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MISERICORDIA E GIUSTIZIA: «PRESSO DI LUI
CI SONO MISERICORDIA E IRA»
Oggi si è caduti nell’estremo opposto di un buonismo, perdonismo
e misericordismo, dannosi e unilaterali, sulla base delle seguenti
eresie: Dio non castiga; il peccato originale è un mito; bisogna
scusare ogni peccato; tutti sono in buona fede, perdonati e sono in
grazia; l’inferno e il diavolo non esistono, e quindi tutti si salvano.

Autore:
Giovanni Cavalcoli, OP

Recita il Libro sapienziale di Siracide: «Presso di Lui ci sono misericordia e ira»1. Se vogliamo andare alla
radice del problema e cogliere il
senso ultimo del legame di rapporto
fra giustizia e misericordia, bisogna
che scendiamo in profondità, alle
prime nozioni, origini o scaturigini
della coscienza morale, in quell’atto
o intuizione iniziali e spontanei della
ragion pratica e della volontà, con i
quali appetiamo, cerchiamo o amiamo il bene in assoluto e rifiutiamo,
evitiamo od odiamo assolutamente il
male. Questa dinamica dello spirito
ha in noi animali ragionevoli un corrispettivo nei due orientamenti
fondamentali dell’ emotività: il concupiscibile o affettività e l’irascibile
o aggressività. Se poi nell’agire morale quotidiano di fatto ci capita –
nel peccato – di desiderare un falso bene, che in realtà è male, o di evitare un falso male, che in realtà è bene, questo effettivamente succede;
ma solo in quanto siamo incoerenti con l’impulso originario naturale
del nostro agire.

1

Cf. Sir 5, 6.
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Questa coscienza del bene e del male è anche all’origine della religione. Infatti, l’uomo, che avverte Dio come sorgente del bene e protettore contro il male, è consapevole anche del fatto del suo stato di
peccatore, che necessita della grazia divina, per cui è portato a rendergli culto e ad offrirgli sacrifici riparatori, espiatori o di impetrazione 2.
L’atto di culto, così, è atto dovuto, atto di giustizia, mentre la grazia ricevuta da Dio è effetto della divina misericordia.

Virtù umane e divine

Sembra difficile conciliare tra di loro misericordia e giustizia, perché la
prima dice dono, gratuità, avvicinamento, mitezza, tenerezza e dolcezza; la seconda invece dice esigenza, mercede, compenso, scontro, opposizione, ira, severità e durezza. La prima accoglie; l’altra respinge. È
chiaro che non possono essere esercitate simultaneamente. Vuol dire
che esse devono darsi il cambio.
La giustizia non dice necessariamente durezza ed esclusione, se
non quando c’è da punire il delitto o da opporsi al male. Qui la giustizia
può sembrare contraria all’amore o alla bontà. Eppure, può esserci vero amore per il bene, senza odio per il male contrario? Non è forse bene redarguire o castigare il malfattore? Forse che quando Cristo lanciava invettive contro i farisei non esercitava la carità? Sarebbe bestemmia il solo pensarlo. Solo che la carità, all’occorrenza, può e deve
assumere la forma della severità.
Ognuna delle due virtù ha una sua precisa ragion d’essere, funzione e caratteristica propria. Per quanto siano opposte l’una all’altra,
l’una non può stare senza l’altra, senza falsare la sua essenza. Esse peraltro sono in noi soggette al governo supremo della carità, che è la regina delle virtù, e che consiste nell’amore per Dio e per il prossimo col
cuore di Cristo3.
La giustizia è dare o esigere un compenso. La misericordia è dare
ed ottenere gratuitamente, senza compenso. La giustizia retribuisce
2
3

Cf. San Tommaso, Summa Theologiae, II-II, q.81.
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato» (Gv 15,12)
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secondo le opere o i meriti: il premio ai buoni, il castigo ai cattivi. Il paradiso è il premio dei buoni; l’inferno è il castigo dei malvagi. La misericordia benèfica i buoni e i cattivi: i primi perché diventino più buoni; i
cattivi perché si convertano.
La misericordia in senso stretto va esercitata solo verso il prossimo bisognoso. Essa dona anche al di là dei meriti. Ora, invece, per
quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, va notato che Dio non ha
miserie. Egli non ha bisogno di nulla. E neppure Gli si può donare al di
là dei suoi meriti. Dio non merita presso di noi, così che possiamo castigarlo, se non si comporta bene. Siamo noi che dobbiamo meritare
presso di Lui.
Bisogna amare e fare del bene non solo ai miseri, ma anche a chi
già sta bene, perché stia ancora meglio. Questa però propriamente non
è misericordia, ma generosità, liberalità, zelo, sollecitudine, premura.
L’amore per il nemico può essere giustizia e misericordia.
La misericordia e la giustizia hanno un rapporto con le passioni. La
giustizia utilizza una giusta ira nel momento della lotta contro il nemico, nello scuotere la coscienza assopita nel male, nello spaventare
l’arrogante e il prepotente. Gesù è certamente adirato nel frustare i
mercanti del tempio. La misericordia modera la passione della tristezza, nell’addolorarsi per l’infelicità altrui. Il misericordioso soffre con
chi soffre. Gesù pianse su Gerusalemme. Il buon samaritano si muove a
compassione per il povero ferito4.
È chiaro però che né la misericordia, né la giustizia possono lasciarsi guidare dall’emotività. L’atto di queste virtù, infatti, dev’essere
regolato soltanto da un lucido ed oggettivo giudizio della ragion pratica, sine ira et studio. La passione dev’essere estranea al giudice che
forma una sentenza, all’insegnante che valuta lo studente, al medico
che deve formulare una diagnosi. Così pure l’atto del misericordioso
non è altro che il giudizio giusto e oggettivo da dare per andare incontro ai veri bisogni degli altri.

4

Lc 10,33.
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Per il cristiano è un dovere sia la giustizia, che la misericordia.
«Siate misericordiosi»5. Come l’operaio ha diritto al salario, così il bisognoso ha diritto ad essere aiutato, anche se non può dare alcun compenso.
Pedagogicamente la misericordia va alternata alla severità, a seconda dei casi. Questa verità la sanno tutti gli educatori, che sanno come bisogna saper usare ora le buone, ora le cattive. L’amore si esprime
nell’una e nell’altra maniera.
E Dio si comporta similmente con noi. Per questo, è saggezza saper riconoscere la sua presenza d’amore non solo nei momenti felici,
ma anche nelle sventure. Quando sentiamo pesare su di noi la sua mano, non spaventiamoci, né irritiamoci, perché Dio insieme con la prova
ci dà la forza di sopportarla.
Dio non va compassionato, ― se non pensando alla passione di
Cristo ―, ma va amato «con timore e tremore»6, soprattutto con immensa fiducia nella sua misericordia ― senza esser troppo sicuri di salvarci ―, con l’ascolto della sua Parola, con l’adorazione, l’offerta del sacrificio di Cristo, ossia la sacra liturgia, con la preghiera e la contemplazione. Il timor di Dio, per il quale sappiamo che, se Gli disobbediamo,
andiamo all’inferno, è l’inizio della sapienza. Occorre temere più Lui
che gli uomini.
La misericordia non può essere un pretesto per dispensare o dispensarsi dall’osservanza della legge naturale e divina. Si può soprassedere alla legge positiva umana, ma non a quelle. La misericordia non
dispensa dal dovere di far penitenza e di riparare ai torti fatti.
Chi crede di poter approfittare della bontà di Dio per fare i propri
comodi e farla franca, dovrà «pagare fino all’ultimo spicciolo»7. Se Dio
perdonasse chi non è perdonabile, perché sfrontato, indurito e ostinato
nel peccato e impenitente, diventerebbe complice e connivente col
peccato. Accogliere il peccatore non vuol dire accogliere il peccato.

Lc 6,36.
Fil 2,12.
7 Mt 5,26.
5
6
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Dobbiamo sperare in quella misericordia divina che può condurci alla salvezza, dobbiamo sperare nella perseveranza finale e chiederla
a Dio con insistenza, ma, come avverte il Concilio di Trento, dobbiamo
farlo senza presunzione, senza sicumera ed arroganza. In special modo,
il Catechismo di San Pio X elenca tra i «peccati contro lo Spirito Santo»,
la «presunzione di salvarsi senza merito», evidente esclusione dell’ eresia di Lutero, che nega la necessità del merito per salvarsi.
E qui il Catechismo non fa che riprendere l’insegnamento del
Concilio di Trento, il quale, a questo proposito, parla di inanis haereticorum fiducia [1] , che consiste nel credere che ci si salverà per il semplice fatto di credere di essere salvati ― sola fides ― indipendentemente dalle opere, che continuano ad essere peccati e quindi dai meriti.
Ma il Concilio condanna anche il peccato di disperazione nella divina misericordia, ossia quel peccato che consiste nella mancanza o nel
rifiuto della speranza di salvarsi grazie al «merito di Cristo ed alla virtù
ed all’efficacia di sacramenti» [2]. Nel contempo il Concilio raccomanda
il santo timor di Dio, considerando la nostra tendenza a peccare, ossia
le nostre debolezze ed infermità. Tuttavia è evidente che la disperazione dipende dal concetto di un Dio inesorabile e privo di misericordia,
come un vendicatore mafioso, come quel concetto di Dio che si era fatto Giuda.
D’altra parte, punire con giustizia il peccatore non é contro la misericordia, perché in tal caso essa non va esercitata, ma si deve esercitare la giustizia penale, per il bene dello stesso peccatore. Se non si
ammoniscono severamente certi peccatori, se non si puniscono o non
si correggono, essi diventano peggiori.
Il nostro esercizio della misericordia e della giustizia si fondano
sull’opera salvifica di Cristo, consistente nel fatto che Cristo, per amor
nostro, ed in obbedienza al Padre, si è offerto vittima di espiazione salendo sulla croce, e ha soddisfatto per noi8 alla divina giustizia, offesa
dal peccato, ha pagato col suo sangue il debito del peccato, ha placato
l’ira divina, riconciliandoci col Padre, ed intercedendo presso di Lui, ci
ha ottenuto la Sua misericordia, consistente nei beni preziosissimi della salvezza: il dono dello Spirito Santo, la remissione dei peccati, l’ acquisto della grazia, della figliolanza divina e la vita eterna.
8

Come dice il Concilio di Trento: “satisfecit pro nobis” (Denz.1529).
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Cristo ovviamente non disprezza la giustizia come virtù cardinale, unicuique suum, ma ci avverte che la giustizia somma, decisiva e salvifica davanti a Dio e agli uomini, è la misericordia verso il prossimo
col cuore di Cristo e l’aprirci al dono della grazia, che ci assimila a Lui, e
che non è altro che espressione preziosa della virtù teologale della carità.
Il rapporto giustizia-misericordia ha la sua giustificazione e spiegazione originarie nell’opposizione radicale tra il bene e il male9. Se
tutti fossero buoni, innocenti e perdonati, non occorrerebbero punizioni o costrizioni, atti che evidentemente sono connessi col male di
pena come punizione per un male di colpa non espiato.
Certo, anche la misericordia suppone un male di pena nel misero,
dalla quale il misericordioso libera il misero. Ma, mentre la misericordia toglie colpa e pena, la giustizia lascia la pena e può restare la colpa.
Dunque il male come pena continua a sussistere, fino ad aggravarsi
eventualmente nella pena dell’inferno. E dannati dell’inferno restano
eternamente in colpa, benché non possano più nuocere agli eletti.

Il Dio biblico

Il Dio biblico è giusto e misericordioso. «Dio castiga e usa misericordia»10. «Misericordia e ira sono in Dio»11. Infatti il Dio biblico è un Dio
onnipotente, sia per la sua misericordia infinita, che perdona ogni peccato, dona ogni bene e toglie ogni male, sia per la forza e la giustizia
con le quali vince e sottomette i nemici, libera gli oppressi, sconfigge il
male, il peccato, la sofferenza, la morte e Satana, e punisce con un castigo eterno coloro che Lo odiano. Con la misericordia, Dio ci solleva
dalle nostre miserie e ci libera dal peccato; con la giustizia, Egli retribuisce ciascuno secondo le sue opere: il premio ai buoni, il castigo ai
malvagi.
“Quale intesa c’e tra Cristo e Beliar?” (II Cor 6,15). Sulla questione del male, cf G. Cavalcoli, Introduzione a San Tommaso d’Aquino, Le questioni disputate , vol.VI – Il male, Edizioni
Studio Domenicano, Bologna 2002.
10 Tb 13,2.
11 Sir 16, 12.
9
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Nel Dio biblico l’azione misericordiosa si intreccia con i castighi.
Per esempio, Israele loda Dio per la sua misericordia. Ma perché? Perché Dio ha castigato l’Egitto e ha liberato Israele dalle mani degli Egiziani: «Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: eterna è la sua misericordia»12.
Dio è stato misericordioso proprio perché ha fatto giustizia: giustizia contro gli oppressori, misericordia per gli oppressi. Da sempre il
Santo Padre, ma nel corso di quest’anno giubilare in modo particolare13, parla continuamente di misericordia per gli oppressi e per i «feriti». D’ accordo. E per gli oppressori? E per i feritori? Misericordia anche
per loro?
Per la Bibbia, sarebbe inconcepibile un Dio giusto, ma non misericordioso, quanto un Dio che fosse misericordioso, ma non fosse giusto. Infatti, nel primo caso Dio si ridurrebbe a un semplice giudice o
governante o retribuitore umano, dal potere e dalla bontà limitati, tanto da non potere o voler donare nulla gratuitamente, al di là del merito,
e da non poter rimettere i peccati e restituire al peccatore la grazia
perduta. Nel secondo caso, un Dio solamente misericordioso, che non
fosse giusto, e non punisse il peccato, finirebbe per coonestarlo, fino a
chiamare bene il male, cosa che in Dio è impensabile.
Dio alterna in noi in molti modi la sua misericordia e la sua giustizia secondo una sua sapientissima e misteriosa pedagogia, che noi
dobbiamo saper riconoscere, e dalla quale dobbiamo trarre vantaggio.
A volte Egli ci fa sentire la sua misericordia per consolarci ed incoraggiarci; a volte fa pesare su di noi sua mano, perché scontiamo i nostri
peccati o per richiamarci e indurci a penitenza; a volte, benché innocenti, ci manda la sofferenza e la sventura, affinché, ad imitazione di
Cristo, offriamo per gli altri; a volte ci fa sperimentare angosciosamente la nostra debolezza, perché ci riprendiamo e confidiamo in Lui.
Questo alternarsi della misericordia e della giustizia divine nei
nostri confronti suppone in noi l’esistenza di un libero arbitrio inclinato al peccato, che ora sceglie il bene ed ora sceglie il male, sicché, quanSal 135,10.
N.d.R. Questo articolo è stato scritto nel settembre 2016, mentre il Giubileo della Misericordia era sempre in corso.
12
13
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do pecchiamo, Dio ci castiga col rimorso della nostra coscienza o i guai
che ci tiriamo addosso, mentre, quando agiamo bene, Egli ci premia
con la gioia e la soddisfazione di aver compiuto il bene o di vedere gli
effetti benèfici del nostro operato.
Dio esercita sia la misericordia che la giustizia nella storia, fino
alla fine dei tempi, ossia al giudizio universale. L’azione divina in entrambi i casi comporta due tempi o due fasi. C’è una fase iniziale tanto
della misericordia che della giustizia. In questa vita, la grazia santificante ci fa sperimentare l’inizio dell’azione della misericordia di Dio
verso di noi concedendoci il perdono dei peccati e il dono dello Spirito
Santo. Ma continuiamo a vivere tra le ingiustizie da noi commesse e
quelle patite. Solo ai beati del cielo Dio manifesta la pienezza finale della sua misericordia.
Così, similmente, la giustizia comincia a realizzarsi già in una vita
cristianamente vissuta. Ma quanto spesso essa è insufficiente o difettosa, o perché agli oppressi non è resa giustizia o perché i malfattori non
sono puniti. La sventura si abbatte sui buoni e i malvagi sono fortunati.
Dobbiamo dunque attendere il «Giorno del Signore», che farà giustizia
di tutti gli scandali e instaurerà un’umanità perfettamente giusta.
Misericordia e giustizia sono due espressioni fondamentali dell’
amore di Dio per noi. Esse suppongono il peccato originale, per il quale
l’uomo ha perduto la perfezione e la grazia edeniche, ed è precipitato in
un’infinità di miserie di ogni genere: ribellione a Dio, offuscamento della ragione, indebolimento della volontà, concupiscenza, sofferenza,
morte, soggezione a Satana e ad una natura ostile.
Bisogna distinguere il castigo del peccato originale da quello del
peccato attuale. Le conseguenze del peccato originale colpiscono tutti:
giusti ed empi. Così avviene che i giusti siano puniti e subiscano sventure, mentre gli empi restino impuniti e siano fortunati. In tal modo gli
innocenti che sono puniti o sono colpiti dalla sorte, sono chiamati ad
offrirsi con Cristo per la salvezza dei peccatori impuniti e fortunati. Invece Dio punisce con perfetta giustizia i peccati attuali nel giudizio particolare al momento della morte.
Non c’è nessuno così innocente, da non avere alcun peccato da
scontare, così da non vedere in una sventura che gli piomba addosso,
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per esempio un terremoto, un richiamo di Dio a far penitenza e ad offrire per la conversione dei peccatori. Se poi gli sembra che la pena sia
sproporzionata rispetto ai peccati commessi, si ricordi che essa è quella meritata dai grandi peccatori, e che lui è chiamato dal Padre ad unirsi al sacrificio redentore di Cristo, che, innocente, si è fatto carico 14 dei
nostri peccati per procurarci un’eterna salvezza.
Le due direzioni dell’azione divina, la giustizia e la misericordia,
sono ben descritte nel Magnificat: «Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote»15.
Come spiega San Tommaso16, il fatto che il Padre ci consenta, in
Cristo, di espiare e riparare secondo giustizia per i nostri peccati e di
dare soddisfazione al Padre per l’offesa che Gli abbiamo arrecato, è effetto della misericordia del Padre nei nostri confronti. Infatti, a rigor di
giustizia, il Padre, dopo il peccato, avendo preavvertito i progenitori,
avrebbe potuto lasciare per sempre l’umanità nello stato di miseria
giustamente meritato. Ma il Padre, nella sua bontà, non ha avuto il cuore di lasciarci senza rimedio in quelle penosissime condizioni, per cui
per misericordia ci ha donato in Cristo, la possibilità di riscattarci e addirittura di ottenere lo stato di figli di Dio.
Ma l’intreccio fra misericordia e giustizia appare evidente anche
nel rapporto della grazia, frutto della misericordia, col merito delle
opere buone, che sono effetto della giustizia. Infatti, come insegna il
Concilio di Trento17, come la prima grazia non può essere meritata,
l’anima in grazia può meritare la vita eterna, sicché lo stesso merito
viene ad essere dono della divina misericordia.
Ma il sommo dell’amore del Padre per noi è dato dalla benevolenza con la quale Egli, nel suo Figlio, vuol renderci partecipi della stessa gloria del Figlio come figli di Dio. La redenzione è finalizzata alla glorificazione. La grazia sanante è ordinata alla grazia elevante. La salvez«Si è caricato delle nostre sofferenze. … Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di
lui» (Is 534-5).
15 Lc 1, 51-53.
16 Summa Theologiae, III, q,46, a.1.
17 Denz.1548.
14
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za è ordinata alla visione beatifica di Dio. L’uomo naturale è finalizzato
all’uomo spirituale18.
Per la Scrittura l’attività misericordiosa di Dio si estende fino ad
abbracciare l’opera stessa della creazione. Il creare è visto come
un’opera di misericordia. Il Salmo 136 illustra questo operare misericordioso: «Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia; ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia» (cf. vv.5-6). Dio non solleva solo il misero, ma solleva la stessa
creatura dal nulla.
Il Dio biblico governa il destino dell’uomo con sapienza. E’ questo
il principio intellettuale della giustizia e della misericordia. Il bene è
nella luce del vero. Qui siamo agli antipodi di una visione fatalistica del
destino umano19, che comporta un Dio insipiente e dispotico, dove la
volontà sta al posto della intelligenza, un Dio che non comanda qualcosa perché è buono, ma qualcosa è buono perchè lo comanda. Dunque
un Dio crudele senza giustizia e senza misericordia, che condanna
l’innocente ed assolve il malvagio, perché chi è predestinato a dannarsi
si danna nonostante tutte le opere buone, mentre chi è predestinato a
salvarsi, si salva nonostante i suoi peccati.

Il mistero della redenzione

Il Dio biblico non è un Dio vendicativo, e non lo è neppure quello dell’
Antico Testamento, se con questo termine intendiamo permaloso o
rancoroso, benché la Scrittura parli abbondantemente di «vendetta»20
divina. Ma con questo termine la Bibbia intende dire che Dio fa giustizia, rende giustizia agli oppressi, punisce i malfattori, gli egoisti, i violenti, gli sfruttatori e i dittatori.

I Cor 2.
F. Baccilieri, Fatalisti allo sbaraglio, Edizioni Franco Angeli, Milano 2012, con l’intervista
a Giovanni Cavalcoli: pp.69-82.
20 Cf. Dt 32,35; 32,41; II Re 9,7; Sal 58,11; Sal 79,10; Sal 135,14; Sal 149,7; Gb 19,25; Sap
1,8; Is 1,24; 34, 8; 35,4; 61,2; Ger 5,9; 9,8; 11,20; 15,15; 20,12; 50,15.28.34; 51,6.11; Ez
25,14; Na1,2; Mi 5,14; Rm 12,19; Eb 10,30; Lc 21,22; II Ts 1,8.
18
19
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Certo, è un Dio che si vendica, ma non perché abbia Lui bisogno
di esser risarcito da qualche danno ricevuto, dato che Egli, essendo impassibile e inviolabile, non può ricever danno da nessuno. Egli invece fa
sua la causa dei poveri, dei sofferenti, degli umiliati e degli oppressi.
In tal senso è un Dio vendicatore o rivendicatore. È un Dio vindice dei diritti conculcati degli oppressi, degli esclusi e dei maltrattati, di
coloro che sono ingiustamente condannati, degli innocenti assassinati,
delle vittime dell’aborto, dei poveri depredati, dei lavoratori sfruttati,
degli amici traditi e così via. Il termine stesso «redentore» in ebraico è
goèl, che vuol dire vendicatore. È un Dio che difende i diritti dell’uomo,
diritti che Egli stesso ha immutabilmente stabilito all’atto della creazione. È un ”Avvocato” difensore (Paràclito), che ci difende dall’ ingiusto Accusatore, che è Satana.
Tutta la questione è solo quella di saper concepire la giusta vendetta, quella che San Tommaso chiama vindicatio21, che non è altro che
un atto energico di riparazione del torto ricevuto o di ristabilimento o
di restituzione del diritto negato o conculcato, facendo eventualmente
ricorso alla coercizione o alla giusta ira, la quale, in tal caso, secondo
l’Aquinate22, è atto congiuntamente di prudenza, giustizia e fortezza.
Il Padre ha effettivamente voluto che suo Figlio, col suo sacrificio,
riparasse all’offesa infertaGli dal peccato dell’uomo. Ma questa riparazione o soddisfazione non è da intendersi come la restituzione a Dio di
qualcosa di cui Egli fosse stato intrinsecamente privato, come può succedere a noi, ma come la restituzione a Dio dell’onore che Gli dobbiamo, per cui otteniamo la sua misericordia e il perdono.
Così, similmente, l’espressione biblico-liturgica «placare l’ira divina» non vuol dire che il sacrificio di Cristo, attualizzato nella SantaMessa, faccia passare Dio Padre celeste, accigliato, arrabbiato e fremente di sdegno, da uno stato di ribollimento emotivo alla calma e alla
pace di chi si sente soddisfatto per la riparazione compiuta e perché il
debito è stato pagato.
Sarebbe ridicolo pensare una cosa del genere. Questo può accadere tra noi uomini, ma non certo a Dio, Essenza assolutamente spiri21
22

Summa Theologiae, II-II, q.108, a.1
Summa Theologiae, II-II, q.158, a.1; I-II, q.46, a.4.
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tuale, per nulla soggetta alle passioni, come fa notare San Tommaso23.
Così pure – sia detto tra parentesi – non ha senso parlare di ”sofferenza” di Dio, come oggi si sente dire qua e là.
La Chiesa ha già condannato più volte il teopaschismo. Dire che
“Dio soffre”24 va bene come metafora o nel linguaggio poetico o nella
communicatio idiomatum, applicato all’umanità di Cristo, ma è eresia,
se l’attributo è applicato alla natura divina come tale, con la pretesa di
dire ciò che Dio è propriamente.

Il primato della misericordia

In Dio la misericordia prevale sulla giustizia e sulla severità. Dio «è lento all’ira e grande nell’amore»25. Egli è «un Dio geloso, che punisce la
colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione, per coloro
che lo odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni,
per quelli che lo amano e osservano i suoi comandi»26. «La sua collera
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita»27.
In Lui la «misericordia prevale sul giudizio», cioè sul castigo. Paolo ci ricorda che Dio vuol fare a tutti misericordia e tutti sono avvolti
nella sua misericordia28, benché non tutti accolgano questa misericordia. Dio resta fedele, anche se noi siamo infedeli. La misericordia prevale sulla giustizia, perché alla fine è per misericordia che Dio conserva
in essere i dannati dell’inferno.
Quando San Giovanni XXIII nel suo famoso discorso inaugurale
del Concilio disse che oggi la Chiesa ”preferisce la misericordia alla severità», non disse niente di sostanzialmente nuovo, che i Santi già da
sempre non abbiano praticato, sul modello della condotta di Cristo,
benché sia vero che nei secoli passati a volte l’autorità ecclesiastica,
papato compreso, abbiano ecceduto nella severità.
Summa Theologiae, I, q.21, a.1, 1m.
Cf G. Cavalcoli, IL MISTERO DELL’IMPASSIBILITÀ DIVINA, in Divinitas, 2, 1995, pp.111-167.
25 Sal 103,8.
26 Es 20, 5-6.
27 Sal 30,6.
28 Rm 11,32.
23
24
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Oggi si è caduti nell’estremo opposto di un buonismo, perdonismo e misericordismo, dannosi e unilaterali, sulla base delle seguenti
eresie:
1. Dio non castiga;
2. il peccato originale è un mito;
3. bisogna scusare ogni peccato;
4. tutti sono in buona fede, perdonati e sono in grazia;
5. l’inferno e il diavolo non esistono, e quindi tutti si salvano.
Oggi i buonisti sono peggiori dei pastori di un tempo, con l’aggravante
che, se almeno quelli difendevano l’ortodossia, questi ultimi perseguitano i servitori fedeli e lasciano impuniti gli eretici.
La Scrittura a volte identifica la giustizia con la misericordia, come per esempio nella Lettera di San paolo Apostolo ai Romani29, dove
la «giustizia» è la stessa misericordia, con la quale Dio giustifica il peccatore, in quanto lo muove dallo stato di peccato allo stato di grazia,
ossia lo rende giusto. In tal modo la misericordia appare come una
forma superiore di giustizia, secondo l’ingiunzione di Cristo ai suoi discepoli, di praticare una giustizia «superiore a quella dei farisei»30.

Dall’Antico al Nuovo Testamento

Non è infrequente il pregiudizio, col quale si suole opporre un Dio severo dell’Antico Testamento al Dio amore del Nuovo Testamento. Alcuni
giungono ad affermare addirittura che il vero Dio è solo quello del
Nuovo Testamento, il «Dio di Gesù Cristo», come lo chiamano capziosamente, guardando con disprezzo il «Dio pre-cristiano», dell’Antico
Testamento. Come se il Dio di Cristo non fosse il medesimo Dio dell’
29
30

3,21-25.
Mt 5,20.
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Antico Testamento, creatore e Signore del cielo e della terra, visibilium
omnium et invisibilium, conosciuto per ea quae facta sunt, provvidente,
giusto e misericordioso.
Non c’è dubbio, comunque, che molti racconti dell’Antico Testamento ci presentano un Dio che comanda stragi e massacri, che a noi
oggi fanno orrore. Ma a quei tempi anche i pii ebrei e gli stessi profeti
credevano in buona fede che quella fosse proprio volontà di Dio. Non
possiamo pertanto far loro una colpa di quegli orrori, né tanto meno
possiamo attribuire a una supposta ”severità divina” quelle atrocità.
Già il Dio dell’Antico Testamento è un Dio paziente e comprensivo, che
si lascia commuovere dalle suppliche e perdona, punisce gradualmente
e con clemenza, che attende la conversione del peccatore e desiste
dall’ira.
D’altra parte, sono ben noti gli avvertimenti di Cristo a coloro che
si ribellano al Padre celeste.
L’etica evangelica è più esigente di quella veterotestamentaria.
Stimola ad una maggiore responsabilità. Essendoci il soccorso della
grazia, chiede di più, indirizza ad una maggiore perfezione, per cui le
trasgressioni sono punite più severamente. Come avverte la Lettera agli Ebrei31, il rifiutare Cristo è punito con maggiore severità che rifiutare Mosè.
È vero tuttavia che il Dio del Nuovo Testamento in Cristo, è più
misericordioso di quello dell’Antico Testamento. Il Vangelo ha una
maggiore percezione della possibilità di peccare o per ignoranza invincibile o per fragilità, cosa che comporta un’attenuazione della colpa,
per cui il peccatore in tal caso, merita indulgenza e di non essere rimproverato.

Congiungibili, ma anche separabili

San Tommaso osserva come misericordia e giustizia sono in certo senso intrecciate. Egli dice infatti che Dio premia al di là dei meriti e casti31

10,12.
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ga al di sotto dei meriti (unicuique suum). Esse sono dunque connesse
tra di loro e sono congiungibili. Del resto, sono entrambe emanazioni
della bontà divina, che opera congiungendo sempre tra di loro gli effetti che produce. Possono essere unite, ma possono anche essere separate. Così due mani possono congiungersi, ma possono anche separarsi.
Tutti conosciamo l’abissale contrasto che si interpone tra il paradiso, effetto della misericordia, e l’inferno, effetto della giustizia. «Le
pecore alla destra e i capri alla sinistra»32. Come dice Abramo in paradiso al ricco epulone, giacente nell’inferno: «Tra noi e voi c’è un abisso,
che non si può valicare»33. Eppure essi sono opera della medesima
provvidenza.
La mano destra è distinta dalla sinistra. Possono congiungersi, intrecciarsi. Ma sono separabili. E a volte sono separate. Ora, che può
avvenire? Misericordia e giustizia comprendono molte forme. Alcune si
avvicinano talmente tra di loro, che paiono confondersi, diventano una
cosa sola, come per esempio un dolce rimprovero e un dolce richiamo.
La misericordia nobilita la giustizia nella epicheia o equità, virtù
già nota ad Aristotele, per la quale in nome di una legge superiore è
consentito di soprassedere a una legge inferiore, come per esempio
Cristo che tralascia il sabato per soccorrere un bisognoso.
Non va confusa con la tolleranza, essa pure libera dalla legge, non
però in nome di una legge superiore, ma di una legge inferiore, stante
l’impossibilità dell’agente di fare di più. A volte la legge può essere superata, a volte è permesso di non raggiungerla. A volte si può fare di
più, a volte di più non si può fare.
Ma altre volte invece certe forme nella giustizia e nella misericordia sono così distanti ed opposte tra di loro, che si contraddicono e
non possono coesistere simultaneamente. Pensiamo da una parte alla
differenza tra le invettive di Gesù ai farisei o alle frustate ai venditori
nel tempio e, dall’altra, all’atteggiamento compassionevole verso la vedova di Naim e la prostituta pentita.

32
33

Mt 25,32.
Lc 16,26.
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Misericordia e giustizia sarebbero sempre unite, se tutti fossero
salvati. Ma non è così. Cristo ci insegna che non tutti si salvano. Se tutti
suscitassero solo pietà per le loro miserie e i loro bisogni, ci sarebbe
solo e dovunque misericordia. Ma certi peccatori arroganti ed ostinati
muovono a sdegno, non a compassione, e per questo Dio si adira con i
peccatori e Cristo minaccia loro eterni castighi.
Dunque, per chi si salva, funziona la misericordia e la giustizia.
Misericordia, perché la salvezza è dono di Dio, ma è anche giustizia,
perché la salvezza è il premio per le opere buone. Invece, per chi si
danna, c’è la giusta pena, ma non c’è misericordia, perché non ha avuto
misericordia verso il prossimo.
In certo modo misericordia e giustizia si escludono a vicenda. Infatti, pena e gioia si oppongono tra di loro. Ebbene, la pena viene dalla
giustizia, la gioia dalla misericordia. La mercede delle buone opere è il
frutto della giustizia. La liberazione dal male è il frutto della misericordia. Chi riceve il premio, ha agito; chi riceve misericordia, ha ricevuto.
Misericordia e giustizia, nella loro insopprimibile distinzione,
suppongono l’esistenza del creato e, in particolare, l’esistenza del male.
Esse, quindi, non sono attributi assoluti dell’essenza divina, come, per
esempio, l’aseità, l’infinità, l’eternità, l’immutabilità o la semplicità. Ma
sono attributi operativi, legati al libero arbitrio divino, che entra in
rapporto con le creature spirituali, angeli e uomini.
Gli attributi operativi sono connessi con la creatura, che può scegliere tra il bene e il male. La scelta del bene attira la misericordia divina. La scelta del male, la giustizia. Rifiutare la distinzione avrebbe
come conseguenza la confusione tra il bene e il male e, al limite, il panteismo, dato che solo in Dio misericordia e giustizia si identificano.
Paradiso e inferno34

L’aspetto più difficile ed oscuro dei rapporti fra giustizia e misericordia
è il confronto fra la salvezza e la dannazione. Nella salvezza risplende
N.d.R. si rimanda all’opera di Giovanni Cavalcoli, L’inferno esiste. La verità negata, Edizioni Fede&Cultura, Verona 2010.
34
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al massimo la misericordia; nella dannazione si manifesta definitivamente la giustizia. Nella visione cristiana del destino dell’uomo, alcuni
si salvano in un’eterna felicità, altri si dannano in un’eterna infelicità.
Alcuni si innalzano alla luce della beatitudine e della vita eterna, altri
precipitano nelle tenebre della perdizione e del fuoco eterno.
Nell’ultimo istante della vita, la misericordia divina lancia un ultimo appello all’anima del morente, offrendo la grazia del pentimento e
il dono della perseveranza finale. Ma se disgraziatamente l’anima fosse
ostinatamente in stato di colpa mortale, non si giudicherebbe bisognosa di perdono, per cui peccherebbe contro lo Spirito Santo35, e perciò
non potrebbe essere perdonata, cosa che la farebbe precipitare nell ’inferno. Se invece all’appello della grazia l’anima, purificata da ogni colpa
e pena, invoca fiduciosamente la misericordia divina, sale immediatamente in paradiso. Se poi avesse da scontare la pena di peccati veniali
perdonati, l’anima passa un congruo periodo di purificazione in purgatorio, finito il quale, sale in paradiso. Questa purificazione può essere
condotta più celermente a termine o addirittura compiuta del tutto dalla pratica delle indulgenze.
Dio vince il male non nel senso di farlo scomparire, ma nel senso
che Egli sottomette a Sé i suoi nemici. L’inferno ospita malvagi, uomini
e demòni. Ma essi non possono più nuocere ai buoni, e neppure hanno
più piena libertà di movimento. La Scrittura parla di «carcere»36 e di
«catene»37.
Il rapporto di Dio col male, al di fuori della Bibbia, è stato concepito già nell’antichità secondo due schemi opposti: o il dualismo o il
monismo. Nel dualismo manicheo non solo il bene, ma anche il male è
divino. Il male non è visto come una mancanza, una carenza, un difetto,
una privazione (privatio boni debiti), ma come una semplice opposizione dialettica, una forza contraria od opposta, paritaria o tutt’al più inferiore. Il manicheismo, con la sua opposizione reciproca tra i due princìpi assoluti del bene e del male, sembrerebbe esagerare persino tale
opposizione, dando anche troppo potere al male. E difatti può essere di
un rigorismo e perfezionismo esasperati, tali da distruggere il nemico
San Giovanni Paolo II ha spiegato questo fatto nell’enciclica Dominum et vivificantem del
1986, parte II, n.6..
36 Ap 20,7.
37 Ap 20,1.
35
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senza misericordia. Ma in realtà non è così, ed invece, a causa di un
formidabile gioco dialettico, esso finisce nel più volgare lassismo buonista38.
Che accade, infatti? Che nel manicheismo il male non è una privazione, ma una sostanza divina. Da qui viene che il male non è privazione del bene, ma solo un bene diverso. Tra bene e male, dunque, in fin
dei conti, non c’è esclusione o negazione reciproca, ma solo diversità e
alterità. Vedere il male come sostanza, tra l’altro, vuol dire confondere
peccato e peccatore.
In tal modo, sul piano morale, il manicheismo favorisce la doppiezza e la connivenza col male. Il manicheo sembra un rigido moralista, ma in realtà è un maestro nel servire due padroni. Anche se nel
manicheismo si continua a parlare di lotta tra male e bene, e di vittoria
di questo su quello, in realtà vien meno una vera lotta contro il male;
essa è ridotta ad un semplice confronto con un polo dialettico in moto
ciclico e in eterno ritorno, dato che il male non è considerato come contrario o nemico, ma solo come un diverso. Questa vittoria non cancella
il male, ma il male è semplicemente un valore inferiore che sta sotto il
valore superiore del bene.
Dal manicheismo nasce il buonismo39, per il quale tutto è bene e
tutti sono buoni; anche il male è bene. Anche i malvagi sono buoni. È
chiaro che questa visuale ammette la misericordia, ma non la giustizia.
I castighi non esistono. Il male quindi, nel manichesimo rientra nel divino, come il bene. Il male non è contingente, ma necessario. Non è accidentale, ma sostanziale. Il manicheismo non concepisce quindi un
Dio, qual è quello biblico, del tutto libero dal male, ma un Dio che non
può esistere senza il male, perché anche il male è divino. È chiaro che
qui non si può parlare né di misericordia né di giustizia. Non di misericordia, perché il dio buono non toglie il male, ma lo lascia al dio cattivo.
Non di giustizia, perché non punisce il peccato, ma lo permette al dio
cattivo.
Quanto al monismo, esso si vanta di concepire un Dio ancora più
buono del Dio biblico, che permette l’esistenza del male e castiga il
Questi due eccessi caratterizzavano l’eresia catara nel sec. XIII.
Cf. Giovanni Cavalcoli, L’eresia del buonismo, e-book a cura di Aurelio Porfiri, Hong Kong
2016.
38
39
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peccato. La visione monista è panteistica: esiste solo Dio. Quindi esiste
solo il bene. L’essere è identico al pensiero e al bene non solo in Dio,
ma dappertutto. Per riprendere l’assioma di uno dei suoi sostenitori
contemporanei, «tutto è bene così com’è». Il male o è una semplice apparenza o è in Dio. Ma siccome Dio è buono, il male in Dio è bene. Qui
vale la misericordia, che è un beneficare. Ma non può esistere il castigo,
che suppone un peccatore, un malvagio. Quindi nella visuale monistica,
che è un buonismo assoluto, tutti sono buoni o quantomeno perdonati,
perché tutti sono teofanie divine.
Gesù usa molte immagini per rappresentare ed esprimere il duplice possibile destino degli uomini: il grano e il loglio 40, i pesci buoni e
quelli cattivi41, le pecore e i capri42, i benedetti e i maledetti43, colui che
è preso e colui che è lasciato44.
Secondo San Tommaso, i beati sono premiati di più di quanto
meritino e i dannati sono castigati meno di quanto meritino. Mentre
Cristo merita la vita eterna di stretta giustizia (de condigno), noi la meritiamo, grazie a Cristo, solo per convenienza (de congruo). All’inferno
Dio esercita la sua provvidenza misericordiosa, assicurando ai dannati
un trattamento dignitoso, sia pur nel fuoco eterno e nonostante la severità della pena.
Tutto il destino dell’uomo si riconduce al rapporto fra la volontà
di Dio e la volontà dell’uomo. Nella concordia tra le due volontà si realizza un piano di misericordia. Nell’opposizione della volontà umana alla volontà di Dio si fa valere la severità della giustizia.
La difficoltà della questione sta nel comprendere come accordare
la volontà divina onnipotente col fatto che non tutti si salvano, ossia
non tutti obbediscono a questa volontà e la frustrano. La volontà del
peccatore vince la volontà divina? Se la volontà di Dio è onnipotente,
come è possibile che alcuni frustrino la volontà di Dio? Dunque la cattiva volontà umana è così potente da poter frustrare la volontà divina? Il
male vince sul bene?
Mt 13,25.
Mt 13,47.
42 Mt 25,32.
43 Mt 25,41.
44 Mt 24,40.
40
41

02.12.2016 Giovanni Cavalcoli, OP – MISERICORDIA E GIUSTIZIA: «PRESSO DI LUI CI SONO MISERICORDIA E IRA»

19

© Giovanni Cavalcoli, OP – gli articoli di Theologica dell’Isola di Patmos,
pubblicazione del 2 dicembre 2016 ― www.isoladipatmos.com

Se Dio vuol salvare tutti, come mai non tutti si salvano? Certamente è Dio che salva, predestina alla salvezza. Ma perché salva solo
alcuni? Perché, pur potendolo, non muove la volontà di tutti alla salvezza? Anzi, se avesse voluto, Dio avrebbe potuto creare un mondo,
dove il male non sarebbe esistito. Perché lo ha permesso? Per mostrare
la potenza della sua misericordia, che non sarebbe apparsa con tanta
chiarezza, se avesse impedito l’esistenza del male. Infatti nell’Eden non
esisteva la condizione di figli di Dio. Essa è annunciata dal Vangelo come effetto dell’ Incarnazione. Ma il Verbo si è incarnato appunto per
porre rimedio al peccato. Se dunque non ci fosse stato il peccato, non ci
sarebbe stata la possibilità di diventare figli di Dio. Questo, almeno, secondo quanto è effettivamente accaduto.
Eppure, se Dio avesse voluto, nulla Gli impediva di creare un
mondo nel quale costituire figli di Dio senza che passassero dal peccato. Dunque dobbiamo dire che il perché Dio ha permesso il male ci
sfugge; è nascosto nel segreto della sua volontà. Cristo ci ha rivelato
che cosa è il male, quali le sue origini e le cause, quali i rimedi e come
può essere utilizzato per un maggior bene. Ma non ci ha detto perché
Dio lo ha permesso. Non possiamo conoscere ciò che Egli solo conosce.

Varazze, 28 settembre 2016
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