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RRAADDIICCII  BBIIBBLLIICCHHEE  EE  PPRRAASSSSII  DDII  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  

 

di Mons. Ambrogio Spreafico 

 

Parlare della misericordia nella Bibbia richiederebbe un trattato, perché essa è una delle 

manifestazioni costanti dell’amore di Dio per l’umanità intera. Mi è stato chiesto di accennare a 

questo straordinaria qualifica divina in modo generale per concentrarmi soprattutto sulla sua 

manifestazione nel libro di Giona.  

 

I Salmi 103 e 136 

 

   Partirei da due salmi, che esprimono pienamente il senso della misericordia di Dio: i Salmi 103 e 

136. Il Salmo 103 è ben articolato ed è racchiuso da un duplice invito a “benedire” il Signore. 

All’inizio e alla fine si dice: “Benedici anima mia il Signore”.  All’individuo è tuttavia invitata a 

unirsi la comunità e tutti gli esseri viventi, e persino la creazione intera. Come si vede, il salmo 

ribadisce l’esistenza di un’unità profonda e sostanziale tra esseri umani e cosmo, che sono chiamati 

a riconoscere l’opera di Dio, perché nella benedizione si afferma che tutto ciò che esiste è opera 

sua. Seguono due parti (vv. 3-10 e 11-19), che celebrano la misericordia (hesed) e la compassione 

di Dio (rhm), unendo ad esse la giustizia (sedaqah). Sono i primi due i termini più ripetuti. 

Compassione e misericordia si realizzano nelle opere di giustizia di Dio. Al v. 8 si aggiungono altri 

attributi della misericordia divina in un elenco che ricorre altre volte nella Bibbia (cf  Es 34,6-7;Sl 

145,9; ….): “misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore”. Si sottolinea la distanza 

tra Dio e gli uomini: lui è il creatore (v. 11), che tuttavia si comporta come un “padre verso i figli” 

(v.19). L’uomo invece è “polvere”, “erba”, fragile e mortale. Il salmo invita ad acquisire questa 

coscienza, altrimenti non si potrà mai sperimentare la misericordia divina né quindi ottenere il 

perdono. La sua misericordia “fa vivere”, perché egli è colui che perdona, non continua a tener 

conto del peccato altrimenti l’uomo perirebbe. Nei versi 3-4 vengono descritte alcune caratteristiche 

divine che fanno come da premessa alla misericordia. Egli è “colui che perdona tutte le tue colpe, 
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che guarisce tutte le tue malattie, che libera dalla fossa la tua vita, che corona di misericordia e 

compassione”, che sazia di bene la vecchiaia, e tu (di conseguenza) rinnovi la giovinezza (cioè tutta 

la vita). La “misericordia” di Dio è eterna (v.17). Nel salmo non si manifesta solo il perdono, ma la 

sovrabbondanza di bene che Dio riserva all’umanità. Questa è anche la misericordia. In un mondo 

dominato dal denaro e dal mercato, dove tutto ha un prezzo, esiste una sovrabbondanza di amore da 

parte di Dio che supera ogni limite e va di là di ogni nostro merito o capacità di restituire. La 

misericordia si sposa con la gratuità, la “grazia” con la quale siamo salvati. Sembra che Dio voglia 

mostrare quanto enorme e gratuito sia ciò che egli dona a chi si affida a lui e riconosce nella 

“benedizione” l’origine del suo esistere.  Il Salmo 145 esprime eloquentemente questa misericordia 

che si espande su tutte le creature.  

    Nel Salmo 136 troviamo quel ritornello ripetuto ad ogni versetto “eterna è la sua misericordia” (e 

non “amore”, come vuole la nuova traduzione della CEI). La misericordia rappresenta il modo 

stesso di vivere di Dio nel suo rapporto con la creazione e la storia. Potremmo dire che essa è la 

manifestazione esterna dell’amore di Dio, del modo stesso di comportarsi di Dio nei confronti delle 

opere create, quindi sia dell’universo che dell’essere umano. Il Salmo è semplice nel suo sviluppo. 

Si apre con un invito a rendere grazie a Dio (hodu).  Poi si descrive l’opera misericordiosa di Dio 

nella creazione seguendo l’ordine del racconto del primo capitolo di Genesi: cielo, terra, grandi 

luminari, sole, luna, stelle (vv. 4-9). Al versetto 30 si passa alla storia ripercorrendo la vicenda 

dell’esodo (vv. 10-22) con un breve accenno all’esilio e alla liberazione (vv. 23-24). La 

misericordia divina raggiunge tutto e tutti gli esseri viventi (il termine ebraico basar include gli 

animali).Il Salmo si conclude con un ulteriore invito a rendere grazie al Dio del cielo. La 

misericordia appare come un’attitudine di Dio verso il creato nella sua complessità. Creazione e 

storia non sono separate. La storia degli uomini e delle donne è intrinsecamente intrecciata con 

quella del creato. Questa è una dimensione fondamentale della Bibbia, che bisognerebbe riscoprire 

soprattutto per la maggiore sensibilità di oggi verso tutto ciò che riguarda la salvaguardia del creato, 

stimolati anche dall’Enciclica Laudato si’.. Non sarebbe fuori luogo che noi ne tenessimo conto nei 

vari momenti di educazione alla fede che ci riguardano, vista la scarsa sensibilità che nelle nostre 

diocesi la gente nutre ancora oggi per il rispetto del creato e dei beni della creazione. Bisognerebbe 

ricordare che la terra si ribella all’ingiustizia e alla violenza nei confronti dell’altro e anche verso i 

beni della creazione.  

 

“Misericordia voglio e non sacrificio”: il profeta Osea  
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Osea, profeta vissuto nel secolo ottavo prima di Cristo, a partire dalla sua difficile esperienza 

matrimoniale comprende che il segreto del rapporto di Dio con il suo popolo sta nell’amore e nella 

misericordia con le quali il Signore rende possibile l’alleanza con Israele. Tuttavia Israele ha tradito 

l’amore di Dio affidandosi agli idoli, che lo hanno tratto in inganno promettendogli prosperità e 

benessere e facendogli dimenticare che quanto possiede è dono di Dio e non tanto frutto della sua 

capacità e della sua conquista. Per vivere con una coscienza capace di riconoscere il dono di Dio ci 

vuole umiltà. L’orgoglio, l’idea che quanto ci appartiene è solo frutto del nostro impegno e della 

nostra fatica non aiutano a vivere con gli altri e spesso escludono Dio dalla propria vita. Gli 

orgogliosi faticano a vivere come donne e uomini di fede, perché non sanno affidarsi a Dio, credono 

che la vita sia tutta nelle loro mani, che il futuro dipenda solo da loro, sono convinti che nella vita si 

debba innanzitutto riuscire, far carriera, avanzare, e non salvarsi. L’umiltà è una grande virtù e apre 

al bisogno di misericordia e al dono della misericordia, come mostrano numerose pagine della 

Bibbia. Secondo Sapienza 11,23 la potenza di Dio si manifesta nella misericordia e non in un 

dominio assoluto che schiaccia le sue creature: “Hai misericordia di tutti, perché tutto puoi” (eleeis 

de pantas, oti pantas dunasai).  

Compassione, misericordia, amore, sono atteggiamenti di Dio che segnano il suo rapporto con 

Israele. Per questo il profeta accusa il suo popolo di adulterio, di avere preferito altri a Dio stesso.  

“Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie ed io non sono più suo marito. 

Si tolga della faccia i segni della sua prostituzione e i segni del suo adulterio dal suo petto” (2,4-5). 

Tutto prende origine dal fatto che Israele ha dimenticato la misericordia di Dio. Ma il Signore 

ritorna, non abbandona il suo popolo, vuole riconquistare il suo amore come fa un amante con la 

sua amata: “Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (2,16). Dio ci vuole molto 

bene, il suo amore non si ferma al nostro peccato e ai nostri tradimenti. Ci porta in disparte come 

quando siamo con lui nella preghiera. Ci porta nel “deserto”, cioè là, dove non possiamo rivendicare 

nulla ma solo stare con lui per essere aiutati e salvati. E poi parla al cuore di ognuno di noi. Se si 

accetta di stare con lui, tutto cambia, tutto comincia di nuovo in quel rapporto di tenerezza che può 

esistere tra marito e moglie quando si vogliono bene. Tuttavia bisogna accettare di essere figli, di 

ascoltare e di non fare di testa propria. Il Signore ci considera figli, ci nutre con tenerezza come un 

padre e una madre si occupano dei figli: “A Efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano… 

Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla 

sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare” (11, 3-4). Quanta tenerezza in questo 

atteggiamento di Dio verso il suo popolo e verso di noi! Anche se noi ci allontaniamo da lui, anche 

se “siamo duri a convertirci e non sappiamo sollevare lo sguardo da noi stessi verso di lui” (Os 

11,7-8), egli non ci abbandona: “Come potrei abbandonarti … come consegnarti ad altri?… Il mio 
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cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione” (11,8). Dio si commuove 

davanti allo smarrimento del suo popolo, freme di compassione. Quante volte si dimentica questo 

amore e ci si chiude in un senso vittimista della vita, rivendicativo, lamentoso. Solo chi accoglie la 

misericordia saprà dare misericordia.  

 

Giona o il paradosso della misericordia 

 

Tra i numerosi testi e racconti biblici in cui si manifesta la misericordia divina, senza dubbio un 

posto particolare occupa la vicenda di Giona. Non a caso il libro di Giona si pone nel contesto delle 

culture persiana ed ellenista come una domanda cruciale per Israele: la parola profetica ha senso 

solo per Israele o può averne anche per gli altri popoli? La misericordia che Dio ha riservato al suo 

popolo continuando a parlargli nonostante i suoi tradimenti può essere rivolta anche ad altri? 

L’autore del libro, che ha scritto non prima del V-IV secolo, costruisce una narrazione fittizia per 

rispondere a questo interrogativo così determinante. Vediamone lo sviluppo nelle due parti di cui il 

libro si compone.  

 

Giona 1-2 

 

   “La parola di Yhwh fu (rivolta) a Giona, figlio di Amittai: “Alzati, va a Ninive la grande città, e 

proclama su di essa che il suo male è salito davanti a me”. Giona si alzò per fuggire a Tarsis lontano 

da Yhwh. Scese a Giaffa e trovò una nave che andava a Tarsis…”. Appare subito il contrasto: Dio 

dice a Giona di alzarsi per andare a Ninive, mentre Giona si alza e fugge nella direzione opposta. 

Dio aveva affidato a Giona una parola da comunicare, ma egli fugge “dalla faccia del Signore”. Per 

due volte si ripete che Giona voleva andare “lontano dalla faccia di Yhwh”. Insomma, non ne vuole 

sapere e se ne va il più lontano possibile. Quante volte ci si nasconde al Signore, quando la sua 

parola ci interroga e ci chiede cose che non collimano con le nostre abitudini e le nostre decisioni! 

A noi piace ripetere. Siamo abitudinari, gente del “si è sempre fatto così”. Ogni cambiamento 

sembra impossibile, perché il cambiamento parte da se stessi. Per questo non bisogna biasimare 

Giona. La sua reazione è comprensibile. Nell’immaginario di Israele Ninive rappresentava il 

peggior nemico di sempre, responsabile della sua distruzione. Basta leggere le parole che il profeta 

Naum rivolge alla città che viene chiamata “città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, 

che non cessa di depredare”, e che Dio si appresta e distruggere (Na 3).   

   Con la fuga comincia l’avventura di Giona sulla nave. C’è una tempesta e Giona si va a 

nascondere nel punto più basso della nave, vuole dormire, vuole stare tranquillo. Sembrano quei 
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cristiani che davanti alle tempeste del mondo (e quante ne sono!) pensano alla loro tranquillità, al 

loro benessere, si rifugiano nel loro gruppo, nel loro particolare, come se il mondo non esistesse. 

Più lontano possibile dalla tempesta! Ci pensino gli altri! Continua il paradosso: i marinai fanno di 

tutto per salvarsi, pregano i loro dei, mentre Giona è del tutto indifferente. Svegliano Giona e gli 

chiedono di pregare il suo Dio. Poi riconoscono che Giona è la causa della tempesta. Gli chiedono 

spiegazioni. Egli racconta la sua vicenda, riconosce che sta scappando dal suo Dio e chiede loro di 

gettarlo in mare così la tempesta si placherà. Il libro, non senza qualche ironia, nota che Giona non 

prega il suo Dio, mentre i marinai “implorarono il Signore (Yhwh) e dissero: Signore, fa’ che noi 

non periamo a causa della vita di quest’uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, 

Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua 

furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero 

voti”.   

   Tuttavia Il Signore non vuole la morte degli uomini e predispone tutto perché Giona si salvi. Dal 

mare, dall’abisso, simbolo del male che inghiotte la vita degli uomini (pensiamo a quanti profughi 

sono stati inghiottiti dal Mediterraneo durante quest’anno) Giona si rivolge finalmente al suo Dio. Il 

profeta sembra proprio uno di noi. Sappiamo rivolgerci a Dio quando stiamo per affogare. Quando 

la vita va bene ci facciamo a volte tranquillamente gli affari nostri, sempre pronti ovviamente a 

lamentarci con Lui quando il vento tira da un’altra parte. Ma il Signore lo sa. Non disprezza la 

preghiera che viene dal bisogno. Bisognerebbe solo ricordarsi che siamo sempre nel bisogno, 

perché sempre abbiamo bisogno di Lui per vivere bene, non solo quando ci sembra che le cose si 

mettono male. La preghiera parte sempre dalla coscienza della nostra fragilità e pochezza. Non 

esiste una preghiera dei superbi e degli autosufficienti, perché essi pensano di bastare a se stessi. La 

preghiera di Giona dall’abisso somiglia a quella di molti salmi. Il profeta si aggrappa al suo Dio, 

dopo aver sperimentato la morte: “Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. 

Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore” (vv. 7-8). L’ultimo paradosso 

prima di essere rigettato sulla spiaggia dal pesce riguarda le ultime parole della preghiera di Giona, 

che ricalcano quelle dei marinai: anche lui “offrirà un sacrificio” e “adempirà i voti”. Finalmente 

nella preghiera Giona si è preparato ad accogliere il Signore nella sua vita. La preghiera ci 

riconduce a Dio e ci prepara ad ascoltare la sua parola e a rispondere ad essa.   

 

Giona 3-4 

 

    La seconda parte del libro di Giona si apre con un nuovo intervento della parola del Signore. E’ 

essa che rimette in moto la storia e in questo caso la vita del profeta, che era giunta fino al limite 
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della morte, quell’abisso sperimentato nel ventre del pesce. In una storia giunta a un punto fermo e 

quasi senza prospettive Dio interviene una seconda volta al di là delle aspettative del lettore. Si 

potrebbe dire che la parola del Signore è la protagonista principale del racconto, nel senso che essa 

ne permette lo sviluppo, l’inizio e la ripresa. Sempre la parola di Dio è protagonista della vita dei 

credenti! E’ solo da essa che può prendere avvio di nuovo la storia e può cambiare. Il contenuto 

della parola rivolta da Dio a Giona è un comando composto da due parti. La prima parte, ripresa 

esatta di 1,1a, comanda al profeta di andare a Ninive. La parola di Dio implica innanzitutto 

movimento verso, uscita dal proprio mondo per andare verso il grande mondo. Essa smuove, libera 

dal proprio piccolo orizzonte. Ninive viene qualificata come la grande città, che aveva fatto paura al 

profeta inducendolo alla fuga. Ninive, capitale dell’impero Assiro, era il simbolo del potere assoluto 

e invincibile. La sua caduta è annunciata e celebrata come la sconfitta di un potere inavvicinabile e 

terribile (cf. Sof 3,13-15; Naum). La seconda parte contiene il comando di proclamare la parola del 

Signore: “Annuncia quanto ti dico”. Giona deve annunciare quanto Dio gli comunicherà, quindi 

deve essere attento per accogliere la parola di Dio. Ci sono alcune differenze rispetto al comando 

dato a Giona all’inizio del libro nel modo in cui l’autore formula ora il comando: - il profeta deve 

proclamare non più “contro” Ninive, ma “proclamare a Ninive”; - non si indica il motivo per cui 

Giona deve andare a profetizzare a Ninive, ma il fatto che deve attenersi a quanto Dio gli 

comanderà. Ciò sottolinea l’identità che deve esserci tra parola di Dio e parola di Giona, che deve 

attenersi a quanto Dio gli dirà. Questa sottolineatura pone la domanda anche a noi su quanto le 

nostre parole rispecchiano la Parola di Dio! 

   L’inizio del v.3 fa rimanere in sospeso. Infatti il primo verbo è identico a quello di 1,3: “si alzò”. 

Ma questa volta Giona non fugge; egli va a Ninive; il testo sottolinea “secondo la parola di Yhwh”. 

Giona in un certo senso diventa profeta accettando di andare a proclamare la parola di Yhwh in 

questo orizzonte sconosciuto, in questa periferia estrema del mondo. La città è enorme nelle sue 

dimensioni. Per descriverla  non basta all’autore l’aggettivo “grande”, che aveva già utilizzato in 

1,2 all’interno del comando divino. Vi aggiunge un termine ebraico (le’lohim) probabilmente con 

funzione superlativa (“grandissima”), e poi indica il tempo necessario per percorrerla: tre giorni. Il 

contrasto con quanto segue è sorprendente: Giona comincia a percorrere la città “per il cammino di 

un giorno”, annunciando la prossima distruzione di Ninive. La notazione temporale (“ancora 

quaranta giorni”) stabilisce un termine fisso, mentre il verbo “distruggere” indica il sovvertimento 

totale di una condizione in un’altra (Cf. Gen 19,21.25.29). L’opposizione si sviluppa all’interno dei 

riferimenti spazio - temporali: Ninive è una città “di tre giorni di cammino”, ma già dopo “un 

giorno di cammino” i suoi abitanti reagiscono alla parola di Giona in modo inaspettato: “Credettero 

gli abitanti di Ninive a Dio”. C’era tempo quaranta giorni, ma già al primo giorno gli abitanti 
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aderiscono alla parola profetica. Se il tempo di quaranta giorni allude ai quaranta anni di Israele nel 

deserto, il paradosso per ogni lettore doveva essere sorprendente. Per Israele ci vollero “quaranta 

anni”, ai niniviti bastarono quaranta giorni! Qualsiasi lettore a conoscenza delle terribili parole che 

il profeta Naum rivolge a Ninive doveva trasalire. Non accade così anche a noi, quando 

inaspettatamente ci accorgiamo che la parola di Dio viene accolta da gente che non ha niente a che 

fare con noi?  

   La reazione dei Niniviti è caratterizzata al v.5 da due momenti: “credettero a Dio e proclamarono 

un digiuno”. La prima azione indica l’appoggiarsi in modo fermo su qualcuno, la seconda sembra la 

conseguenza pratica dell’adesione a Dio. Il digiuno infatti è un atto pubblico attraverso cui si 

ristabilisce la comunione con Dio perduta a causa del peccato. Il verbo “proclamare” ne indica il 

carattere pubblico (cf. 1 Re 21,9.12; 2 Cr 20,3; Ger 36,9; Is 58,5). Il vestito di sacchi, usati talvolta 

anche per sedersi assieme alla cenere, è il segno esteriore del digiuno (cf. Est 4,3; Sl 35,13; Is 58,5; 

Dn 9,3). Tutti senza esclusione (“dai loro grandi ai loro piccoli”) sono coinvolti in questo atto. Il re 

stesso è raggiunto dall’annuncio di Giona. Di solito si traduce dabar con “notizia”, come vuole la 

nostra traduzione, ma ciò fa perdere il senso dinamico del termine. Non si tratta di una semplice 

“notizia” che giunge al re. E’ invece la “parola” del Signore (Yhwh), che Giona aveva proclamato, 

la protagonista del cambiamento che avviene nella città. La Parola di Dio ha una grande forza. Essa 

giunse al re come era giunta agli abitanti di Ninive. Niente la può trattenere né imprigionare! Forse 

dovremmo credere di più alla sua forza, leggerla di più, farla conoscere, amarla e comunicarla! 

Ricordate quel bellissimo passo di Isaia al capitolo 55 sulla Parola di Dio che non torna a Lui senza 

aver prodotto ciò per cui Dio l’ha inviata, come avviene per la pioggia e la neve che fecondano la 

terra. E’ essa infatti che mette in movimento la vita degli abitanti di Ninive. La reazione del re è 

sorprendente anche per la sua rapidità: “si alzò”, “depose” il vestito, “si coprì di sacco”, “si sedette 

sulla cenere”, “gridò e disse”. Il re stesso, depositario della volontà divina, si piega alla parola di 

Giona abbandonando la sua posizione di potere e, facendo sua la decisione dei Niniviti, bandisce un 

digiuno che coinvolge non solo gli uomini, ma anche gli animali (cf. Ez 26,16; Gb 2,8). Al digiuno 

si aggiunge l’invito alla preghiera (“invochino Dio con forza”) e alla conversione (“ciascuno torni 

dalla sua condotta malvagia e dalla violenza”). Il v.8 riprende 1,2, dove la situazione di Ninive era 

stata definita dal “male” in essa presente, e parla di “condotta malvagia” e “violenza”, binomio che 

caratterizza la condizione del mondo nel racconto del diluvio (cf. Gn 6,5.11.13). Il parallelo, senza 

indicare necessariamente una dipendenza letteraria, mostra che la realtà di Ninive è giunta agli 

estremi e giustifica l’intervento divino mediante il profeta. 

   Il v. 9a riprende alla lettera Gl 2,14a, che ha però come destinatari gli abitanti di Giuda: “Chi sa 

che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!” 
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L’espressione iniziale lascia aperta la possibilità di un cambiamento della decisione divina, visto 

come conseguenza del pentimento dei Niniviti e della loro invocazione (cf. per una simile attesa nei 

confronti di Dio Es 32,30; Am 5,15; Sof 2,3). Emerge nel testo la convinzione che Dio possa 

cambiare la sua decisione e passare dal giudizio al perdono. Il collegamento tra il mutamento degli 

uomini e quello di Dio è esplicito nell’uso dello stesso verbo ebraico swb (“tornare”): “tornino (“si 

convertano”) dalla loro condotta malvagia” --- “chissà che Dio non torni (“Cambi”)”--- “(Dio vide 

le loro opere) che erano tornati... (“si erano convertiti”), si pentì.”  Senza arrivare ad affermare che 

il comportamento divino è condizionato da quello umano, si deve riconoscere che il cambiamento 

dei Niniviti e la loro preghiera non lasciano Dio indifferente tanto da provocare in lui una nuova 

decisione, espressa da tre azioni prima descritte come attese dai Niniviti e poi realizzate. 

   Il deporre lo sdegno da parte di Dio manifesta la decisione definitiva di perdonare. L’ira sospende 

in un certo senso il rapporto tra Dio e l’uomo, quindi l’abbandono dell’ira implica da parte di Dio la 

scelta di riprendere la relazione con gli uomini. In Es 32,12 leggiamo: “Ritorna dal furore della tua 

ira e pentiti del male verso il tuo popolo” (Cf. Is 5,25; Ger 2,35). Esiste una sorta di progresso nella 

triplice azione di Dio attesa dal re di Ninive: Dio cambia atteggiamento, si pente passando dall’ira 

alla misericordia e al perdono, sospendendo quindi il giudizio minacciato. La conseguenza di questo 

cambiamento divino è la vita: “Così non periamo”. 

  Nella descrizione della reazione divina al v.10 si constata innanzitutto che Dio “vide le loro 

opere”, cioè che erano tornati. Questa è la scelta essenziale dei Niniviti, il cambiamento radicale 

della loro condotta, inteso con l’uso del verbo “tornare”. Dio si accorge del cambiamento degli 

uomini, non è indifferente. Il cuore della sua decisione è al v. 9: “si pentì del male...e non lo fece”. 

Dio “si pente”, ha compassione ed agisce di conseguenza: il suo pentimento conduce a una 

decisione concreta, che è esattamente l’opposto di quanto deciso inizialmente (Cf. Es 32,14). Dio 

non vuole il male, che è piuttosto la conseguenza delle azioni umane. Anzi Dio recede facilmente 

dal male minacciato, perché in lui prevale la misericordia e la ricerca di un rapporto di amicizia con 

gli uomini. 

   Giungiamo così all’inizio del capitolo quarto. Il contrasto tra l’atteggiamento di Dio e quello di 

Giona raggiunge il punto culminante proprio all’inizio del capitolo. La contrapposizione si gioca su 

una radice ebraica, che subisce diverse traduzioni nel testo (“condotta malvagia” - “male” - “averne 

a male”): mentre i Niniviti abbandonano la loro condotta malvagia, e di conseguenza Dio si pente 

del male che aveva deciso di fare, Giona “se ne ha molto a male” (la nostra Bibbia traduce: “ne 

provò grande dispiacere”) di tutto quanto è avvenuto, e soprattutto dell’atteggiamento divino. E’ 

abbastanza chiaro che il problema di Giona è Dio stesso. Infatti nel testo appare un’ulteriore netta 

opposizione: “Dio recede dal furore della sua ira”, mentre Giona “si arrabbia”. La sua ira diventa 
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preghiera. Giona è indispettito dell’atteggiamento di Dio: mentre il re di Ninive spera che Dio sia 

misericordioso, il profeta si arrabbia perché “sa” che Dio lo è davvero. Quale contrasto e quale 

ironia sulla conoscenza del profeta. Ci si potrebbe chiedere: non è eccessiva questa misericordia? In 

questo mondo violento non ci sarebbe bisogno piuttosto di un Dio che premia i giusti e castiga i 

malvagi? A volte non siamo molto diversi da Giona! 

 Giona conosce la realtà del suo Dio, ma la rifiuta nel suo manifestarsi. Questa realtà viene descritta 

con cinque attributi: “benevolo e compassionevole, lento all’ira, grande nella misericordia e che si 

pente del male”. Il primo appellativo, “benevolo”, è spesso unito a “compassionevole”: i due 

formano quasi una formula fissa riferita a Dio. Il primo, dalla radice ebraica hnn (“essere benevolo, 

dare considerazione, affetto, grazia”), indica l’atteggiamento di un re che guarda con attenzione e 

interesse al suo popolo, mentre il secondo appellativo aggiunge la partecipazione interiore e vitale, 

quella di un padre o di una madre che hanno compassione, partecipano profondamente della vita dei 

figli. I due attributi sottolineano la grande benevolenza divina, che in questo caso, fatto unico nelle 

ricorrenze dei due termini, ha come destinatario un popolo straniero e per giunta nemico storico di 

Israele. 

   Il terzo attributo evidenzia il contrasto tra Giona e Dio: il profeta si arrabbia, mentre Dio è “lento 

all’ira”. In Is 48,2 Dio rimanda (“allunga”) la sua ira per non distruggere un popolo dalla dura 

cervice. L’atteggiamento divino è esattamente agli antipodi di Giona, che per ben due volte si adira 

(4,2.9), mostrandosi molto facile all’ira. Questo comportamento di Dio si trova al centro dei cinque 

attributi che qualificano il suo operare: la “lentezza all’ira” è il tornante della decisione di Dio. L’ira 

avrebbe portato alla distruzione dei Niniviti, ma Dio sceglie di sospendere l’ira, e ciò significa 

misericordia e salvezza. 

   Ma non basta. Il Signore è anche “grande nella misericordia”. Se la “bontà” di Dio (hesed) è di 

solito la realizzazione delle promesse basate sull’alleanza, di quali promesse si tratta in questo caso 

non riferendosi il testo a Israele? Forse la stessa presenza di “grande” fa pensare a qualcosa che 

sconfina oltre i limiti geografici ed etnici, sottolineando che il Dio di Israele può stabilire un 

rapporto di misericordia non solo con il suo popolo, ma anche con popoli stranieri (cf. Sl 145,8-9). 

L’ultimo attributo riprende il v.9 ed evidenzia di nuovo la non immutabilità di Dio: egli cambia di 

fronte a un popolo che si converte. Passiamo dal narrativo ebraico di 3,10 (wayyinnahem: “si 

pentì”) al participio di 4,2 (niham: “si pente”), quasi per evidenziare che questa attitudine 

misericordiosa è diventata un atteggiamento permanente di Dio. Questo attributo è tipico di Giona 

(e Gl 2,13) e caratterizza in modo speciale il Dio che Giona non capisce. La parola di Dio non si 

realizza sempre come i suoi annunciatori e i suoi ascoltatori si aspettano: Dio può anche cambiare la 

decisione primitiva, perché egli è misericordioso verso tutti. Dunque Giona non ne vuole sapere 
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della misericordia così eccessiva di Dio, tanto da esserne profondamente infastidito: “Giona provò 

grande dispiacere e ne fu sdegnato” (4,1).  

   Allora Dio interviene prendendo la parola e rimproverando il profeta del suo atteggiamento: “Ti 

sembra giusto essere sdegnato così?” (4,4). La risposta del profeta è nei fatti: Giona, come in 1,3, 

prende una decisione opposta a quella chiesta da Dio e, come nel capitolo primo, scappa e cerca un 

rifugio dove starsene tranquillo in attesa degli eventi. Si mette a osservare. Vuole vedere che cosa 

avverrà dopo che Dio ha deciso di non distruggere Ninive. Sembriamo noi quando ci arrabbiamo e 

ci rifugiamo nelle nostre “capanne” aspettando di vedere come va a finire, magari pensando 

“Vediamo se qualcuno si accorge di me e della mia giusta irritazione…!”. Allora Dio si diverte con 

Giona, volendo suscitare in lui qualche pensiero diverso, e lo provoca. Fa crescere una pianta per 

fargli ombra, e il profeta si rallegra; poi Dio la fa seccare; infine il sole colpisce la testa di Giona 

tanto che egli ripete: “Meglio per me morire che vivere”.  

   Le parole finali di Dio chiariscono la posizione assurda di Giona e quella che sembra altrettanto 

irragionevole di Dio: Giona ha compassione, ma solo per quanto tocca la sua vita e il suo benessere; 

per questo non comprende Dio, che ha compassione di una grande città come Ninive. Il contrasto è 

forte: “tu...mentre io”. Non esiste composizione tra i due atteggiamenti. Per parlare della 

compassione di Giona per se stesso (4,9) e in contrasto con quella divina per Ninive (4,10) si usa 

qui un verbo ulteriore rispetto a quelli utilizzati in 4,2: il verbo ebraico “guardare con compassione”  

(hus). Spesso questo verbo ha infatti come soggetto gli occhi (Cf. Gen 45,20; Dt 7,16; 13,9; 

19,13.21; 25,12). L’avere compassione implica un’azione che riguarda gli occhi, il vedere: si tratta 

per Giona innanzitutto di vedere la grande città e non solo se stesso. La mancanza di compassione e 

misericordia è spesso la conseguenza dell’incapacità a vedere altri che se stessi, il proprio male e 

non quello degli altri. Dio ci dà una grande lezione di umanità. Noi siamo a volte prigionieri di noi 

stessi, del nostro piccolo angolo di visuale. Bisognerebbe chiedersi: le nostre realtà, parrocchie o 

altro che siano, non passano troppo tempo a parlare di sé, magari con un linguaggio comprensibile 

solo da noi, invece di guardare al di fuori, verso le periferie del mondo, a partire da quelle che ci 

circondano? Non siamo troppo autoreferenziali? “Alzati e va’ a Ninive, la grande città”, la grande 

periferia del mondo, per annunciare anche là dove non sei ancora stato la forza e la bellezza di 

quella parola che tu ascolti così spesso ma che troppo poco comunichi, perché sei preso da te stesso. 

La misericordia di Dio apra i nostri occhi perché vediamo le periferie che ci circondano e possiamo 

annunciare loro il tesoro che abbiamo ricevuto.  

   Girolamo con grande acutezza termina il suo commentario a Giona riportando le parole che il 

Padre misericordioso rivolge al figlio maggiore: “Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 

tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). E’ il trionfo 
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della misericordia di Dio, pronto a perdonare qualsiasi persona che torna a lui e lo cerca, fosse il suo 

peccato il più grande. 

 

Un breve sguardo a Gesù 

 

   Se vogliamo, anche Gesù fu un uomo delle periferie. “Ebreo marginale”, lo chiama un grande 

studioso della sua vicenda, John P. Meyer. Si mosse lontano da Gerusalemme, passava per città e 

villaggi della Galilea, periferia dell’impero romano, incontrava pagani, peccatori, malati, donne 

disprezzate e peccatrici, povera gente. Proclamava beati i poveri. Affermava che prostitute e 

pubblicani avrebbero preceduto tutti nel regno di Dio. Dalle periferie annunciò che il Regno di Dio 

era in mezzo a noi e che iniziava a realizzarsi con lui. Al banchetto del Regno Dio avrebbe riempito 

la sala con “poveri, storpi, ciechi, zoppi” (Lc 14,21), “buoni e cattivi” (Mt 22,10), dopo il rifiuto dei 

primi invitati. Morì maledetto come un malfattore con la morte peggiore per il suo tempo, 

circondato da un piccolo gruppo di seguaci impauriti. Egli percorse le periferie del suo tempo e solo 

poche volte si recò a Gerusalemme, perché là doveva compiersi il mistero della salvezza.  

La parabola del Buon Samaritano è un buon esempio di come si manifesta la misericordia divina 

(per i padri il Buon Samaritano è Gesù), ma anche come noi la possiamo vivere (il Buon Samaritano 

dobbiamo essere anche noi). Conosciamo bene la parabola. In essa ritroviamo sia la “compassione” 

sia la “misericordia”. Infatti, mentre in Lc 10,33 si parla di “compassione”, ciò che induce il 

Samaritano a prendersi cura di quell’uomo mezzo morto, la parabola si conclude interpretando 

l’atteggiamento del Samaritano come “misericordia” (eleos), nonostante la nostra Bibbia traduca 

anche nel secondo caso con “compassione”: “Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui 

che è caduto nelle mani dei briganti?. Quello rispose: Chi ha avuto misericordia di lui”. La 

misericordia è il sentimento/atteggiamento di Dio che Gesù fa suo. Essa si realizza anzitutto nei 

confronti di un uomo derubato e abbandonato. Gesù è il Buon Samaritano, è il Buon Pastore che 

“ha compassione” della folle affamata che lo segue come “pecore senza pastore”, è colui che 

guarisce e salva i malati, gli indemoniati, i ciechi, i paralitici, i lebbrosi. Tutti vanno da lui. E’ 

l’uomo delle periferie che si è preso cura dello scarto della società. Davanti ai poveri e chinandoci 

su di loro noi possiamo imparare la misericordia. Ci dovremmo chiedere se questa preoccupazione 

non viene troppe volte delegata a qualcuno, magari alla Caritas, ma non diviene parte essenziale del 

nostro essere cristiani e dell’itinerario di educazione alla fede.   

   Il Vangelo di Matteo per ben due volte Gesù fa proprie le parole del profeta Osea: “Misericordia 

voglio e non sacrificio” (Os 6,6). Questa duplice citazione di Osea esprime un tratto della paternità 

divina che Gesù fa sua fino a diventare il proprio modo di essere tra noi. L’attitudine misericordiosa 

di Gesù apre quindi a un aspetto fondamentale del suo vivere tra noi. 
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   In Mt 9,13 la citazione di Osea si colloca dopo la chiamata di Levi il pubblicano e il pranzo con 

pubblicani e peccatori e in risposta alla critica dei farisei, i quali si stupiscono della scelta di un 

Maestro famoso come Gesù di condividere la tavola con gente simile. La citazione si trova al centro 

di una contrapposizione, dove sono messi in antitesi due opposti: sani//malati; giusti//peccatori. 

Gesù è venuto a sanare i malati e a chiamare i peccatori. In questo si realizza la misericordia di Dio. 

Perciò la misericordia divina che si compie in Gesù si pone come qualifica della sua vita pubblica e 

si realizza nelle guarigioni dei malati e nella chiamata dei discepoli. 

   La stessa sottolineatura si ritrova nell'altro testo che cita Os 6,6: Mt 12,7. Qui la citazione 

conclude l’episodio delle spighe strappate e mangiate dai discepoli in giorno di sabato e la 

conseguente discussione con i farisei. La risposta di Gesù dice che non si può negare cibo a chi ha 

fame neppure in giorno di sabato, quando la legge lo vieterebbe. Quindi i farisei non devono 

“condannare persone senza colpa”. Attraverso questo testo la misericordia ci conduce al perdono, 

esattamente l’opposto della condanna voluta dai farisei. Il perdono è invece conseguenza 

dell'atteggiamento misericordioso di Gesù, questo sentimento con il quale egli guarda agli uomini 

che incontra. Credo sia superfluo soffermarsi sul valore del perdono come aspetto essenziale 

dell'attitudine di Gesù di fronte al peccatore. Già questo appariva chiaro nel pasto con pubblicani e 

peccatori. Basti ricordare a proposito di perdono Gv 8,1-11, il racconto dell'adultera perdonata, e la 

parabola del Padre misericordioso di Lc 15. Gesù realizza la volontà misericordiosa del Padre che 

accoglie “chi era perduto” e lo reintegra nella famiglia umana dandogli la possibilità di iniziare una 

nuova esistenza. Papa Francesco nell'omelia della Messa con i nuovi cardinali del 15 febbraio 2015 

ha così commentato la guarigione del lebbroso di Mc 1: “(Gesù) non pensa alle persone chiuse che 

si scandalizzano addirittura per una guarigione, che si scandalizzano di fronte a qualsiasi apertura, a 

qualsiasi passo che non entri nei loro schemi mentali e spirituali, a qualsiasi carezza o tenerezza che 

non corrisponda alle loro abitudini di pensiero e alla loro purità ritualistica. Egli ha voluto integrare 

gli emarginati, salvare coloro che sono fuori dall'accampamento (cfr Gv 10). Sono due logiche di 

pensiero e di fede: la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti. Anche oggi accade, 

a volte, di trovarci nell'incrocio di queste due logiche: quella dei dottori della legge, ossia 

emarginare il pericolo allontanando la persona contagiata, e la logica di Dio che, con la sua 

misericordia, abbraccia e accoglie reintegrando e trasfigurando il male in bene, la condanna in 

salvezza e l’esclusione in annuncio.” Il Salmo 136 canta la “misericordia” di Dio nella storia del 

popolo di Israele, ricordandoci quanto sia necessario rileggere la propria storia alla luce della 

misericordia divina che spesso ci ha raggiunto forse senza che noi ce ne accorgessimo. Ci troviamo 

perciò senza dubbio davanti a un atteggiamento di Gesù nel quale egli mostra il volto 

misericordioso del Padre. Il Giubileo straordinario della Misericordia diviene un’occasione 
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opportuna per appropriarsi della misericordia come stile di vita personale e comune. “L’architrave 

che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia”, scrive papa Francesco (Misericordiae 

vultus,10). Siamo destinatari della misericordia divina e nello stesso tempo abbiamo bisogno di 

donare misericordia. Ne siamo consapevoli? Solo chi si ritiene giusto e giudica gli altri non ha 

bisogno della misericordia. Gli umili accolgono la misericordia e la sanno donare, perché sanno che 

essa non è loro propria, non è frutto della loro bontà, ma è stata loro donata gratuitamente. Per 

questo Gesù dice: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36).  


