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Conquistati dalla misericordia 
       

La lettura di questa sera è Ez 20,37.39-43a: Vi farò passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto 
il vincolo dell'alleanza…A voi, casa d'Israele, così dice il Signore Dio: Andate, servite pure 
ognuno i vostri idoli, ma alla fine mi ascolterete e non profanerete più il mio santo nome con le 
vostre offerte, con i vostri idoli. Sul mio monte santo, infatti, sull'alto monte d'Israele - 
oracolo del Signore Dio - mi servirà tutta la casa d'Israele, tutta riunita in quella terra. Là mi 
saranno graditi e là richiederò le vostre offerte e le primizie dei vostri doni, tutto quello che mi 
consacrerete. Quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi nei quali foste 
dispersi, io vi accetterò come soave profumo, mi mostrerò santo in voi agli occhi delle nazioni. 
Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nella terra d'Israele, nella terra 
che alzando la mano giurai di dare ai vostri padri. Là vi ricorderete della vostra condotta… 
 
Alleanza  
Data con forza, per la premura e per l’Amore che il buon Dio ha verso i suoi. Con riferimento alla casa … 
le nostre case dove il Signore vuole dimorare e attraverso le quali ci vuole portare nella terra promessa  
(che va ben oltre la nostra casa). Così che Lui possa sentire un soave profumo, dato a noi dal Suo Spirito e 
dal Suo Amore, così da poterci ricordare della nostra condotta.  
Anche in questi nostri anni la storia dell’Alleanza è segnata dalla fedeltà divina e dall’infedeltà umana: è la 
narrazione biblica dal cap. 3 di Genesi al cap. 22 di Apocalisse. Dio non ci lascia e non si lascia prendere 
la mano dall’uomo; come se ci chiedesse di cambiare l’opinione che abbiamo di Lui perché non è quella 
giusta, è scorretta o forse addirittura pessima. 
Questa Sua fedeltà costa un continuo perdono, capace di spingersi laddove non riusciamo neppure a 
immaginare.  E come abbiamo visto, l’offerta di una seconda volta è addirittura l’offerta di una possibilità 
migliore, quella del Gesù della Pasqua. Per questo Dio si presenta/è presentato come il Dio della 
misericordia. Potremmo addirittura pensare che l’«invenzione» del futuro da parte della Scrittura dipende 
essenzialmente dall’esperienza della misericordia di Dio. Giovanni Paolo II comprese profondamente 
questo e volle che la domenica “in albis” fosse detta “della misericordia”. Allora ci è possibile pensare a un 
nuovo inizio, possiamo guardare di nuovo con fiducia al futuro, possiamo sperare solo se e perché il 
perdono divino ci libera dal Male compiuto e passato. 
 
La conversione del cuore 
Capita che la vita ci riservi dei piccoli esodi, come è stato per il Figlio di Dio. Ci sollecita, o ci costringe a 
uscire, ci esilia oppure ci fa ritornare. A volte ci pare che sia rimasto soltanto un silenzio pesante dal quale 
si ha un gran bisogno di essere liberati. Dobbiamo allora tendere l’orecchio alla Parola Sua, ripensare al 
passato vedendo le impronte del Misericordioso: se così facciamo può risuonare di nuovo la parola della 
promessa, ritrovare ancora il Signore vicino a noi pronto a mantenere la sua alleanza nonostante i nostri 
tradimenti. Ecco la prova della sua più grande affidabilità e presenza; donata per pura, «incomprensibile», 
umanamente ingiusta misericordia, una nuova possibilità rischiarerà il nostro cammino. 
 
L’esperienza della misericordia divina ci renderà più capaci di fedeltà alla sua alleanza che porta una 
maggiore possibilità di comunione anche tra di noi. Poniamocela anche come domanda:  
l’esperienza della misericordia divina ci renderà più capaci di fedeltà vera alla sua alleanza? 
Alla luce e all’ombra della storia di Israele e della Chiesa è giusto dubitarne. Ma rimane indubbia la fedeltà 
del Signore. Solo il commosso riconoscimento del suo amore e la vergogna di averlo frainteso e tradito, 
potranno alla lunga cambiare il «nostro cuore di pietra in un cuore di carne», cioè in un cuore finalmente 
umano che vuol dire divino. Ma sarà ancora un dono misericordioso del suo Spirito che cambierà il nostro 
cuore di pietra, non per renderlo «spirituale», bensì di carne (la stessa del Verbo poi assunta in cielo con 
Maria). Nell’esperienza della nostra fragilità e in quella altrui sta l’esperienza della misericordia divina. 
Occorre insomma diventare «teneri»: il mistero del Suo amore qui si fa più denso, vuole infatti mostrare al 
mondo la sua «santità» proprio attraverso persone semplici e umili come Maria e misere come noi. 


