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La misericordia del Signore 

 

 La misericordia del Signore è un soggetto molto parlato nella Parola di Dio. 

Veramente, la parola “misericordia” appare più di 250 volte ed oggi andiamo a guardare 

alcune di queste occorrenze. 

 

1. Misericordia: che cos'è? 

 Per capire quello che è la misericordia, noi cominceremo da Luca 10:30-37. Lì, Gesù 

utilizza una parabola per rispondere alla domanda di un dottore della legge relativa a chi è il 

tuo prossimo: 

 

Luca 10:30-37 

“Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s’imbatté nei briganti, che 

lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un 

sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide, passò oltre dal lato 

opposto. Così pure un Levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato 

opposto. Ma un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe 

pietà; avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria 

cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, 

li diede all’oste e gli disse: “Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, te lo 

rimborserò al mio ritorno”. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che 

s’imbatté nei ladroni?» Quegli rispose: «Colui che gli usò  

MISERICORDIA». Gesù gli disse: «Va’, e fa’ anche tu la stessa cosa».”  

 

  Al contrario del prete e del Levita, il Samaritano rifiutò di essere indifferente al 

viaggiatore mezzo morto. Invece, egli ebbe compassione di lui; gli mostrò misericordia e lo 

aiutò, Misericordia quindi è sempre avere compassione per qualcuno; aiutarlo con amore 

senza aspettarsi nulla in cambio. Ed il Signore in questo è veramente molto ricco. Come 
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Efesini 2 ci dice caratterialmente: 

 

Efesini 2:4-6 

“Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando 

eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati salvati), e ci 

ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù.”  

 

  Non è il nostro merito o quello che avremmo potuto fare che ci avrebbe salvato ma 

solo la grazia, l'amore e la misericordia di Dio. Come il viaggiatore fu lasciato mezzo morto 

dai ladri, così eravamo morti nelle trasgressioni. Tuttavia, il Signore “che è ricco in 

misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei 

peccati, ci ha vivificati con Cristo”. Egli allungò la Sua mano e “Dio ci ha liberati dal potere 

delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio” (Colossesi 1:12-13). Come 1 

Pietro ci dice nel capitolo 1 verso 3: 

 

1 Pietro 1:3 

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande 

misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo 

dai morti.” 

 

E Romani 5:8 

“Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi.” 

 

  Noi eravamo morti. Egli era pieno d'amore, misericordia e compassione. Egli allungò 

la Sua mano e ci ha vivificati. Benché indegni, Egli ci ha giustificati. Benché Suoi nemici, Egli 

ci riconciliò a Se stesso. Benché fossimo nel regno delle tenebre, Egli ci trasportati nel regno 

del Suo amato Figlio. Veramente, quanto grande è la Sua grazia, il suo amore e la sua 

misericordia per ognuno di noi personalmente.  
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2. “Vasi di misericordia” 

 

 Continuando con lo stesso topico, andremo a Romani 9. Là nei versi 15-16 leggiamo:  

 

Romani 9:15-16 

“Poiché egli dice a Mosè: «Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione 

di chi avrò compassione». Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, MA DA DIO 

CHE FA MISERICORDIA.”  

 

 In altre parole, non è quanto corriamo. Non ha niente a che fare con il nostro potere 

o i nostri sforzi ma piuttosto con la misericordia di Dio. Senza la Sua misericordia, in noi 

stessi, non posiamo fare nulla (Giovanni 5:30, 15:5).  

 

 Continuando con Romani 9:22-24 ci dice: 

 

Romani 9:22-24 

“Che c’è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, 

ha sopportato con grande pazienza dei vasi d’ira preparati per la perdizione, e ciò per far 

conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima 

preparati per la gloria, cioè verso di noi, che egli ha chiamato non soltanto fra i Giudei ma 

anche fra gli stranieri?”  

 

 Benché ci siano vasi d'ira, noi NON siamo uno di loro. In contrasto, noi siamo vasi di 

misericordia che Dio aveva già prima preparati per farci sapere le ricchezze della Sua gloria. 

Egli ci preparò per la gloria! La Sua misericordia è di generazione in generazione. Come Luca 

1:50 ci dice: 

 

Luca 1:50 
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“La sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono.”  

 

Ed anche Salmi 25:10 dice: 

 

Salmi 25:10 

“Tutti i sentieri del Signore sono bontà [ misericordia] e verità per quelli che osservano il 

suo patto e le sue testimonianze.”  

 

 Continuando con i Salmi ed il soggetto della misericordia, diamo qui di seguito alcuni 

ulteriori riferimenti ad esso caratteristico: 

  

Salmi 33:18 

“Ecco, l’occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua 

benevolenza [misericordia].” 

 

Salmi 32:10 

“Molti dolori subirà l’empio; ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia 

[misericordia].” 

 

Salmi 33:5 

“Egli ama la giustizia e l’equità; la terra è piena della benevolenza [ misericordia] del 

Signore.” 

 

Salmi 36:7-10 

“O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza [ misericordia – stessa parola Ebraica come in 

tutti gli altri posti dove appare la parola “misericordia”]! Perciò i figli degli uomini cercano 

rifugio all’ombra delle tue ali, si saziano dell’abbondanza della tua casa e tu li disseti al 

torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la 

luce. Fa’ giungere la tua benevolenza [misericordia] a quelli che ti conoscono e la tua 
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giustizia ai retti di cuore.” 

 

Salmi 57:10 

“Perché grande fino al cielo è la tua bontà [misericordia], e la tua fedeltà fino alle nuvole.” 

 

Salmi 63:3 

“Poiché la tua bontà [misericordia] vale più della vita” 

 

Salmi 69:16 

“Rispondimi, Signore, perché la tua grazia [misericordia] è benefica.” 

 

Salmi 86:15 

“Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all’ira e grande in bontà 

[misericordia] e in verità.” 

 

Salmi 103:13,17 

“Come un padre è pietoso [la parola Ebraica vuol dire “amare profondamente, avere 

misericordia, essere compassionevole”] verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli 

che lo temono. Ma la bontà [misericordia] del Signore è senza fine per quelli che lo 

temono.” 

 

“Salmi 89:14 

“Bontà [misericordia] e verità vanno davanti a te.” 

 

Salmi 103:11 

“Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà [misericordia] verso 

quelli che lo temono.” 

 

Salmi 103:1-4 
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“Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. 

Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona 

tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà 

e compassioni [misericordia].” 

 

Salmi 118:1 

“Celebrate il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà [misericordia] dura in 

eterno.”  

 

  Benché ci siano molte altre referenze della misericordia del Signore, riassumiamo 

quello che abbiamo visto fin ad adesso: 

 Dio è ricco in misericordia, e ci ha generati di nuovo secondo la Sua abbondante 

misericordia .  

 Tutti i Suoi sentieri sono misericordia e verità e queste Lo precedono. 

 Tutta la terra è piena della Sua misericordia. La Sua misericordia va di generazione in 

generazione a quelli che lo temono. 

 I suoi occhi sono su quelli che si confidano nella Sua misericordia e la misericordia li 

circonda. 

 La Sua misericordia è buona e preziosa. È meglio che la vita! 

 Come un padre ha pietà dei Suoi figli, così il Signore ha pietà di quelli che Lo temono.  

 La Sua misericordia su di noi è grande come i cieli sono alti al di sopra della terra ed 

Egli ci corona con misericordia e bontà. 

 Noi siamo vasi di misericordia, preparati da Lui per la Sua gloria! 

 

 

3. Più esempi della misericordia del Signore 

 

 Andando avanti, noi vedremo un po' più di esempi della misericordia del Signore 
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poiché essi sono dati nella Bibbia. Quindi fu la misericordia di Dio che guidò il servo di 

Abraamo nella terra degli antenati, per trovare la moglie per Isacco. Dopo tutto quello che è 

registrato nel libro di Genesi 24:1-25 e dopo aver incontrato Rebecca, la futura moglie di 

Isacco, il servo: “s’inchinò, adorò il Signore, e disse: «Benedetto sia il Signore, il Dio di 

Abraamo mio signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio signore”. 

 

 Era la misericordia di Dio che salvò Lot e la sua famiglia dalla distruzione di Sodoma. 

 

Genesi 19:17-19 

“Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini [gli angeli] disse: «Metti la tua vita al sicuro: 

non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura; cerca scampo sul 

monte, altrimenti perirai!» Lot rispose loro: «No, mio signore! Ecco, il tuo servo ha trovato 

grazia ai tuoi occhi, e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me 

conservandomi in vita....” 

 

 Fu la grazia e la misericordia di Dio che mantenne Giuseppe durante i primi anni 

difficili in Egitto. 

 

Genesi 39:21 

“E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del 

governatore della prigione.” 

 

 Nonostante le difficoltà, che erano tutte nel piano del Signore, il Signore era con 

Giuseppe e gli mostrò misericordia. 

 

 

4. “Accostiamoci dunque con piena fiducia ...” 

  

  La misericordia del Signore non è qualcosa che viene data con misura. Non è 
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qualcosa che il Signore da qualche volta. Non ha misericordia su di noi a periodi ma 

piuttosto in modo permanente. ESSA È UNA CARATTERISTICA DELLA SUA VERA NATURA. 

Come Egli ci consiglia in Ebrei 4: 

 

Ebrei 4:1 

“Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio 

di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote 

che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come 

noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al 

trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al 

momento opportuno.” 

 

 Noi abbiamo bisogno di misericordia. Non c'è nessuno che non ne abbia bisogno. 

Quindi accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere quello di cui 

abbiamo bisogno. Apriamo i nostri cuori a Dio. Chiediamo la Sua misericordia e 

compassione su di noi. Davide lo fece in diverse occasioni: 

 

Salmi 4:1 

“Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia; quando ero in pericolo, tu mi hai 

liberato; abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera!” 

 

Salmi 6:2 

“Abbi pietà [la parola Ebraica vuol dire “amare profondamente, avere misericordia, essere 

compassionevole”] di me, o Signore, perché sono sfinito; risanami, o Signore, perché le mie 

ossa sono tutte tremanti.” 

 

Salmi 9:13 

“Abbi pietà di me, o Signore! Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai 

risalire dalle porte della morte.” 
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Salmi 25:16 

“Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto.” 

 

Salmi 30:10 

“Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me; o Signore, sii tu il mio aiuto!” 

 

Salmi 31:9,16 

“Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato; ….....Fa’ risplendere sul tuo servo la luce 

del tuo volto; salvami per la tua benevolenza.” 

 

Salmi 51:1 

“Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; nella tua grande misericordia cancella i miei 

misfatti.” 

 

Salmi 86:16 

“Volgiti a me e abbi pietà di me; da’ la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva.”

  

Salmi 123 

“....... come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva 

guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro 

Dio, finché egli abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi!”  

 

 Nessuno di quelli che ha cercato la misericordia di Dio è stato lasciato a mani vuote. 

Veramente: 

 

I due uomini ciechi. 

  

Matteo 9:27-31 
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“Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà [ 

misericordia] di noi, Figlio di Davide!» Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si 

avvicinarono a lui. Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero: 

«Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli 

occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che 

nessuno lo sappia». Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese.” 

 

 

La donna cananea 

 

Matteo 15:22-28 

“Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà [la 

parola Ebraica vuol dire “amare profondamente, avere misericordia, essere 

compassionevole”]di me, Signore, Figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da 

un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano 

dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato 

che alle pecore perdute della casa d’Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti, 

dicendo: «Signore, aiutami!» Egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo 

ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole 

che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, grande è la tua 

fede; ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.” 

 

 

Il padre con il figlio indemoniato 

 

Matteo 17:15,18 

“e gli disse: «Signore, abbi pietà [misericordia] di mio figlio, perché è epilettico e soffre 

molto; spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell’acqua ....Gesù sgridò il demonio e quello 

uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito.”  
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Altri due uomini ciechi 

 

Matteo 20:30-34 

“E due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: 

«Abbi pietà [ misericordia] di noi, {Signore,} Figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava, perché 

tacessero; essi però gridavano più forte: «Abbi pietà [ misericordia] di noi, Signore, Figlio di 

Davide!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, 

che i nostri occhi si aprano». Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell’istante 

recuperarono la vista e lo seguirono.” 

 

 

5. Conclusione 

 La misericordia del Signore e la compassione per i Suoi figli è senza misura, come la 

distanza dai i cieli alla terra. Noi siamo vasi di misericordia, vasi preparati da Lui per la Sua 

gloria. Egli i ha circondato con il Suo amore e la Sua compassione. Concludiamo con il 

ribadire l'invito di Ebrei 4: 

  

Ebrei 4:16 

“Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e 

trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno.” 

 

Tasso Kioulachoglou 


