
LA	MISERICORDIA	IN	PAOLO	
don	Carlo	Cibien	

	
	

La	“misericordia”	è	alla	base	del	messaggio	di	Paolo,	sia	dal	punto	di	
vista	 dell’azione	 di	 Dio	 nei	 confronti	 degli	 uomini	 (lui	 stesso	 l’ha	
sperimentata)…	
	

«1	Anche	voi	eravate	morti	per	le	vostre	colpe	e	i	vostri	peccati,	2	nei	quali	
un	 tempo	 viveste,	 alla	maniera	 di	 questo	mondo,	 seguendo	 il	 principe	
delle	Potenze	dell’aria,	quello	spirito	che	ora	opera	negli	uomini	ribelli.	3	

Anche	tutti	noi,	come	loro,	un	tempo	siamo	vissuti	nelle	nostre	passioni	
carnali	seguendo	le	voglie	della	carne	e	dei	pensieri	cattivi:	eravamo	per	
natura	meritevoli	d’ira,	come	gli	altri.	4	MA	DIO,	RICCO	DI	MISERICORDIA,	per	il	
grande	amore	con	 il	quale	ci	ha	amato,	5	da	morti	che	eravamo	per	 le	
colpe,	ci	ha	fatto	rivivere	con	Cristo:	per	grazia	siete	salvati.	6	Con	lui	ci	
ha	anche	risuscitato	e	ci	ha	 fatto	sedere	nei	cieli,	 in	Cristo	Gesù,	 7	per	
mostrare	 nei	 secoli	 futuri	 la	 STRAORDINARIA	 RICCHEZZA	 DELLA	 SUA	 GRAZIA	
mediante	la	sua	bontà	verso	di	noi	in	Cristo	Gesù»	(Ef	2,1-7).	
	
«12	Rendo	grazie	a	colui	che	mi	ha	reso	forte,	Cristo	Gesù	Signore	nostro,	
perché	mi	ha	giudicato	degno	di	 fiducia	mettendo	al	suo	servizio	me,	 13	
che	prima	ero	un	bestemmiatore,	un	persecutore	e	un	violento.	Ma	mi	è	
stata	 usata	 misericordia,	 perché	 agivo	 per	 ignoranza,	 lontano	 dalla	
fede,	 14	 e	 così	 la	 grazia	 del	 Signore	 nostro	 ha	 sovrabbondato	 insieme	
alla	fede	e	alla	carità	che	è	 in	Cristo	Gesù.	15	Questa	parola	è	degna	di	
fede	 e	 di	 essere	 accolta	 da	 tutti:	 Cristo	 Gesù	 è	 venuto	 nel	mondo	 per	
salvare	i	peccatori,	il	primo	dei	quali	sono	io.	16	Ma	appunto	per	questo	
ho	 ottenuto	 misericordia,	 perché	 Cristo	 Gesù	 ha	 voluto	 in	 me,	 per	
primo,	 dimostrare	 tutta	 quanta	 la	 sua	 magnanimità,	 e	 io	 fossi	 di	
esempio	a	quelli	che	avrebbero	creduto	in	lui	per	avere	la	vita	eterna.	17	
Al	 Re	 dei	 secoli,	 incorruttibile,	 invisibile	 e	 unico	Dio,	 onore	 e	 gloria	 nei	
secoli	dei	secoli.	Amen»	(1Tm	1,12-17).	
	

…	e	sia	come	definizione	stessa	dell’essenza	divina.	
	
«3	Sia	benedetto	Dio,		 PADRE	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	

PADRE	misericordioso	e	
Dio	di	ogni	consolazione!»	

(2Cor	1,3).	



	
Da	questo	stato	di	cose	nasce	l’attività	di	evangelizzazione	di	Paolo.	
Questo	 concetto	 viene	 ulteriormente	 precisato	 in	 molte	 delle	
lettere	 quando	 Paolo,	 come	 in	 2Cor	 4,1,	 dice:	 «Perciò,	 avendo	
questo	ministero,	secondo	 la	misericordia	che	ci	è	stata	accordata,	
non	ci	perdiamo	d’animo».	
	

1	 Vi	esorto	 dunque,	 fratelli,	per	 la	misericordia	di	Dio,	 a	 offrire	 i	 vostri	
corpi	 come	 sacrificio	 vivente,	 santo	 e	 gradito	 a	 Dio;	 è	 questo	 il	 vostro	
culto	 spirituale.	 2	 Non	 conformatevi	 a	 questo	 mondo,	 ma	 lasciatevi	
trasformare	rinnovando	il	vostro	modo	di	pensare,	per	poter	discernere	
la	volontà	di	Dio,	ciò	che	è	buono,	a	lui	gradito	e	perfetto.	3	Per	la	grazia	
che	mi	è	stata	data,	io	dico	a	ciascuno	di	voi:	non	valutatevi	più	di	quanto	
conviene,	 ma	 valutatevi	 in	 modo	 saggio	 e	 giusto,	 ciascuno	 secondo	 la	
misura	di	fede	che	Dio	gli	ha	dato»	(Rm	12,1-3).	
	

Paolo	utilizza	éleos	 (eb.	ḥesed	o,	più	raramente	raḥamîm)	con	una	
certa	 frequenza,	 certamente	 più	 di	 tutti	 gli	 altri	 scrittori	
neotestamentari	(20	su	27).	
Paradossalmente,	 Paolo	 considera	 “misericordia	 divina”	 il	
comportamento	di	Dio	nei	confronti	di	 Israele	e	conclude:	«Quindi	
non	dipende	dalla	volontà	né	dagli	sforzi	dell’uomo,	ma	da	Dio	che	
ha	misericordia»	(Rm	9,16).	È	quanto	leggiamo	in	Rm	11,25-36:	
	

«25	Non	voglio	 infatti	 che	 ignoriate,	 fratelli,	questo	mistero,	perché	non	
siate	 presuntuosi:	 l’ostinazione	 di	 una	 parte	 d’Israele	 è	 in	 atto	 fino	 a	
quando	non	saranno	entrate	tutte	quante	le	genti.	26	Allora	tutto	Israele	
sarà	 salvato,	 come	 sta	 scritto:	 	Da	 Sion	uscirà	 il	 liberatore,	 egli	 toglierà	
l’empietà	 da	Giacobbe.	 27	 Sarà	 questa	 la	mia	 alleanza	 con	 loro	 quando	
distruggerò	 i	 loro	 peccati.	 	 28	 Quanto	 al	 Vangelo,	 essi	 sono	 nemici,	 per	
vostro	vantaggio;	ma	quanto	alla	scelta	di	Dio,	essi	 sono	amati,	a	causa	
dei	padri,	29	 infatti	 i	doni	e	la	chiamata	di	Dio	sono	irrevocabili!	30	Come	
voi	 un	 tempo	 siete	 stati	 disobbedienti	 a	 Dio	 e	 ora	 avete	 ottenuto	
misericordia	a	motivo	della	loro	disobbedienza,	31	così	anch’essi	ora	sono	
diventati	 disobbedienti	 a	 motivo	 della	 misericordia	 da	 voi	 ricevuta,	
perché	anch’essi	ottengano	misericordia.	32	Dio	infatti	ha	rinchiuso	tutti	
nella	disobbedienza,	per	essere	misericordioso	verso	tutti!		
	



33	O	profondità	della	ricchezza,	della	sapienza	e	della	conoscenza	di	Dio!	
Quanto	insondabili	sono	i	suoi	giudizi	e	inaccessibili	le	sue	vie!	34	Infatti,	
chi	 mai	 ha	 conosciuto	 il	 pensiero	 del	 Signore?	 O	 chi	mai	 è	 stato	 suo	
consigliere?	35	O	chi	gli	ha	dato	qualcosa	per	primo	tanto	da	riceverne	il	
contraccambio?	
36	 Poiché	da	 lui,	 per	mezzo	di	 lui	 e	 per	 lui	 sono	 tutte	 le	 cose.	A	 lui	 la	
gloria	nei	secoli.	Amen».	
	

Infine	 “misericordia”	 è	 il	 saluto	 che	 i	 credenti	 devono	 essere	 in	
grado	di	scambiarsi	fattivamente	nella	gioia:	
	

«12	 Scelti	 da	 Dio,	 santi	 e	 amati,	 rivestitevi	 dunque	 di	 sentimenti	 di	
tenerezza,	 di	 bontà,	 di	 umiltà,	 di	 mansuetudine,	 di	 magnanimità,	 13	
sopportandovi	 a	 vicenda	 e	 perdonandovi	 gli	 uni	 gli	 altri,	 se	 qualcuno	
avesse	di	 che	 lamentarsi	 nei	 riguardi	 di	 un	altro.	Come	 il	 Signore	vi	 ha	
perdonato,	così	fate	anche	voi.	14	Ma	sopra	tutte	queste	cose	rivestitevi	
della	carità,	che	le	unisce	in	modo	perfetto.	15	E	la	pace	di	Cristo	regni	nei	
vostri	 cuori,	 perché	 ad	 essa	 siete	 stati	 chiamati	 in	 un	 solo	 corpo.	 E	
rendete	grazie!»	(Col	3,12-15).	
	
«4	 Poiché,	 come	 in	 un	 solo	 corpo	 abbiamo	 molte	 membra	 e	 queste	
membra	 non	 hanno	 tutte	 la	medesima	 funzione,	 5	 così	 anche	 noi,	 pur	
essendo	molti,	siamo	un	solo	corpo	in	Cristo	e,	ciascuno	per	la	sua	parte,	
siamo	membra	gli	uni	degli	altri.	6	Abbiamo	doni	diversi	secondo	la	grazia	
data	a	ciascuno	di	noi:	chi	ha	il	dono	della	profezia	la	eserciti	secondo	ciò	
che	detta	la	fede;	7	chi	ha	un	ministero	attenda	al	ministero;	chi	insegna	
si	 dedichi	 all’insegnamento;	 8	 chi	 esorta	 si	 dedichi	 all’esortazione.	 Chi	
dona,	lo	faccia	con	semplicità;	chi	presiede,	presieda	con	diligenza;	chi	fa	
opere	di	misericordia,	le	compia	con	gioia»	(Rm	12,4-8).	
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