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Dal latino ‘‘misereor cordis’’, la misericordia indica un sentimento generato dalla compassione 

per la miseria altrui Un sentimento che si evolve in atteggiamento facendo coincidere pensiero e 

azione E che attraverso il suo esercizio fa emergere nel mondo la misericordia di Dio. 

 
 Se provassimo a chiedere a un cittadino di Firenze che cos’è la ‘‘misericordia’’, molto probabilmente ci 

risponderebbe: ‘‘La Miserihordia di Firenze è la più antica confraternita che, sull’esempio del ‘‘buon 

Samaritano’’, si occupa di assistenza e trasporto dei malati, ma anche di sepoltura dei defunti e della gestione 

dei cimiteri’’. 

Una rapida verifica su Internet ci confermerebbe che la confraternita, fondata nel 1244 dal beato Messer 

Santo Pietro Martire dell’Ordine dei Predicatori, ha offerto alla città i suoi servizi nel corso di pestilenze, 

epidemie di tifo e colera, ma anche di catastrofi come l’alluvione del 1966. 

Dopo oltre sette secoli e mezzo è sempre viva e vitale, tanto da essere la capostipite di tante ‘‘Misericordie’’, 

nate sul suo esempio, in Toscana e in altre parti di Italia. 

 

Misereor cordis 
Ovviamente non è questa la rispo sta che andavamo cercando, anche se non sarebbe corretto considerarla 

fuori tema perché, dal punto di vista etimologico, ‘‘misericordia’’ proviene dal latino misereor (ho pietà) cor-

cordis (cuore) e indica quindi un sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui, miseria che può 

essere sia di natura fisica che morale. 

Quindi chi, nel basso medioevo, ha dato vita a questa iniziativa di assistenza ai malati e sofferenti, ha voluto 

intitolarla con lo stesso nome del sentimento che la muoveva, facendo così evolvere il sentimento in 

atteggiamento, facendo cioè coincidere pensiero e azione conseguente: cosa veramente non da poco! 

�Attributo divino 

Poniamoci allora nuovamente la domanda: che cosa è la ‘‘misericordia’’? 

Per chi professi una qualsiasi religione, la risposta dovrebbe essere relativamente semplice: la ‘‘misericordia’’, 

prima ancora della onnipotenza/onniscienza e quant’altro, è la caratteristica principale della divinità, sia esso 

JHWH, Dio, Allah o altro. 

Senza perdersi in un eccesso di citazioni, ricordiamo il modo in cui JHWH si presenta a Mosé sul monte 

Sinai (Es 34,6) 



«Il Signore, il Signore, 

Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 

e ricco di amore e di fedeltà», o l’acclamazione 

ricorrente in molti Salmi «Eterna è 

la sua misericordia». 

 

Nel Corano, ogni Sura inizia con la formula 

«Nel nome di Dio, il Misericordioso, 

il Clemente». 

E Gesù, che ci ha rivelato il Padre, lo definisce ‘‘misericordioso’’ (Lc 6,36). 

Ma in che cosa consiste, come si manifesta, questa misericordia? È ancora Gesù a dircelo:  

‘‘egli 

fa sorgere il suo sole sui 

cattivi e sui buoni, e fa 

piovere sui giusti e sugli 

ingiusti’’ (Mt 5,45) 

 

e ancora lascia crescere la zizzania con le messi (cf. Mt 13,30). Dio, cioè, non interviene nelle vita degli 

uomini con interventi miracolosi e tranchant; fedele all’opera della creazione e all’alleanza con l’umanità, ne 

guida la storia, nonostante le deviazioni che l’uomo procura, e sostiene, in modo per noi misterioso, 

le debolezze che ognuno di noi incontra nella sua vita. 

�Siate misericordiosi 

Ma veniamo a noi, per non lasciarci prendere dalla tentazione di considerare la ‘‘misericordia’’ come qualcosa 

che non ci riguardi, trattandosi di una prerogativa divina. 

Infatti, la citazione completa di Gesù in Lc 6,36 è: ‘‘Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso’’; quindi la ‘‘misericordia’’ ci riguarda, eccome! 

Anzi, potremmo addirittura ritenere che la misericordia di Dio si manifesti attraverso la misericordia che 

ogni uomo dimostra verso i suoi simili. 

È difficile capire la misericordia di Dio se il nostro punto di osservazione è quello dei nostri piccoli interessi e 

dei nostri privilegi da difendere ad ogni costo; è difficile se manteniamo un atteggiamento giudicante, senza 

tener conto dei nostri limiti e delle nostre inadempienze. 

Non servono quindi ragionamenti teorici per dimostrare la misericordia di Dio; la si sperimenta, evitando 

ogni discriminazione, mettendosi dalla parte di coloro che spesso sono considerati gli ‘‘scarti’’ dell’umanità. 

Visto che abbiamo usato una parola cara a papa Francesco, ci permettiamo di ‘‘prelevarne’’ qualche altra da 

una omelia in S. Marta sul tema della misericordia a lui altrettanto caro: ‘‘Per essere misericordiosi ci sono 



necessari due atteggiamenti. Il primo è la conoscenza di sé stessi. Il secondo è allargare il cuore, perché un 

cuore piccolo ed egoista è incapace di misericordia’’. 

�Esercitare la misericordia 

Sono molteplici le situazioni nel mondo che dovrebbero sollecitare la nostra misericordia (o la nostra 

‘‘compassione’’, cioè patire-con, per usare un termine più caro al buddismo): la folla dei migranti che, 

all’Africa o dal Medio Oriente, affrontano un viaggio pieno di insidie mortali alla ricerca di una possibilità di 

vita dignitosa; il numero crescente di coloro che vengono perseguitati, ma più spesso uccisi, per la loro fede 

religiosa; la grande quantità di rifugiati, in fuga dai conflitti locali; quanti lavorano e vivono in condizioni 

sub-umane in varie aree del pianeta. 

Certo in questi casi la nostra misericordia finisce per ridursi a un vago sentimento, vuoi per la lontananza 

degli avvenimenti, vuoi per l’impossibilità concreta di incidere sulle soluzioni; perché queste ultime sono 

competenza della ‘‘grande’’ politica dei governi nazionali e sovranazionali, con la speranza (che spesso 

richiamiamo nella preghiera dei fedeli) che i governanti aprano i loro cuori (misericordia, appunto) di fronte 

alla sofferenza di gran parte dell’umanità. 

Allora dovremmo impegnarci ad esercitare la misericordia nell’ambito che riusciamo a raggiungere, a  

cominciare dall’ambito familiare (che comprende anche fratelli, cognati, nipoti, pronipoti, consuoceri), per 

proseguire col condominio, la parrocchia, il quartiere; così che, da vago sentimento, la misericordia si traduca 

in atteggiamento operativo (come aveva ben intuito il citato Messer Pietro); non dimenticando che sulle 

‘‘opere di misericordia corporale’’ (così le ha chiamate la Chiesa) verrà valutato il senso della nostra vita 

(cf. Mt 25, 34-46). 
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