma-
no straordinario, costituisce insieme un fatto 
di natura biologica, una complessa esperienza 
psicologica e un evento di alto contenuto spi-
rituale. Diventare madre è un’esperienza che 
coinvolge integralmente il corpo, la psiche e 
lo spirito della donna. Le tracce della trascen-
denza sono lì talmente attive che si diventa 
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madri solo con il tempo. Questa complessa 
esperienza interiore comporta un’elaborazione 
mentale profonda, che inizia fin dal concepi-
mento e non si chiude al momento del parto 
ma richiede ulteriore tempo e lavoro mentale 
e spirituale. 

Lo stesso avviene nel percorso della mise-
ricordia. Solo con il tempo, attraverso il per-
corso accidentato della vita, per molti tentativi 
ed errori e passando attraverso le innumerevoli 
delusioni dell’orgoglio ferito, si approda alla 
misericordia. 

La maternità comporta un cambiamento 
sostanziale. La donna che diventa madre non 
è più quella di prima. La madre stessa è come 
senza parole di fronte a un avvenimento che 
capita dentro il suo corpo, eppure lo supera e 
lo trascende. È un processo irreversibile (sarà 
madre per sempre, per tutta la vita e per ogni 
momento della vita) che dà le vertigini, den-
tro un’avventura che coinvolge totalmente la 
donna. La maternità appare un’esperienza che 
non può essere completamente trasmessa a chi 
non l’ha provata. Sembrano dirlo gli sguardi 
di complicità delle madri che s’incontrano e, 
a volte, i silenzi (o anche le incomprensioni) 
verso i padri dei loro figli, che pur essendo 
partecipi e parte in causa non possono acce-
dere alla medesima esperienza. Nell’anima e 
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nel corpo della donna che diventa madre av-
vengono passaggi e maturazioni di notevo-
le complessità. C’è il tempo in cui la donna 
intesse con la creatura che porta in grembo il 
primo dialogo interiore, immaginario. Poi il 
momento del parto, con il suo travaglio e le 
sue emozioni travolgenti: quasi la sensazione 
di essere puri strumenti della vita della natu-
ra. Ci sono, infine, i primi giorni dalla nascita. 
La nuova madre intesse ora i legami d’intimità 
con il suo bambino e compie gesti semplici e 
quotidiani (come tenerlo in braccio, accarez-
zare e manipolare il suo corpo, presentargli gli 
oggetti, orientarlo alle prime esperienze del 
mondo) ma con un’intensità e uno stile che 
solo la mamma è capace di fare. Si diventa ma-
dri, però, solo in un travaglio proporzionato 
all’intensità dell’amore. Per la mamma il fi-
glio, carne della sua carne, pensiero dei suoi 
pensieri, creatura con la quale si sente come 
in simbiosi, è sempre «invisibile». Non ancora 
nato lo sente vivo nel suo corpo, ma chi sarà 
mai questo figlio? Lo stringe tra le braccia a 
pochi mesi (o anni), ma come crescerà questo 
bambino? Lo accompagna adolescente, ma che 
adulto diventerà? Ogni volta la domanda cerca 
l’invisibile e la risposta sta solo nella speranza e 
nella fiducia. Ogni mamma, mai «perfetta» ma 
almeno «sufficientemente buona», prova sem-
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pre un misto di esaltazione e di dolore, speri-
menta il sorriso che si mescola con il pianto, 
il godimento dell’attaccamento indissociabile 
dal dolore della separazione. 

Anche il segreto della misericordia non è 
comunicabile a chi non ne vuole (o non può) 
fare l’esperienza. È sempre una strada stretta, 
un cammino in salita: «In bocca lo sentii dol-
ce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito 
ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza» (Ap 
10,10).

La rivalutazione della maternità, come di-
mensione essenziale della femminilità, non 
può avvenire fuori dalle conquiste culturali 
delle donne: quelle di una maggiore consa-
pevolezza dell’essere persona e del suo spazio 
nella società, del riconoscimento del valore as-
soluto della maternità ma anche dei possibili 
effetti perversi del sentimento materno. Non 
si rinnova il rapporto madre-figlio se non si li-
bera quello della madre-donna, attraverso la ri-
cerca di una corrispondenza sempre più espli-
cita dei valori della maternità con quelli della 
femminilità, con la qualità della vita personale. 
Il movimento di liberazione della donna è un 
punto di arrivo della modernità: segno di una 
società libera, mobile, emancipata. Lo spazio 
materno, pur nelle sue ambivalenze, costitui-
sce il luogo di grandi valori personali e sociali. 
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Rappresenta il codice dell’umanizzazione, la 
sfida ai valori dominanti dell’utile e del van-
taggio perché è vocazione alla donazione di sé, 
capacità di offrire, dall’infanzia alla vecchiaia, 
la possibilità di amare, di godere e far godere. 
La decisione di generare esprime inoltre la fi-
ducia nel nuovo e nel futuro, nella possibilità 
di trasmettere valori positivi che i figli potran-
no fare propri. 

Lo stesso si può dire anche della misericor-
dia, quando diventa opera: rigenera la società 
e la chiesa (Capitolo 3, Opere di misericordia 
antiche e postmoderne).

La misericordia, che è la misura stessa di 
Dio, è un’esperienza umana sempre incomple-
ta. A noi è accessibile appena una briciola di 
quella smisurata che possiede il Padre, pur ri-
manendo essa l’unico comandamento di tutta 
la vita: «Siate misericordiosi, come è misericor-
dioso il Padre vostro» (Lc 6,36). C’è tuttavia 
un tratto di vita, una scena reale, in cui ci è 
dato di gustare e intravedere la misericordia 
nella sua luminosa pienezza: è la divina liturgia 
(Conclusione). 
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Capitolo 1

Perché l’educazione alla 
misericordia è così importante

Nella tradizione cristiana i rimedi alle con-
traddizioni quotidiane dell’amore sono due: la 
fatica dell’educazione e la misericordia (intesa 
come «guarigione» per opera della grazia). La 
pratica educativa quotidiana e la correzione fra-
terna reciproca, infatti, trovano nella grazia la 
fonte del loro valore. Senza il sacramento della 
misericordia (la penitenza), infatti, l’educazione 
potrebbe limitarsi a produrre in chi sbaglia il 
«senso di colpa», la vergogna che nasce dalla 
perduta stima delle persone amate o, peggio, 
quando mancasse la catechesi della misericor-
dia, la paura della vendetta di Dio. 

Nella visione «liquida» della vita però non 
esiste peccato. Non ci sono legami, non ci 
sono verità. Manca un orizzonte sintetico e 
condiviso di significati. È possibile l’errore, 
ma è inteso come «erranza», l’andare un po’ 
qui, un po’ là, nella ricerca dell’unico assoluto: 
realizzare se stessi, autocostruirsi. È ammessa 
l’espressione: «Peccato!», ma essa significa: 

PAS Misericordia - Cravero.indd   19 23/07/19   13:18



209

Indice

Introduzione 5

La misericordia nello spaesamento del mondo 10
Un amore «viscerale» 14

Capitolo 1

Perché l’educazione  
alla misericordia è così importante 19

Formare la coscienza di colpa 21
Il perdono, esperienza sociale 32
Diventare figli, diventare genitori attraverso 
 il perdono 35
Gratuità e giustizia 44
Le opere della misericordia 46

Capitolo 2

Il dono che sconcerta  49

Grazie alla vita! 49
La provocazione della vita debole 51
La diffidenza verso il dono 54
Il coraggio di aver paura 58

PAS Misericordia - Cravero.indd   209 23/07/19   13:18



210

Come si cura la paura 63
La trascendenza del dono incondizionato 66
«Perché, proprio io?» 70
«Perché, se non lo merita?» 73
«Perché, se rischio di perderci?» 75
«Perché, se mi potrà diventare nemico?» 79
«Perché, se la corruzione dilaga?» 83
«Perché dovrei essere misericordioso?» 86

Capitolo 3

Opere di misericordia antiche 
e postmoderne 93

Farsi prossimi 93
Innescare l’imprevedibile  95
Donare il lavoro - Dar cibo agli affamati 98
Donare ospitalità - Dar acqua agli assetati 106
Donare cura - Vestire gli ignudi  112
Dare bellezza al territorio - Alloggiare 
 i pellegrini 120
Donare qualità alla sanità - Visitare 
 gli infermi 129
Donare riabilitazione - Visitare i carcerati 138
Donare umanità alla morte - Seppellire 
 i morti 143
Donare autonomia - Consigliare i dubbiosi 151
Donare il sapere - Insegnare agli ignoranti 157
Donare educazione - Ammonire i peccatori 167
Dare ascolto al dolore - Consolare gli afflitti 175
Donare il perdono - Perdonare le offese 181
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Donare inclusione - Sopportare pazientemente 
 le persone moleste 188
Dare tempo allo spirito - Pregare Dio per i vivi 
 e per i morti 195

Conclusione

La misericordia divina 
nella realtà liturgica 205
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