
 

 
 
 
 

IL VOLTO DEL MISERICORDIOSO 
 
 
 
 
 



“L’amore si deve porre più nelle azioni che nelle parole”  
S. Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, 230  

 
“MISERICORDIA: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona  
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita”. 

Francesco, Misericordiae Vultus, 2  
 
“ Ubi Amor, ibi oculus”. (Dove c’è amore lì si posa l’occhio)  

S. Tommaso d’Aquino, 3 sent. D.35, 1,2  
 
“Quando non si trovassero poveri nel mondo gli uomini dovrebbero andare a  
cercarli e a cavarli di sotto terra per far loro del bene, e usar loro misericordia”.  

S. Camillo de Lellis ( 1550-1614)  
 
“ I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me  
invece non mi avete sempre”. (Mc 14, 7)  
 
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel Nome del Padre e  
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho  
comandato.  
Ed ecco Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”  

Mt. 28, 19-20  
 
 



 
PREMESSE 

 
- La radice profonda di ogni attitudine cristiana di carità e misericordia è  

l’ESSERE e l’ AGIRE di Gesù Cristo: “ Sommo Sacerdote misericordioso e  
degno di fede”.  
( Ebr. 2, 14-18)  
 

- “ Che hai dato se non quello che hai ricevuto da me? Dai cose terrene,  
ricevi cose celesti. Hai dato del mio, io mi dono a te.  
Cristo si è donato a te, non dovremmo anche noi cristiani donare Cristo,  
che ci viene incontro in coloro che sono nel bisogno? Cristo nutre ed è per  
amor tuo nel bisogno; dona ed è bisognoso. Se dona a te, tu ricevi, e se  
egli è nel bisogno, non vorrai fargli dei doni? Cristo è bisognoso quando il  
povero è bisognoso. Colui che vuole donare a tutti la vita eterna si è  
degnato di ricevere nei poveri cose temporali. Incontrerai Cristo, che siede  
in trono in cielo. Aspettalo quando egli è sotto i ponti, aspettalo quando ha  
fame e trema dal freddo, aspettalo come forestiero”  
( Agostino, Sermo 38,8Opere di S. Agostino 29, Città Nuova, Roma 1979).  
 

- La chiamata ad essere discepoli non significa solo andare dietro a Gesù,  
ma avere comunione con la sua vita e la sua missione: “ Ne costituì dodici –  
che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare  
con il potere di scacciare i demòni” ( Mc 3, 14-15).  
“ Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua  
croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita, la perderà; ma chi  
perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”.  
( Mc 8, 34-35).  
Comunione con la sua missione:  
“ Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi  
dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché  
anche voi facciate come io ho fatto a voi” ( Gv 13, 14-15).  
Usque ad extremum:  
“ Nessuno ha un amore più grande di questo; dare la sua vita per i propri  
amici” ( Gv 15, 13).  
 

- Questa partecipazione alla vita, alla morte e risurrezione di Cristo si realizza  
attraverso il Battesimo e l’Eucaristia:  
“ O non sapete che quanti siamo battezzati in Cristo Gesù, siamo stati  
battezzati nella sua morte? Per mezzo del Battesimo dunque siamo stati  
sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti  
 
per mezzo della gloria del Padre, così anche noi della sua risurrezione”  
( Rom 6, 3-5). possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati  
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a  
somiglianza  
“ Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo …  
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” ( Gal 3, 27-28).  
 



 
“ Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione  
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione  
col il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un  
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” ( 1 Co 10, 16-17).  
 

- Non è individuale ma comunitaria, ecclesiale.  
La Chiesa è il Corpo di Cristo: e come Corpo di Cristo è il sacramento, nel  
mondo, della sua presenza e della sua missione e, quindi, soprattutto della  
sua misericordia versi i poveri e i bisognosi: in essi, la Chiesa, Corpo di Cristo,  
incontra Cristo, serve Cristo, consola Cristo.  
Ciò che fa Cristo è il suo amore per gli uomini; ciò che fa, costituisce la  
Chiesa, è la sua Caritas e la sua Misericordia per gli uomini.  
La Chiesa nel servizio ai deboli, agli esclusi, ai poveri, manifesta questa  
presenza dell’amore di Cristo: solo questo salva la Chiesa dall’essere una  
agenzia filantropica e sociale.  
 

- Per operare ciò nello Spirito di Cristo la Chiesa è chiamata a demondanizzarsi;  
non nel senso di fuga dal mondo, ma nello spirito del  
Vangelo di Giovanni: “ Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel  
mondo … custodiscili nel tuo nome perché siano una cosa sola come noi. …  
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno.  
Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella  
verità. La tua parola è verità” ( Gv 17, 11. 15-17).  
 

- L’ attitudine del cristiano alle opere di misericordia non dipende soltanto  
dalla sua fede che guarda al volto misericordioso di Cristo, ma anche da  
una radicale convinzione che nessuno stato sociale perfetto, anche il più  
giusto , può rispondere alla sete di amore, insita nell’essere di ogni persona.  
Solo la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, ha, nell’amore che si fa  
misericordia concreta, l’acqua viva per soddisfare questa sete.  
“ Questo amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma  
anche ristoro e cura dell’anima, un aiuto spesso più necessario del sostegno  
materiale. L’affermazione secondo la quale le strutture renderebbero  
superflue le opere di carità di fatto nasconde una concezione materialistica  
dell’uomo: il pregiudizio secondo cui l’uomo vivrebbe ‘ di solo pane’ (Mt 4,4;  
Dt 8,3), convinzione che umilia l’uomo e disconosce proprio ciò che è più  
specificamente umano”  
( Benedetto XVI, Deus caritas est, 25/12/2005, 28b).  
E poi come si giustificherebbe la parola di Gesù: “ I poveri, infatti, li avete  
sempre con voi, ma non sempre avete me” ( Mt 26,11), o come aggiunge  
Marco: “ e potete far loro del bene quando volete”( Mc 14, 7), se non con  
 
la sapienza della fede che ci invita a venir incontro alle necessità materiali e  
spirituali dell’uomo di ogni epoca? I poveri sono sempre con voi; io sarò  
sempre con voi. ( Mt. 28, 19-20)  
 
L’esperienza storica, soprattutto di questi anni che stiamo vivendo, ci  
insegna che lo stato sociale, diventato economico e lucrativo, impresa più  



commerciale che sociale e umana, si manifesta ingiusto proprio verso i più  
necessitati.  
Senza un cuore convertito che si manifesta soprattutto nel perdono a chi  
sembra “ci rompe”, mangia i nostri diritti, ci dà fastidio, non è possibile  
vivere le opere di misericordia.  
“ Un mondo, da cui si eliminasse il perdono, sarebbe soltanto un mondo di  
giustizia fredda e irrispettosa, nel nome del quale ognuno rivendicherebbe i  
propri diritti nei confronti dell’altro; così gli egoismi di vario genere,  
sonnecchianti nell’uomo, potrebbero trasformare la VITA e la CONVIVENZA  
UMANA in un sistema di oppressione dei più deboli da parte dei più forti,  
oppure in un’area di permanente lotta degli uni contro gli altri”  
 
(Giovanni Paolo II, Dives in misericordia – 30,11,1980- 14).  
 

- Il cristiano non è chiamato a costruire una CIVILTA’ della GIUSTIZIA, che non  
è mai a favore dell’uomo; l’uomo non è fatto per le leggi: in tutta la sua  
storia si è mostrato sempre incapace di osservarle. Il cristiano costruisce con  
tutta la sua fede e le sue azioni una CIVILTA’ dell’AMORE: l’uomo è fatto per  
l’amore: solo l’amore riempie il suo cuore e fa matura e, quindi, felice la sua  
umanità.  
Il verbo giustificare nella Scrittura, è sempre usato al passivo: l’uomo non è  
giusto in se stesso, è giustificato, cioè dichiarato giusto da Dio: “ Nel Signore  
sarà giustificata e glorificata tutta la stirpe d’ Israele” ( Is.45,25).  
E il Salmo 143, 2 prega: “ Signore esaudiscimi per la tua giustizia; non venire  
a giudizio con il tuo servo perché nessun vivente può giustificarsi davanti a  
te”.  
 
S. Matteo nella parabola dei 2 figli ci indica la via della Giustizia: fare la  
volontà di Dio, vivere del suo amore e della gratuità del suo amore:“I  
pubblicani e le prostitute vi conducono ( m3eglio che ‘ vi passeranno  
avanti ’ - proagousin ) nel regno di Dio” . ( Mt.21, 28-32)  
Rispettare l’uomo come uomo, creatura libera, è rispettare la sua dignità  
umana: non c’è riconoscimento della sua dignità umana se non c’è il  
riconoscimento biblico del suo essere ad immagine di Dio: “ Facciamo  
l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. … E Dio creò l’  
uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li  
creò” (Gen 2, 26-27; 5, 1-2). Il valore metafisico e ontico dell’uomo è  
testimoniare questo suo essere a immagine di Dio: questo lo salva da ogni  
relativismo e materialismo. Da ogni distorsione interpretativa del suo essere.  
Per questo la sola giustizia non soddisfa il suo cuore: ha bisogno di nutrirsi  
della misericordia che è la natura intima di Dio. E come l’uomo fa presente  
la misericordia?  
 
Perdonando come Dio perdona. E ciò non viene dalle sue forze; ma dalla presenza in lui dello 
spirito di Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere il vero  
volto di Dio.  
 



 
CRISTO NON AGGIUSTA QUALCOSA DELL’UOMO 
MA LO PORTA ALLA SUA PIENEZZA 
 
Tutto ciò che Egli fa e annuncia è portare l’uomo alla pienezza del suo essere  
uomo. L’uomo nella sua pienezza di umanità si manifesta e realizza nella sua  
libertà. Non c’è vera libertà senza carità e misericordia:  
 
“ la zedaqà (= carità, giustizia) libera dalla morte” ( Pr 10,2).  
Questa stessa libertà, come scrive Karl Barth, è al cuore dell’umanità di Dio fatta  
presente in Gesù Cristo nella sua vita e nelle sue opere: “ Dio ci incontra  
nell’esistenza di Gesù Cristo, nella sua libertà. Egli non vuole essere senza l’uomo,  
bensì con lui, e, nella stessa libertà, non contro di lui, bensì per lui. … Egli vuole  
essere il partner dell’uomo e il suo misericordioso salvatore … Egli decide di amare  
proprio lui, di essere proprio il suo Dio, il suo Signore, il suo Dio Misericordioso, il suo  
Salvatore per la vita eterna … In questo atto divinamente libero di volere e di  
scegliere, in questa sovrana decisione Dio è umano. La sua libera affermazione  
dell’uomo, la sua libera partecipazione alla sua esistenza, il suo libero intervenire  
per lui: questa è l’umanità di Dio”  
 
( K. Barth, L’umanità di Dio, Claudiana. Torino 1975, p.101).  
“ E se nelle loro coscienze troveranno qualche frutto di carità non dubitino della  
PRESENZA di DIO in loro. Se poi vogliono trovarsi maggiormente disposti a ricevere  
un ospite così illustre, dilatino sempre più l’ambito del loro spirito con le OPERE di  
MISERICORDIA” ( S. Leone Magno, Discorsi, 10, 3-5; PL 54, 299-301).  
 

- Riscoprire la realtà della presenza fisica del prossimo, scomparsa nel virtuale  
del Web. Bisogna imparare a distinguere la filantropia dalla carità: quella si  
può fare anche via computer, come avviene spessissimo oggi, e non ha  
bisogno dell’incontro con l’altro. La carità ha bisogno di guardare in faccia  
l’altro, ha bisogno di una reciprocità perché solo il contatto con gli altri ci fa  
umani e quindi facitori di umanità e misericordia: l’accoglienza è reale non  
virtuale. L’amore non si può vivere a distanza, è toccarsi, guardarsi,  
conoscersi, condividere la storia, entrare in simpatia, condividere, spazi,  
cose, beni, affetti:  
“ Era d’abitudine in una casa cristiana, scrive Ivan Illich, avere un materasso  
in più, un pezzetto di candela e un po’ di pane secco in caso il Signore  
Gesù avesse bussato alla porta, cioè qualcuno senza un tetto sopra la testa  
fosse arrivato, e allora tu lo avresti accolto e ti saresti preso cura di lui”  
 
( Pervertimento del cristianesimo, Quodlibet, Macerata 2008, p. 23).  
 

- “Non create questi “ xenodokeia”! -Afferma con forza Giovanni Crisostomo in  
una omelia-. Assegnando il dovere di comportarsi in questo modo a  
un’istituzione, i cristiani perderanno l’abitudine di riservare un letto e avere  
un pezzo di pane pronto in ogni casa e le case cesseranno di essere delle  
case cristiane” ( ibid, p.23-24).  
 
In sintonia piena col Crisostomo è Papa Francesco: “ Per tutta la chiesa è  



importante che l’accoglienza del povero e la promozione della giustizia non  
vengano affidate solo a degli “specialisti”, ma siano un’ attenzione di tutta  
la pastorale, della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’ impegno  
normale di tutte le parrocchie, i movimenti e le aggregazioni ecclesiali.  
 
In particolare – e questo è importante e lo dico dal cuore -vorrei invitare  
anche gli Istituti religiosi a leggere seriamente e con responsabilità questo  
segno dei tempi. Il Signore chiama a vivere con più coraggio e generosità  
l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei conventi vuoti. Carissimi  
religiosi e religiose, i conventi vuoti non servono alla Chiesa per trasformarli  
in alberghi e guadagnare soldi. I conventi vuoti non sono vostri, sono per la  
carne di Cristo che sono i rifugiati”.  
 
( Papa Francesco, la Chiesa della Misericordia, 136)  
 
“Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel  
vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti! “ ( Is 58,7).  
 
I centri ‘Caritas’ diocesani dovrebbero formare i cristiani all’accoglienza  
misericordiosa più che sostituirsi a loro.  
“Non si può praticare ( le opere di misericordia) se non ci si innalza dal  
piano dell’avere a quello dell’essere. Per praticarle bisogna impegnarsi  
personalmente. La qualità dei rapporti umani è fondamentale se si vuole  
FARE un’opera di misericordia” ( F. Manns, Le opere di Misericordia nel IV  
vangelo, in Bibbia e Oriente 146 – 1985 – p. 216).  
 
“DIO RICCO di MISERICORDIA” ( Ef 2,4).  
“SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO E’ MISERICORDIOSO” ( Lc 6, 36).  
 
Impariamo a vivere le opere di Misericordia ( con la” M” maiuscola) che Dio ha  
fatto per noi lungo la storia della salvezza e soprattutto con la presenza in mezzo  
a noi del suo Figlio Gesù Cristo, per poter poi esercitare nei confronti dei fratelli le  
opere di misericordia ( con la” m” minuscola): impariamo a ricevere da Dio per  
poter dare ai fratelli, siamo oggetto della Misericordia prima di essere soggetti di  
misericordia.  
 
“ Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha  
preparato perché in esse camminassimo ( peripatgswmen)” ( Ef 2, 10).  
 
“ Tenere vivo il messaggio della MISERICORDIA, nella PREDICAZIONE , nei GESTI,  
nei SEGNI, nelle SCELTE PASTORALI, ad esempio l’ opzione di restituire priorità al  
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE e, al tempo stesso, alle OPERE di  
MISERICORDIA”.  
 
“ LA VERA MISERICORDIA è FARSI CARICO DELLA PERSONA, ASCOLTANDOLA  
ATTENTAMENTE, ACCOSTANDOSI CON RISPETTO E CON VERITA’ ALLA SUA  
SITUAZIONE ED ACCOMPAGNANDOLA NEL CAMMINO DELLA RICONCILIAZIONE”.  
 
“ Un cristiano veramente MISERICORDIOSO, come il BUON SAMARITANO, ha un  



cuore capace di COMPASSIONE, COME IL CUORE di CRISTO”.  
 
“ Qui ciò che conta è anzitutto la ‘ fede che si rende operosa per mezzo della  
carità’ ( Gal. 5,6). Le opere di amore al prossimo, sono la manifestazione più  
perfetta della grazia interiore dello Spirito: ‘ L’elemento principale della nuova  
 
legge è la grazia dello Spirito Santo, che si manifesta nella fede che agisce per  
mezzo dell’Amore’.  
 
( Summa Theologiae, I-II, q. 108, art. 1)  
Per questo afferma che, in quanto all’agire esteriore, la misericordia è la più  
grande di tutte le virtù: ‘ La misericordia è in se stessa la più grande delle virtù,  
infatti spetta ad essa donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le miserie  
altrui: ora questo è compito specialmente di chi è superiore, ecco perché si dice  
che è proprio di Dio usare misericordia e, in questo specialmente, si manifesta la  
sua onnipotenza’.  
 
( Summa Theologiae, II-II, q. 30, art.4)  
 
‘ Non esercitiamo il culto verso Dio con sacrifici e offerte esteriori a suo vantaggio,  
ma a vantaggio nostro e del prossimo. Egli infatti non ha bisogno dei nostri  
sacrifici, ma vuole che essi gli vengano offerti per la nostra devozione e a  
vantaggio del prossimo. Perciò la misericordia, con la quale si soccorre la miseria  
altrui, è un sacrificio a lui più accetto, assicurando esso da vicino il bene del  
prossimo’ ( S.T. II-II, q. 30.art. 4, ad 1)”.  
 
Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 37.  
 
 



 
NON ABBIATE PAURA  
DIO NON EMARGINA MA ACCOGLIE  
 
 
Scoprire la Misericordia di Dio, che si identifica con la sua Giustizia, libera dalla  
paura del peccato e dai tormenti della coscienza. La Giustizia di Dio è la sua  
Misericordia e la sua Misericordia è la sua Giustizia: “ Essa vi libera da tutta  
l’ angoscia esistenziale, affinché possiate condurre una vita NUOVA, sperare di  
nuovo e vivere grazie all’amore e per l’ amore” (Kasper, Misericordia pag. 122).  
“ Dio non è attratto dalla virtù degli uomini, ma dalle loro necessità” ( A. Maggi,  
Versetti pericolosi, 33).  
In Gesù la giustizia si fa misericordia e la misericordia si fa giustizia: questa è la  
salvezza ( Lc 1,54).  
Gesù “ Sommo sacerdote misericordioso” ( Ebr 2,17).  
“ Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione” ( o patgr twn oiktirmwn kai heoq  
pasgq parekklgseoq, 2 Cor 1,3). Oiktirmoi è la traduzione letterale dell’ebraico  
rahamim. E’ Gesù Cristo che fa presente la misericordia di Dio, anzi la impersona  
in se stesso! E ne rivela l’Amore in pienezza.  
 
Il testo di Isaia 45,8: “ Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si  
apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia”, viene  
interpretato da Girolamo, in senso strettamente messianico, sostituendo Giusto e  
Salvatore: “ Rorate coeli desuper et nubes pluant Iustum, aperiatur terra et  
germinet Salvatorem” ( Introito Messa IV domenica di Avvento).  
Di fronte al bisogno dell’uomo, Gesù non scappa come fa il profeta Eliseo di  
fronte alla richiesta di Naamàn: “ Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: Và,  
bagnati sette volte nel Giordano: il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato”  
( 2 Re 5, 10); ha paura di toccare l’immondo. Gesù, invece, stende la mano  
verso il lebbroso e lo tocca: diventa impuro della sua impurità, la prende su di sé e  
dà la purificazione al lebbroso: “ Mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un  
uomo coperto di lebbra gli si gettò dinanzi, pregandolo: Signore, se vuoi, puoi  
purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato! E  
immediatamente la lebbra scomparve da lui” ( Lc 5, 12-13).  
 
IL VOLTO di GESU’ CRISTO: RIVELAZIONE DELLA MISERICORDIA di DIO:  
“ GESU’ SI AVVICINO’, li TOCCO’ E DISSE : ‘ ALZATEVI, NON TEMETE” ( Mt 17,7).  
 
Toccare, nell’Antico come nel Nuovo Testamento, spesso significa una  
trasmissione di forza mediante contatto: una comunicazione di vita come da  
madre a figlio. Non un sentimento di pietà verso un estraneo, ma un’opera verso  
chi è parte di te perché è uscito da te: non è un’opera psicologica di  
compassione, ma un’opera ontica che tocca l’essere nella sua intimità, nella sua  
persona.  
 
Anche l’espressione biblica ‘mi ha toccato’, esprime una salvezza concreta,  
legata all’opera di Cristo che salva l’umanità dalla schiavitù del male in cui il  
peccato l’ ha precipitata, prendendo su di sé le sue sofferenze e la sua morte.  
“ Egli mi toccò la bocca e mi disse: Ecco questo ha toccato le tue labbra, perciò  



è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato” ( Is 6, 7).  
 
“Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla  
dicendo: Chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: Tu vedi la folla che ti  
si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato”? ( Mc 5, 30-31).  
Anche Luca, approfondendo questo stesso episodio afferma: “ Gesù disse: Chi mi  
ha toccato? Mentre tutti negavano, Pietro disse: Maestro, la folla ti stringe da  
ogni parte e ti schiaccia. Ma Gesù disse: Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che  
una forza è uscita da me” ( Lc 8, 45-46).  
E’ impressionante dal punto di vista della Missione di Gesù, e significativo di ciò  
che è venuto a fare, ciò che dice Pietro: La folla ti stringe da ogni parte e ti  
schiaccia”.  
 
Per questo il Verbo del Padre, con un atto di profondissima umiliazione e con un  
atto di inesprimibile condiscendenza, si fece carne e si degnò di abitare tra noi.  
Fece, patì e disse tutto quello che era necessario a riconciliare noi, nemici e  
avversari di Dio Padre. Richiamò di nuovo alla vita noi che eravamo stati esclusi.  
 
La stessa famiglia di vocaboli, nell’A.T. come nel N.T., esprime questa relazione  
intima con l’essere.  
 
“RAHAMIM” plurale, e che significa Misericordioso, viene dal singolare “REHEM”  
che significa seno materno, utero, viscere. Attaccamento viscerale, uterino di  
una madre per il suo figlio (Is 49,15).  
 
Capacità di creare uno spazio di accoglienza per l’altro, per cui Rahamim è Colui,  
coloro che generano spazi di accoglienza.  
 
Amore carico di tenerezza di Dio, Padre, per il suo popolo: “ Non ho nascosto la  
tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non  
ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi,  
Signore, la tua misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre  
( Sal 40, 11-12). “ Sion ha detto: Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha  
dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non  
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io  
invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho  
disegnato”( Is 49,14-16).  
 
“HESED” : solidarietà che unisce due persone, fedeltà, lealtà: impegno di  
Alleanza che Dio ha preso con il suo popolo e che lo fa partecipe della sua vita.  
 
“ Poiché il tuo amore ( hesed) vale più della vita” ( Sal 63, 4)  
 
“ Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito delle viscere e la tua  
misericordia?”( Is 63, 15).  
“ Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,  
nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il  
Signore” (Os 2, 21-22).  
“ Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate una giustizia vera: abbiate  



amore e misericordia ciascuno verso il prossimo” ( Zc 7,9).  
 
La misericordia ha un posto particolare fra tutti i vocaboli che esprimono relazione  
con gli altri: Esso istaura un legame esistenziale, un legame essenziale ancora più  
intimo di quello del sangue; per questo non possiamo tradurre il termine ebraico  
con sentimenti di misericordia, pietà, compassione; siamo ancora alla superficie.  
Tenerezza ( paterna e materna) esprime meglio tutto il calore e tutta l’intimità di  
un rapporto che non è solo psicologico, ma carnale, storico ed esistenziale.  
 
Risuona ancora con più forza la misericordiosa tenerezza di Dio verso il suo popolo,  
e, in Geremia, tocca accenti commoventi di profondo affetto materno:  
“Non è un figlio carissimo per me Efraim,  
il mio bambino prediletto?  
Ogni volta che lo minaccio,  
me ne ricordo sempre con affetto.  
Per questo il mio cuore ( rachem = il mio utero) si commuove per lui  
E sento per lui profonda tenerezza ( ‘arachameno) ( Ger 31,20). Cfr. anche Is 49,  
14-16; Os 11, 8-9.  
 
Per questo era necessario che il Figlio di Dio si facesse Uomo: la Misericordia, per  
essere vissuta sperimentalmente, storicamente, personalmente,  
PASSIONALMENTE, ha bisogno di un corpo, di mani, di un cuore, di viscere.  
 
I “LXX” avevano percepito bene le ricche sfumature del vocabolo ebraico  
 
traducendolo con “ splacnìfomai ”. Splacna” = avere viscere di misericordia.  
Il N.T. adotta il significato dato dai LXX: “ essere mosso da misericordia, provare un  
ardente desiderio per qualcuno”.  
“Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio” ( Lc 1,78).  
“ Ti prego per Onèsimo, figlio mio che ho generato nelle catene … te lo rimando  
lui che mi sta tanto a cuore” ( Fm 10.12).  
“ Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità,  
gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo  
a parole né con la lingua , ma con i fatti e nella verità” ( 1 Gv 3, 17-18).  
“ Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe  
compassione. GLI SI FECE VICINO, NE FASCIO’ LE FERITE, VERSANDOVI OLIO E VINO;  
POI LO CARICO’ SULLA SUA CAVALCATURA, LO PORTO’ IN UN ALBERGO E SI  
PRESE CURA di LUI. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede  
all’albergatore, dicendo: ABBI CURA di LUI; Ciò CHE SPENDERAI di più, TE LO  
PAGHERO’ AL MIO RITORNO” ( Lc 10, 33-35).  
“ Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano suo padre lo vide,  
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” ( Lc 15, 20).  
 
 
In Gesù, questo ardente desiderio per i malati, gli abbandonati, gli esclusi, si fa  
amore, tenerezza, compassione, misericordia operosa.  
“ Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come  
pecore che non hanno pastore” ( Mt 9,36).  
“ Allora Gesù chiamò a sé i suoi dodici e disse: Sento compassione per la folla.  



Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio  
rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino” ( Mt 15, 32).  
“ Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all’istante ricuperarono la  
vista e lo seguirono” ( Mt 20, 34).  
“Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: Lo voglio, sii purificato!”  
( Mc 1,41).  
 
La manifestazione della Misericordia di Dio è, dunque, concretamente avvenuta  
in Gesù Cristo.  
“ In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati  
di fronte a Lui nella Carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi  
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà … In Lui  
siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto  
opera secondo la sua volontà – ad essere lode della sua gloria” (Ef 1, 4-5, 11-12).  
“ Chi vede me. Vede il Padre” ( Gv 14.9).”  
Gesù Cristo, figlio incarnato di Dio, è il trono della Misericordia, il Volto luminoso  
della tenerezza compassionevole del Padre.  
“ Per poter essere un sommo sacerdote misericordioso davanti a Dio egli dovette  
essere in tutto uguale a noi” ( Ebr 2,17).  
“ Egli è il trono della grazia, a cui possiamo accostarci con fiducia per trovare  
perdono e grazia” ( Ebr 4,16).  
“ Il Dio che si manifesta in Gesù Cristo, non toglie la vita ai peccatori, comunica  
LORO LA SUA”  
 
 
( A. Maggi, Versetti pericolosi, 47).  
 
“ Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù è venuto  
nel mondo per salvare i peccatori” ( 1Tim 1, 15).  
“ La misericordia di Dio verso di noi è davvero meravigliosa proprio perché Cristo  
non è morto solo per i giusti e i santi, ma anche per i cattivi e per gli empi. E,  
poiché la sua natura divina non poteva essere soggetta al pungolo della morte,  
egli, nascendo da noi, ha assunto quanto potesse offrire per noi”.  
 
(S. Leone Magno Disc. 8 Sulla passione del Signore, 6-8; PL 54, 340-342)  
 



 
SOLIDALI CON I FRATELLI  
 
“ Come mai mangiate e bevete assieme a pubblicani e peccatori?” ( Lc 5, 30).  
“ Dio ha tanto amato il mondo da dare il proprio unico Figlio” ( Gv 3, 16).  
“ Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati” ( Lc 5, 31).  
 
Fatti figli di Dio nel Battesimo, possiamo condividere l’ amore di Dio e diventare  
solidali con tutti coloro che soffrono schiavi delle tenebre del mondo.  
“ La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato”  
 
( 2 Co 8,9; Fil 2,7; Ebr 4,15).  
 
L’amore è servire. “ Servire è accogliere. Accogliere significa chinarsi su chi ha  
bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, con tenerezza e comprensione, come  
Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli.  
Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto  
relazioni umane, di vicinanza, legami di solidarietà”.  
 
( Papa Francesco, La Chiesa della Misericordia, 133, LEV 2014)  
 
Una grande domanda pone il Papa a tutti noi a proposito dei poveri:  
“ Mi chino su chi è in difficoltà o ho paura di sporcarmi le mani? Sono chiuso in me  
stesso, nelle mie cose o mi accorgo di chi ha bisogno di aiuto? Servo solo me  
stesso o so servire gli altri come Cristo che è venuto per servire fino a donare la sua  
vita? Guardo negli occhi di coloro che chiedono giustizia o indirizzo lo sguardo  
verso l’altro lato per non guardare gli occhi”  
 
( Papa Francesco, idem, 134),  
 
Sono domande che ci colpiscono al cuore! Vanno diritto al centro del nostro  
cristianesimo “perbene” ed esigono una risposta umile, veritiera, evangelica,  
umana.  
Ci invitano a riscoprire la genuinità della nostra fede e a viverla senza i  
condizionamenti di un comportamento prudenziale fatto di paure e diffidenze, di  
giudizi e luoghi comuni che tante volte ci spinge fino al cinismo, ipocritamente  
velato, di godere, perfino, delle sciagure degli altri!  
 
Proviamo, rispondendo a queste domande che il Papa ci pone, a dare nuova  
luce a parole che usiamo sempre più spesso e con significati corrotti da  
“ socialismi ed egoismi “ che niente hanno a che fare con il Vangelo.  
 
E’ il Papa stesso che ci aiuta: “La sola accoglienza non basta. Non basta dare un  
panino se non è accompagnato dalla possibilità di imparare a camminare con le  
proprie gambe. La carità che lascia il povero così com’è non è sufficiente. La  
misericordia vera, quella che Dio ci dona e ci insegna, chiede la giustizia, chiede  
che il povero trovi la strada per non essere più tale … a veder riconosciuto il  
proprio diritto a vivere e lavorare e ad essere pienamente persona. … Quante  
volte leviamo la voce per difendere i nostri diritti, ma quante volte siamo  



indifferenti verso i diritti degli altri!”  
 
( Papa Francesco, idem,134-135).  
 
Non si è mai visto proclamare uno sciopero per difendere i diritti degli altri.  
Questo è un assurdo per i sindacati umani ma non per l’amore di Gesù Cristo!  
 
Esser solidali con i fratelli non si può esaurire solo in prestare servizi di emergenza,  
ma manifestare la nostra fraternità in Cristo e a Cristo ( nella carne del povero ),  
avviando percorsi di integrazione e di crescita della persona.  
Ogni cammino ( non è un fatto tecnico-istituzionale) di integrazione è un itinerario  
continuo per fare del “forestiero” un “ cittadino”, di ogni uomo il Cristo.  
“ Giacobbe si stabilì nel paese dove suo padre era stato forestiero, nel paese di  
Canaàn” ( Gen 37,1).  
“ Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero, che è domiciliato in mezzo a  
voi” ( Es 12, 49).  
“ Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel  
paese d’ Egitto” ( Es 22,20).  
“ Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti;  
li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio” ( Lv 19, 10).  
“ Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi:  
tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto:  
Io sono il Signore vostro Dio” ( Lv 19,34).  
 



 
FARE MISERICORDIA, NON SOLO PARLARE  
 
“ Chi fa la Verità viene verso la luce” Gv 3,21  
 
“ Ti sono perdonati = CANCELLATI i tuoi peccati” ( Lc 5, 20).  
“ Và e anche tu FA’ lo stesso” ( Lc 10,37).  
“ Ha FATTO bene ogni cosa” ( Mc 7, 37).  
 
Per la Misericordia di Dio che “ dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che,  
mentre eravamo ancora peccatori, CRISTO E’ MORTO per noi” ( Rm 5,8).  
“ Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli  
uomini le loro colpe” ( 2 Co 5,19).  
“ Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nelle disobbedienza per essere MISERICORDIOSO  
verso tutti” ( Rm 11,32).  
Dio, il Padre di Gesù, “ è benevolo verso gli ingrati e i malvagi” ( Lc 6,35).  
“ … Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò  
BENEFICANDO e RISANANDO TUTTI COLORO CHE STAVANO sotto il potere del  
diavolo perché Dio era con Lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che FECE  
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme” ( At 10, 38 – 39).  
“ In questo abbiamo conosciuto l’ amore, nel fatto che egli ha dato la vita per  
noi; quindi anche noi dobbiamo – ozeilomen – dare la vita per i fratelli. Ma se uno  
 
ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il  
proprio cuore – splacxna - , come rimane il lui l’amore di Dio” ?  
“ Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i FATTI e nella verità -en ercw kai  
aleheia –“( 1Gv3,16 -18).  
 
La distinzione tra opere di misericordia corporale e spirituale, che si trova nella  
tradizione pastorale della Chiesa, non risponde ad una esigenza di dualismo  
antropologico – corpo e anima -, ma ad una profonda concezione biblica sulla  
totalità dell’essere umano che permette di superare ogni assistenzialismo e  
paternalismo moralistico. Essa ha il suo fondamento nel “ non di solo pane vivrà  
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” ( Mt 4, 4; Dt 8,3; Sap  
16,26). L’ essenza materna della Chiesa, nel fare presente la sua misericordia e la  
sua carità operosa, è, non soltanto, soddisfare i bisogni fisici dell’uomo ma  
portarlo alla pienezza della persona nel progetto di Dio: realizzare in lui l’essere fatti  
a immagine e somiglianza di Dio. ( Gen 1, 26).  
Non separazione o distinzione quindi tra corpo e spirito, ma unità, nel curare  
l’uomo nella sua interezza: la carità e la misericordia riguardano l’Io, la persona e il  
progetto di Dio che porta l’uomo al suo destino pieno al di là dei limiti spaziotemporali.  
 
“ Abbiamo tessuto una veste per Cristo che ha freddo, prendendo da Dio una  
tessitura di sapienza, in modo da insegnare ad alcuni la dottrina, facendoli rivestire  
‘ di viscere di misericordia, carità, mansuetudine, umiltà’ ( Col 3, 12) e delle altre  
virtù; e tutte queste virtù sono indumenti spirituali per quelli che ascoltano  
l’insegnamento di coloro che li ammaestrano in essa seguendo colui che dice: ‘  
Rivestitevi di viscere di misericordia, di benignità, umiltà, mansuetudine’ ( Col 3,12),  
ma lo stesso Cristo che è tutto ciò per i fedeli, stando a colui che ha detto:  



‘Rivestitevi di Gesù Cristo’ ( Rm 13, 14)”.  
 
( Origene, Commento a Matteo, 437 Città Nuova, Roma 2004).  
 
“ Fa elemosina non soltanto chi dà da mangiare all’affamato, dà da bere  
all’assetato, chi veste l’ignudo, chi accoglie il pellegrino, chi nasconde il fuggitivo,  
chi visita l’infermo o il carcerato, chi riscatta il prigioniero, chi corregge il debole,  
chi accompagna il cieco, chi consola l’afflitto, chi cura l’ammalato, chi orienta  
l’errante, chi consiglia il dubbioso, chi dà il necessario a chiunque ne abbia  
bisogno. MA ANCHE CHI E’ INDULGENTE CON IL PECCATORE”.  
 
( S. Agostino, Discorsi 42,1. Città Nuova, Roma 1979; vol. 1, pag.745)  
“ Ci sono due forme di elemosina: una del cuore, l’altro del denaro ( una cordis,  
alia pecuniae).  
L’ elemosina del cuore consiste nel perdonare l’offesa subita. A volte tu vorresti  
dare qualcosa ad un povero ma non hai niente; invece perdonare al peccatore  
lo puoi sempre fare, se solo lo vuoi. Può avvenire che tu non abbia da dare ai  
poveri né oro, né argento, né vesti, né grano, né vino e neppure olio; ma quanto  
ad amare tutti gli uomini, a voler per gli altri quello che vuoi per te e perdonare ai  
tuoi nemici, non potrai mai trovare giustificazione per non farlo. Se infatti, nella tua  
cantina o nel tuo granaio non hai nulla da poter dare, puoi sempre trarre fuori dal  
buon tesoro del tuo cuore qualcosa da offrire”.  
( S.Cesario di Arles, Discorsi al popolo 38, 5, SC, 243, Cerf, Parigi 1978, vol. II, p. 253)  
 
“ Fa elemosina chi riconduce l’ errante sulla via della verità; fa elemosina chi  
istruisce gli ignoranti, chi annuncia la parola di Dio ai suoi vicini; fa elemosina chi  
non cessa di condividere i propri beni materiali con i propri fratelli cioè con gli altri  
uomini; fa elemosina chi offre cibo e vesti ai bisognosi, li ospita, visita gli infermi,  
sostiene con i propri beni i carcerati e i tribolati e non manca di liberare i  
condannati a morte e ai supplizi. Infatti tutte le opere buone che ogni giusto  
compie in questa vita possono essere comprese con questo unico nome”  
 
( Rabano Mauro, La formazione dei chierici 2, 28, Città Nuova, Roma 2002, p. 105).  
 



 
OPERE di MISERICORDIA  
 
Le opere di misericordia corporali e spirituali sono la manifestazione di Gesù Cristo  
in azione.  
Egli è il Dio-Uomo che è venuto per farci presente il volto di Dio Padre “  
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà, che conserva il  
suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il  
peccato … “ (Es 34, 6 -7).  
 
“ Se vuoi dilatare gli spazi dell’ amore, devi restringere gli spazi della carne”  
 
( S. Agostino).  
 
 
 
FONTI BIBLICHE  
 
FONTI A.T.  
Es 3, 7ss.; 34, 6; Dt 15,11;  
Gb 31, 16 – 23 Sir 7, 35; 48, 24; Tb 1, 16 – 18; Pro 19,17;  
Is 49, 15-16; 58,7; Ez 33,11  
 
 
 
FONTI N.T.  
 
Mt 6, 2-4; 25, 35 – 36; Lc 6, 37 – 38; 10, 33 – 37; 15, 11-32; Rom 12, 8. 15; 2 Cor 7,15;  
Ef 4,28; Fil 1, 8; 2, 1; Col 3, 12; 1 Tm 1, 13 – 16; 1Pt, 1, 3 -4; 3,8; 1 Gv 3,17; Ebr 13, 3.;  
Lc 6, 37-38; Gc 5,1-6.  
 
 
 
FONTI EBRAICHE  
 
“ Benedetto il nome del Maestro dell’universo che ci ha insegnato le sue vie  
giuste!  
Egli ci ha insegnato a VESTIRE QUELLI CHE SONO NUDI, quando lui stesso ha vestito  
Adamo e Eva … Ci ha insegnato a VISITARE I MALATI, quando è apparsa nella  
pianura di Mamre ad Abramo che soffriva ancora per il taglio della sua  
circoncisione;  
Ci ha insegnato a CONSOLARE QUELLI CHE SONO IN LUTTO, quando apparve a  
Giacobbe, al suo ritorno da Paddan, nel luogo dove era morta sua madre;  
Ci ha insegnato a NUTRIRE I POVERI, quando ha fatto scendere il pane dal cielo  
per i figli di Israele;  
E quando Mosè è morto, ci ha insegnato a SEPPELLIRE I MORTI”.  
 
( Targum a Deuteronomio 34,6, R. Le Déaut, SC 271, Cerf, Parigi 1980, p.301)  
 



“ Rabbi Chama bar Chanina afferma: ‘ Voi seguirete il Signore, vostro Dio,  
temerete Lui, osserverete i suoi comandi, ascolterete la sua voce, lo servirete e gli  
resterete fedeli ( Dt 13,5). Può un uomo seguire veramente Dio, quando nello  
stesso libro è scritto che il Signore tuo Dio è un fuoco divorante ( Es 24, 17)?  
Ma ciò significa che deve seguire la condotta di Dio. Come Dio ha vestito quelli  
che erano nudi, Adamo e Eva, vesti anche tu quelli che sono nudi; come Dio ha  
visitato gli ammalati, Abramo, tu pure visita gli ammalati; come Dio ha consolato  
gli afflitti, Isacco, consola anche tu gli afflitti; come Dio ha seppellito i morti, Mosè,  
tu pure seppellisci i morti”( Talmud Babilonese, b. Sotà, 14a ).  
 
 
 
FONTI PATRISTICHE  
 
“ La misericordia è la virtù con cui si imita maggiormente Dio” ( S. Doroteo di  
Gaza)  
“ La misericordia è la virtù fondamentale del pastore” ( S. Gregorio Magno)  
“ Tutti gli atti di misericordia congiungono l’anima a Dio” ( Isacco di Ninive)  
 
“ Si potrà meritare la misericordia di Dio solo se si eserciterà misericordia con i  
propri fratelli” ( Cromazio)  
“ Si deve mostrare misericordia verso i propri fratelli considerando la grande  
misericordia che Dio ha riversato su di noi” ( Cromazio)  
“ La giustizia di Dio è avvolta di misericordia” ( S. Girolamo)  
 
“ Assistere le vedove, visitare gli orfani e i bisognosi, liberare dalle necessità i servi  
di Dio, praticare l’ospitalità, non ostacolare nessuno, essere tranquillo, divenire il  
più umile di tutti gli uomini, rispettare gli anziani, praticare la giustizia, osservare la  
fratellanza, tollerare la tracotanza, essere longanime, non avere rancore,  
consolare chi è afflitto, non respingere coloro che sono scandalizzati, ma  
convertirli e renderli gioiosi, ammonire i peccatori, non opprimere i debitori e i  
bisognosi”.  
( Erma, Il Pastore, Precetti VIII, 10 M.B. D. Mangoni, EDB, Bologna 2003, p. 112)  
 
“ Coloro che pregano non giungano a Dio accompagnati da orazioni prive di  
opere di bene … La Scrittura divina ci ammaestra, dicendo: ‘ Sicuramente  
l’orazione è buona se unita al digiuno e alle elemosine’ ( Tb 12, 8)”.  
 
( S. Cipriano , La preghiera del Signore 32, Città nuova, Roma 2004, p. 172)  
“ Se qualcuno non ha cibo, condividiamolo con lui; se qualcuno viene a noi nella  
nudità, vestiamolo; se qualcuno è vittima d’ingiustizia da parte di un potente,  
liberiamolo. La nostra casa sia aperta ai pellegrini e ai senza tetto. Non  
smettiamo mai di difendere gli interessi degli orfani e di assicurare la nostra  
protezione alle vedove. Grande opera di misericordia ( misericordiae opus) è  
riscattare i prigionieri al nemico, visitare e consolare i malati e i poveri. Se dei  
miseri e degli stranieri muoiono non lasciamo che restino insepolti.  
Queste sono le opere, i doveri della misericordia: se qualcuno ne assume  
l’iniziativa, offrirà a Dio un sacrificio autentico e gradito”.  
 



( Lattanzio, Epitome 60, 6 – 7).  
 
“ Afferma la Scrittura: ‘ Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia’  
( Mt 5, 7). La misericordia non ha l’ultimo posto nelle beatitudini. Osserva ancora:  
Beato l’uomo che ha cura del misero e del povero ( Sal 40, 2) e parimenti: Buono è  
colui che dà in prestito ( Sal 111, 5). In un altro luogo si legge ancora: Tutto il giorno  
il giusto ha compassione e dà in prestito ( Sal 36, 26). Conquistiamoci la  
benedizione, facciamo in modo di essere chiamati comprensivi, cerchiamo di  
essere benevoli.  
Neppure la notte sospenda i tuoi doveri di misericordia. Non dire: “ Ritornerò  
indietro e domani ti darò aiuto”. Nessun intervallo si interponga fra il tuo proposito  
e l’opera di beneficenza. La beneficenza, infatti, non consente indugi.  
Spezza il tuo pane all’affamato, e introduci i poveri e senza tetto in casa tua  
( Is 58, 7) e questo fallo con animo lieto e premuroso: Te lo dice l’ Apostolo:  
Quando fai opere di misericordia, compile con gioia ( Rm 12, 8) e la grazia del  
beneficio che arrechi ti sarà allora duplicata dalla sollecitudine e tempestività.  
Infatti ciò che si dona con animo triste e per costrizione non riesce gradito e non  
ha nulla di simpatico.  
 
Quando pratichiamo le opere di misericordia, dobbiamo essere lieti e non  
 
piangere: Se allontanerai da te la meschinità e preferenze, cioè la grettezza e la  
discriminazione come pure le esitazioni e le critiche, la tua ricompensa sarà  
grande. ‘Allora la tua luce sorgerà come l’aurora e la tua ferita si rimarginerà  
presto ‘ ( Is 58, 8). E chi è che non desideri la luce e la santità?  
Perciò, o servi di Cristo, suoi fratelli e coeredi, se ritenete che la mia parola meriti  
qualche attenzione, ascoltatemi: finché c’è dato di farlo, VISITIAMO CRISTO,  
CURIAMO CRISTO, ALIMENTIAMO CRISTO, VESTIAMO CRISTO, OSPITIAMO CRISTO,  
ONORIAMO CRISTO non solo con la nostra tavola, come alcuni hanno fatto, né  
solo con gli unguenti come Maria la Maddalena, né soltanto con il sepolcro,  
come Giuseppe d’Arimatea, né con le cose che servono alla sepoltura, come  
Nicodemo, che amava Cristo solo per metà, e neppure infine con l’ oro, l’ incenso  
e la mirra, come fecero, già prima di questi nominati, i Magi. Ma, poiché il Signore  
di tutti vuole la misericordia e non il sacrificio, e poiché la misericordia vale di più  
di migliaia di grassi agnelli, offriamogli appunto questa nei poveri e in coloro che  
oggi sono avviliti fino a terra. Così quando ce ne andremo di qui, verremo accolti  
nelle eterne dimore, nella comunione con Cristo Signore, al quale sia gloria nei  
secoli. Amen.”  
 
( S. Gregorio Nazianzeno, Discorso 14 Sull’amore ai poveri, 38,40; P.G. 35,907.910.  
“ Camminando per mezzo della fede, cerchiamo di compiere il bene. Mediante le  
opere buone sia gratuito l’amore verso Dio, sia benefico l’amore verso il prossimo.  
Noi infatti non abbiamo nulla da dare a Dio, ma poiché abbiamo di che dare al  
prossimo, dando a chi ha bisogno meriteremo di possedere Colui che possiede  
ogni bene”  
 
(S. Agostino, Serm. 91, 7,9).  
 
 



 
FONTI ECCLESIASTICHE  
 
CCC. 2443 - 2449  
 
2443: “ Dio benedice coloro che soccorrono i poveri e disapprova coloro che se  
ne disinteressano. … Allorché ai poveri è annunciata la buona novella, è segno  
che Cristo è presente”.  
2444: “ L’amore della Chiesa per i poveri … appartiene alla sua costante  
tradizione. Si ispira al Vangelo delle beatitudini, alla povertà di Gesù, alla sua  
attenzione per i poveri. … Tale amore per i poveri non riguarda soltanto la povertà  
materiale, ma anche le numerose forme di povertà culturale e religiosa”.  
 
2445: “L’amore per i poveri è inconciliabile con lo smodato amore per le ricchezze  
 
o con il loro uso egoistico”.  
2446: “ S. Giovanni Crisostomo lo ricorda con forza: ‘ Non condividere con i poveri  
i propri beni è defraudarli e togliere loro la vita ( Quante volte siamo assassini e  
non ce ne rendiamo conto!). Non sono nostri i beni che possediamo: sono dei  
poveri’. ‘ Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non si offra  
come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia’.  
‘Quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non facciamo loro delle  
elargizioni personali, ma rendiamo loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di  
carità, adempiamo un dovere di giustizia’.  
 
( S. Gregorio Magno, Regula Pastoralis, 3,21)  
2447: “ Le opere di misericordia sono le azioni caritatevoli con le quali soccorriamo  
il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. Istruire, consigliare,  
consolare, confortare sono opere di misericordia spirituale, come perdonare e  
sopportare con pazienza. Le opere di misericordia corporale consistono  
segnatamente nel dare da mangiare a chi ha fame, nell’ ospitare i senza tetto,  
nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, nel  
seppellire i morti. Tra queste opere fare l’elemosina ai poveri è una delle principali  
testimonianze della carità fraterna: è pure una pratica di giustizia che piace a Dio.  
‘ Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare faccia  
altrettanto’ ( Lc 3,11).  
‘Piuttosto date in elemosina quel che c’è dentro, e tutto sarà puro per voi’  
( Lc 11,41).  
Se un fratello e una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno  
di voi dice loro: Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il  
necessario per il corpo, che giova? “ ( Gc 2, 15-16).  
2448: “ Nelle sue molteplici forme – spogliamento materiale, ingiusta oppressione,  
malattie fisiche e psichiche, e infine la morte – la miseria umana è il segno  
evidente della naturale condizione di debolezza, in cui l’uomo si trova dopo il  
primo peccato, e del suo bisogno di salvezza. E’ per questo che essa ha attirato la  
compassione di Cristo Salvatore, il quale ha voluto prenderla su di sé, e  
identificarsi con ‘ i più piccoli tra i fratelli’. E’ pure per questo che gli oppressi dalla  
miseria sono oggetto di un amore di preferenza da parte della Chiesa, la quale ,  
fin dalle origini, malgrado l’infedeltà di molti dei suoi membri, non ha cessato di  



impegnarsi a sollevarli, a difenderli, a liberarli. Ciò ha fatto con innumerevoli opere  
di beneficenza, che rimangano sempre e dappertutto indispensabili”.  
2449: “ Fin dall’Antico Testamento tutte le varie disposizioni giuridiche ( anno di  
remissione, divieto di prestare denaro a interesse e di trattenere un pegno, obbligo  
di dare la decima, di pagare ogni giorno il salario ai lavoratori giornalieri, diritto di  
racimolare e spigolare) sono in consonanza con l’esortazione del Deuteronomio:  
“ I bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comando e ti  
dico: Apri generosamente la mano a tuo fratello povero e bisognoso nel tuo  
paese” ( Dt 15,11). Gesù fa sua questa parola: “ I poveri infatti li avete sempre con  
voi, ma non sempre avete me” ( Gv 12, 8). Non vanifica con ciò la parola  
veemente degli antichi profeti: comprammo ‘ con denaro gli indigenti e il povero  
per un paio di sandali’ … ( Am 8,6), ma ci invita a riconoscere la sua presenza nei  
poveri che sono suoi fratelli:  
 
Il giorno in cui sua madre la rimproverò di accogliere in casa poveri e  
 
 
infermi, S. Rosa da Lima senza esitare le disse : “ Quando serviamo i poveri e i  
malati, serviamo Gesù: Non dobbiamo lasciar mancare l’ aiuto al nostro prossimo,  
perché nei nostri fratelli serviamo Gesù “ .  
 
“ NON DISPERARE MAI DELLA MISERICORDIA di DIO”  
 
S. Benedetto, Regola IV, 74.  
Può essere il fine di tutte le opere di Misericordia corporale e spirituale: portare  
l’uomo a respirare in ogni circostanza, il soffio amoroso di Dio Misericordioso che si  
china sulle sue sofferenze per esserne com-partecipe.  
 
“ Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e  
scorre senza sosta il grande fiume della Misericordia. Questa fonte non potrà mai  
esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne  
avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la Misericordia di Dio è senza fine”  
 
( Misericordiae Vultus, 25)  
 
 
 
PERCHE’ SETTE?  
 
Alle opere di misericordia corporali ( 6), che si trovano in Matteo 25, si aggiunge la  
sepoltura ai morti attestata nel libro di Tobia ( 4, 4. 5-11).  
 
Tommaso d’Aquino aggiunge le 7 opere di misericordia spirituale.  
Il 7, ha un valore simbolico attestato nella Sacra Scrittura: indica pienezza,  
completezza, unione tra cielo ( 3 ) e terra ( 4 ), perfezione.  
 
 
Non potrebbe indicare la pienezza dell’opera di Cristo per l’uomo, Lui, che  
essendo Dio si è fatto uomo?  



 
 
7 Giorni della creazione: settimana di 7 giorni che culmina nel Sabato ( Gen 1, 1 –  
2,4);  
Anno sabatico da celebrare ogni 7 anni (Lv 25, 2 – 7); nel sogno del Faraone si  
parla di 7 anni buoni e 7 di carestia ( Gen 41, 1 – 36); Giacobbe lavorò 7 anni per  
Rachele e quando si trovò Lia come sposa dovette lavorare altri 7 anni per  
sposare Rachele ( Gen 29, 15 – 30); l’argento di qualità veniva raffinato 7 volte  
( Sal 12, 7).  
Anche nel N.T. troviamo il simbolismo del numero 7: le 7 chiese ( Ap 2-3); 7 diaconi  
( At 6, 1-6); il perdono che si dà 7 volte; Gesù lo porta, ricordando Lamech (Gen  
4,24, a 77; Mt 18, 21-22), a settanta volte sette o meglio settantasette volte  
secondo il parallelo della Genesi.  
 
GESU’ NON SPOSA IL “ SIATE SANTI PERCHE’ IO SONO SANTO” ( Lv 11,44; 19, 2), ma  
SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE VOSTRO E’ MISERICORDIOSO” ( Lc 6,36).  
 
Chi ricerca se stesso, anche nel tendere alla santità, fa opera vana, non gradita al  
Signore:  
“ Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che veniate a  
calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’ incenso per me è un  
abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso sopportare delitto e  
solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste: per me sono un peso, sono  
stanco di sopportarli. Quando stendete le mani io distolgo gli occhi da voi. Anche  
se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei” ( Is 1, 12-15).  
 
“ Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e  
sabati: queste cose sono ombre di quelle future, ma la realtà è Cristo. … Se siete  
morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel  
mondo, lasciarvi imporvi precetti: … sono tutte cose destinate a scomparire, …  
hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e  
mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di  
soddisfare la carne” ( Col 2 16. 2022-23).  
 
Chi vive per sé, chiudendosi agli altri, fallisce l’obiettivo della propria felicità, chi  
spende la propria vita per i fratelli raggiunge la pienezza del suo essere uomo:  
“ Chi vuol salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per  
causa mia la salverà. Quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo  
intero, ma perde o rovina se stesso” ( Lc 9, 24-25).  
 
La vita che è amore non è IMPOSSESSARSI DEI BENI, ma SPOSSESSARSI di ESSI e di  
SE’.  
 
L’invito a compartecipare ciò che siamo e ciò che il Signore ci ha donato,  
soprattutto nel fare opere di misericordia, è una seria chiamata a libertà: ci  
illudiamo di possedere i beni in realtà sono i beni che ci possiedono. La vera libertà  
è nel donare la propria vita; e la vera ricchezza la possediamo solo nel donare i  
nostri beni.  
Non siamo chiamati alla santità facendo le opere di Misericordia, ma a fare  



presente la nostra Misericordia verso tutti, attraverso le opere: esse esprimono che  
in noi c’è lo Spirito della Santità di Cristo-Signore.  
Non sono un mezzo per la santità. Sono l’espressione, in noi, della santità.  
 
 



 
LE OPERE DI MISERICORDIA  
 
 
“Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio perché Dio è Amore”  
( 1Gv 4, 7 – 8).  
 
“ Nel povero, infatti, la Carne di Cristo diventa di nuovo visibile come corpo  
martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga … per essere da noi riconosciuto,  
toccato e assistito con cura”.  
 
( Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 3)  
 
“ Esigo da te atti di Misericordia, che devono derivare dall’amore verso di Me.  
Devi mostrare Misericordia sempre e ovunque verso il prossimo: non puoi esimerti  
da questo, né rifiutarti, né giustificarti.  
Ti sottopongo tre modi per dimostrare Misericordia verso il prossimo:  
il primo è l’azione; il secondo è la parola; il terzo la preghiera.  
In questi tre gradi è racchiusa la pienezza della Misericordia ed è una  
dimostrazione irrefutabile dell’amore verso di Me. In questo modo l’anima esalta e  
rende culto alla mia Misericordia”.  
 
 
( Suor Faustina, Diario, 742)  
 
Quando parliamo di opere di Misericordia pensiamo subito ad un elenco di buone  
azioni da compiere per poter essere un buon cristiano: questo è toccare solo la  
superficie, l’ esteriore, la periferia. Bisogna andare al centro di tutto questo.  
E il centro è una persona: Gesù Cristo, incarnazione della Misericordia del Padre.  
In lui acquista senso e luogo ogni aspetto corporale e spirituale di queste opere.  
Esse sono la descrizione, la fotografia dell’ uomo nuovo, Figlio di Dio che ha, nella  
centralità del suo cuore, tutto il mistero operante del suo amore.  
Il cuore libero di Dio, incarnato in Gesù Cristo, non ci porta verso le opere  
all’esterno, ma porta le opere al centro della Persona che in esse vede e vive la  
sua natura di uomo vero, immagine perfetta del Figlio dell’ Uomo, volto radioso  
del Padre Misericordioso.  
La caratteristica fondamentale di questo Misericordioso è il farsi vulnerabile.  
Questa vulnerabilità non è impotenza o sconfitta: ma apertura e disponibilità a  
farsi toccare dal bisogno. E’ una ferita mai rimarginabile: nessuno può spegnere la  
sete dell’ altro; e la nostra libertà non può non farsi toccare dal bisogno dell’altro.  
 
Così la perfezione del cristiano non è tanto intraprendere un cammino di  
liberazione dai difetti ( secondo la parola di Gesù questo è compito del Padre che  
è l’agricoltore: Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie-airei. Ogni tralcio  
che porta frutto lo purifica-kathairei”( Gv 15,2 ); quanto giungere, attraverso un  
percorso di donazione, a una sempre più intima identificazione e fusione con  
Gesù Cristo:” Chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto”( Gv 16,5).  
L’ amore di identificazione con Gesù Cristo, si trasforma in amore di donazione ai  
fratelli.  



Questo significa “ essere perfetti come il Padre” ( Mt 5, 43-48), e glorificare il  
Signore ( Gv 15,8). La GLORIA di DIO, infatti, è dare vita agli uomini, facendo loro il  
bene come Gesù lo ha fatto a noi, fino a dare la vita. ( Mt 5,16)  
 
Meravigliosa, per la sua scottante realtà, una omelia di Giovanni Crisostomo: ci  
invita non ad andare verso le periferie, ma a fare delle periferie il centro della  
nostra fede e della nostra azione. Il corpo di Cristo che siamo chiamati ad adorare  
si incontra sulle strade dell’uomo bisognoso e debole: la vera pietà del discepolo,  
come per il Corpo di Cristo sulla mensa, è elevarlo, nelle membra abbandonate e  
sofferenti, con tenerezza e pietà.  
 
“ Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo  
nelle sue membra, cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in  
chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la  
nudità. Colui che ha detto: “ Questo è il mio corpo”, confermando il fatto con la  
parola, ha detto anche: Mi avete visto affamato e non mi avete dato da  
mangiare ( Mt 25,42), e : Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei  
più piccoli tra questi, non l’avete fatto neppure a me ( Mt 25, 45). Il corpo di Cristo  
che sta sull’altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure; mentre quello  
che sta fuori ha bisogno di molta cura.  
Impariamo dunque a pensare e onorare Cristo come egli vuole. Infatti l’onore più  
gradito che possiamo rendere a colui che vogliamo venerare è quello che lui  
stesso vuole, non quello escogitato da noi. Anche Pietro credeva di onorarlo  
impedendo a lui di lavargli i piedi. Questo non era onore, ma vera scortesia. Così  
anche tu rendigli quell’onore che egli ha comandato, fa che i poveri beneficiano  
delle tue ricchezze. Dio non ha bisogno di vasi d’oro, ma di anime d’oro.  
Con questo non intendo certo proibirvi di fare doni alla chiesa. No. Ma vi  
scongiuro di elargire, con questi e prima di questi, l’elemosina. Dio infatti accetta  
doni alla sua casa terrena, ma gradisce molto di più il soccorso dato ai poveri.  
Nel primo caso ne ricava vantaggio solo chi offre, nel secondo invece anche chi  
riceve. Là il dono potrebbe essere occasione di ostentazione; qui invece è  
elemosina e amore. Che vantaggio può avere Cristo se la mensa del sacrificio è  
piena di vasi d’oro, mentre poi muore di fame nella persona del povero? Prima  
sazia l’affamato, e solo in seguito orna l’altare con quello che rimane. Gli offrirai un  
calice d’oro e non gli darai un bicchiere d’acqua? Che bisogno c’è di adornare  
con veli d’oro il suo altare, se poi non gli offri il vestito necessario? Che guadagno  
ne ricava egli? Dimmi: Se vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curartene,  
adornassi d’oro solo la sua mensa, credi che ti ringrazierebbe o piuttosto non si  
infurierebbe contro di te? E se vedessi uno coperto di stracci e intirizzito dal freddo,  
trascurando di vestirlo, gli innalzassi colonne dorate, dicendo che lo fai in suo  
onore, non si riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce?  
Pensa la stessa cosa di Cristo, quando va errante e pellegrino, bisognoso di un  
tetto. Tu rifiuti di accoglierlo nel pellegrino e adorni invece il pavimento, le pareti,  
le colonne e i muri dell’edificio sacro. Attacchi catene d’argento alle lampade,  
ma non vai a visitarlo quando lui è incatenato in carcere. Dico questo non per  
vietarti di procurare tali addobbi e arredi sacri, ma per esortarvi a offrire, insieme a  
questi, anche il necessario aiuto ai poveri, o, meglio, perché questo sia fatto prima  
di quello. Nessuno è mai stato condannato per non aver cooperato ad abbellire il  
tempio, ma chi trascura il povero è destinato alla Geenna, al fuoco inestinguibile  



e al supplizio con i demoni. Perciò mentre adorni l’ambiente del culto, non  
chiudere il tuo cuore al fratello che soffre. Questo è un tempio vivo più prezioso di  
quello”.  
 
( S. Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo, 50, 3-4, PG 58, 508-509).  
Il tempio è sulla strada e il Cristo è il povero! O possiamo anche dire che, per il  
cristiano, la strada diventa il tempio dove incontriamo il corpo, impoverito,  
bisognoso e disprezzato del Cristo: è il culto vero del corpo di Cristo, la nuova  
spiritualità, il nuovo itinerario che preferisce la misericordia: “ siate misericordiosi,  
come è misericordioso il Padre vostro” ( Lc 6, 36), alla santità rituale, liturgica,  
legale del “ Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” ( Lv 19, 2).  
 
“ Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali  
sacrifici il Signore si compiace”( Ebr 13, 16 ).  
 
 
OPERE di MISERICORDIA CORPORALI  
 
1 – DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI  
2 -DAR DA BERE AGLI ASSETATI  
3 -VESTIRE GLI IGNUDI  
4 -OSPITARE I FORESTIERI ( ALLOGGIARE I PELLEGRINI)  
5 -VISITARE I MALATI ( GLI INFERMI)  
6 -LIBERARE I PRIGIONIERI ( VISITARE I CARCERATI )  
7 -SEPPELLIRE I MORTI  
 
Oggi, le opere di misericordia corporali, non si rivolgono solo ad assicurare un  
tetto sulla testa e cibo per riempire la pancia o dare dignità al proprio corpo con  
un vestito, ma dare alle persone la possibilità di poter avere tutto questo, in  
maniera dignitosa, con il lavoro. Questo ci impone di interessarci con occhio  
diverso dei disoccupati.  
E nel tener conto dei malati, oggi bisogna avere particolare cura dei malati gravi  
e dei disabili gravi che tante volte vengono condotti verso l’eutanasia.  
La carità misericordiosa che supera ogni giustizia si avvicina sempre di più alla  
persona vista nel progetto di Dio.  
 
 
OPERE di MISERICORDIA SPIRITUALI  
 
1 -ISTRUIRE GLI IGNORANTI ( INSEGNARE )  
2 -CONSIGLIARE I DUBBIOSI  
3 -CONSOLARE GLI AFFLITTI  
4 -CORREGGERE I PECCATORI ( AMMONIRE )  
5 -PERDONARE CHI C’ HA OFFESO  
6 -SOPPORTARE GLI ANTIPATICI ( PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE )  
7 -PREGARE PER TUTTI ( PER I VIVI E PER I MORTI )  
 
 
Il frutto più grande delle opere di misericordia spirituale è soprattutto ricostruire la  



persona del fratello, fino al punto che non abbia bisogno più del tuo aiuto, non  
dipende più da te, ma diventa indipendente da te, si aiuta da solo e impara e  
diventa capace di aiutare gli altri.  
 
“ La peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione  
spirituale …  
L’opzione preferenziale per i poveri, deve tradursi principalmente in una  
ATTENZIOE RELIGIOSA privilegiata e prioritaria” ( EG 200).  
 
 
OPERE di MISERICODIA CORPORALI  
 
 
1 – DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI  
( Dt 8, 1-5; 19, 9-10; Il Ricco e Lazzaro Lc 16,19-31; Gv 6, 22-66).  
 
Il cibo è un dono gratuito di Dio e in quanto dono va partecipato: “ Tu fai crescere  
l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra,  
vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che  
sostiene il suo cuore” ( Sal 104, 14-15).  
“ Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un  
pane di fatica: al suo prediletto egli lo darà nel sonno” ( Sal 127, 2).  
 
 
Fin dalle origini Dio appare come colui che dà il cibo:  
“Ecco io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra, e ogni albero  
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo” ( Gen 1,29).  
 
 
E non lo fa mancare nel deserto, segno della sua dolcezza materna:  
“ Hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli, dal cielo hai offerto loro un  
pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni  
gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al  
gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava” ( Sap 16,  
20-21).  
 
 
In quanto dono di Dio e segno della sua dolcezza il CIBO E’ SACRO, e NUTRIRSI E  
NUTRIRE una LITURGIA di Benedizione, di ringraziamento, di caritatevole  
solidarietà:  
 
“ Benedici, Signore, il suo valore e gradisci il lavoro delle sue mani ( Dt 33,11).  
“In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia di guida nelle tue vie  
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo  
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene ( Tb 4,19).  
“ Renderò grazie al Signore con tutto il cuore … Egli dà il cibo a chi lo teme e si  
ricorda sempre della sua Alleanza” ( Sal 111,1.5).  
 
Anzi nella celebrazione della Pasqua ebraica e cristiana il pane stesso e il vino  



diventano segni e memoriale della sua Alleanza di Salvezza.  
La proclamazione della sua Parola diventa festa e comunione tra quelli che  
l’ascoltano e mensa di gioia e di speranza:  
“ Questo giorno é consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!  
… Andate mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli  
che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore  
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Tutto il  
popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e ad esultare con grande  
gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate”  
 
( Ne 8, 9-12).  
“ Se aprirai il tuo cuore all’affamato ( = a chi è curvo), se sazierai l’afflitto di cuore,  
allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio”  
 
( Is 58,10).  
 
“ Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del  
campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua  
vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierete gli acini caduti: li lascerai per il  
povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio” ( Lv 19, 9-10).  
“ Egli dà il pane ( lehem) ad ogni carne ( basar)”.  
Perché eterna la sua misericordia ( Hesed). (Sal 136,25)  
 
 
“ Voi stessi date loro da mangiare” ( Mc 6, 37)  
 
 
Gesù stesso ha fame: ha provato i morsi della fame (Mt 4,2; Mc 11,12; Lc 4,2).  
Ha mangiato il cibo preparato per Lui ( Lc 10, 38-42)  
Al demonio dà il vero senso del Pane ( Mt 4,4.  
E Lui stesso sfama le folle (Mt 14, 13-21; 15, 32-38; Gv 6, 1-13).  
 
 
Nel banchetto Eucaristico, con il pane e il vino, ha sfamato il nostro vuoto  
esistenziale e affettivo ( Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 15-20; 1Co 11, 23-26).  
 
 
Il dar da mangiare è dire agli altri con gesto primordiale; “ Io voglio che tu viva”.  
Dar da mangiare e far da mangiare è la forma più concreta di amore all’altro  
come quello della madre per il figlio.  
La fame è una sorte terribile per l’uomo tanto che Geremia dice;: “ Più fortunati gli  
uccisi di spada che i morti per fame, caduti estenuati per mancanza di prodotti  
del campo” ( Lam 4,9)  
 
 
“ Non si disapprova un ladro, se ruba per soddisfare l’appetito quando ha fame”  
( Pr 6,30).  
Desiderio del pane della Parola e dell’acqua di rigenerazione.  
“ Dà il tuo pane a chi ha fame” ( Tb 4,16).  



“ Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete dagli acqua da  
bere, perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo” ( Pr 25,21; Rom 12,20).  
Questo versetto sarà citato da Paolo nel capitolo 12, 14-21, della lettera ai  
Romani, nel contesto della carità verso tutti anche verso i nemici. Questa è la’  
vendetta’ del cristiano.  
“ Se hai dato all’affamato, diventa tuo tutto ciò che gli hai donato, anzi ritorna a  
te accresciuto. Come infatti il frumento che cade in terra ritorna a vantaggio di chi  
lo ha seminato, così il pane dato all’affamato, ti procura in seguito molti benefici”  
 
 
( S. Basilio Magno, Omelie 3,6).  
“ La nostra carità sia più larga verso i poveri e i sofferenti perché siano rese grazie  
a Dio dalle voci di molti. Il nutrimento di chi ha bisogno sia sostenuto dai nostri  
digiuni. Al Signore, infatti, nessun’altra devozione dei fedeli piace più di quella  
rivolta ai suoi poveri, e dove trova una MISERICORDIA PREMUROSA, là riconosce  
il segno della sua bontà.  
Non si abbia timore, in queste donazioni di diminuire i propri beni, perché la  
benevolenza stessa è già un gran bene, né può mancare lo spazio alla  
generosità, dove CRISTO SFAMA ED E’ SFAMATO. In tutte queste opere interviene  
quella mano, che spezzando il pane lo fa crescere e distribuendolo agli altri lo  
moltiplica”  
 
( S. Leone Magno, Discorso 10, 3-5; PL 54, 299-301).  
Il digiuno cristiano non è una pratica di penitenza e di purificazione; non è un  
digiuno religioso che si fa in onore di Dio (Is 58, 1-6; Mt 6, 16-18) o in nome di Dio. Il  
digiuno cristiano è un digiuno pasquale ( Mc 2, 18-20) e sponsale: manifesta il  
nostro amore a Cristo nel morire con Lui e al nostro egoismo per amare i fratelli e  
nutrirli.  
 
“ Tu dai del pane a chi ha fame; daglielo con la partecipazione del cuore, non  
con noncuranza, per non trattare come un cane l’uomo a te simile. Quando  
dunque compi un atto di misericordia comportati così: se porgi un pane cerca di  
essere partecipe della pena di chi ha fame”.  
 
( S. Agostino, Discorso 358).  
 
Meravigliosa, per delicatezza, umiltà e segretezza, la descrizione della carità del  
sarto nel capitolo 24 de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: “ Ma lui  
avvicinatosi ( a Lucia), l’interruppe facendole una gran festa ed esclamando:  
‘ Ben venuta, ben venuta! Siete la benedizione del cielo in questa casa. Come  
sono contento di vedervi qui! Già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto;  
perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza  
finirlo bene; ma sono contento di vedervi qui. … Messo poi subito in tavola, la  
padrona andò a prender Lucia, ve l’accompagnò, la fece sedere; e staccata  
un’ala di quel cappone, gliela mise davanti; si mise a sedere anche lei e il marito,  
 
facendo tutt’e due coraggio all’ospite abbattuta e vergognosa, perché  
mangiasse. … Perché la disgrazia non è il patire e l’essere poveri; la disgrazia è il  
far del male. … e poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non son  



signori, se hanno più del necessario, sono obbligati di farne parte a chi patisce’.  
Qui interruppe il discorso da sé, come sorpreso da un pensiero. Stette un  
momento: poi mise insieme un piatto delle vivande ch’erano sulla tavola, e  
aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo, e preso questo per le quattro  
cocche, disse alla sua bambinetta maggiore: ‘ Piglia qui’! Le diede nell’altra  
mano un fiaschetto di vino, e soggiunse: ‘ va qui da Maria vedova; lasciale questa  
roba, e dille che è per stare un po’ allegra con i suoi bambini. Ma con buona  
maniera, ve’; che non paia che tu le faccia l’ elemosina. E non dir niente, se  
incontri qualcheduno, e guarda di non rompere”.  
 
(Alessandro Manzoni, I promessi Sposi, ed. La Civiltà Cattolica, pag. 477-480.  
Roma 2014)  
 
FIGURE BIBLICHE  
 
ELIA E LA VEDOVA di SAREPTA ( 1 Re 17, 7-24)  
 
RUTH E BOOZ ( Rt 2,1-23)  
 
 



 
2 – DAR DA BERE AGLI ASSETATI  
( AGAR E ISMAELE: Gen 21, 15-16; Gesù e la samaritana: Gv 4, 5-42; 7,38; 19,34; Ap  
21,6; 22, 1.17)  
 
“ Ognuno può avere sete di cose diverse, di acqua, di Dio, della Parola”  
( Origene)  
 
Il popolo d’Israele nel cammino dell’esodo patisce la sete: ( Es 17, 3; Nm 20, 2;  
33,14;  
La mancanza dell’acqua è il problema dell’esperienza biblica: Gdt 7, 20-22).  
Terribile l’accusa di Elifaz a Giobbe: “ Non hai dato da bere all’assetato” ( Gb  
22,7):  
Pratica costante nei profeti: “ Andate incontro agli assetati, portate acqua”  
( Is 21,14).  
“ Si presero cura dei prigionieri; quanti erano nudi li rivestirono grazie al bottino; li  
calzarono, diedero loro da mangiare e da bere e li unsero” ( 2 Cr 28,15).  
 
 
L’importanza del dono dell’acqua non è solo per dissetarsi nell’arsura, ma diventa  
simbolo di vittoria sull’arsura dello spirito e sulla solitudine dei legami familiari:  
 
“Davide ebbe un desiderio e disse: ‘ Se qualcuno mi desse da bere l’acqua del  
pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!’ I tre prodi irruppero nel campo filisteo,  
attinsero l’acqua del pozzo di Betlemme, vicino alla porta, la presero e la  
presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse in onore del  
Signore dicendo: ‘ Non sia mai Signore che io faccio una cosa simile! E’ il sangue  
di questi uomini, che sono andati là a rischio della propria vita!’. Non la volle bere”  
 
( 2 Sam 23, 14-17).  
L’acqua è segno dello Spirito nella pienezza dei tempi messianici:  
 
“ Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la  
Scrittura: Dal su grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva”. Questo egli disse dello  
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. ( Gv 7, 37-39)  
Nell’acqua e Spirito Gesù annuncia a Nicodemo la necessità di una “nuova  
nascita” ( Gv 3, 5).  
Gesù stesso, stanco e assetato, siede presso un pozzo e chiede da bere alla  
samaritana: Gv 4, 5-42.  
Dare da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca ai discepoli, non sarà  
dimenticato dal Signore: Mt 19,42; Mc 9, 41.  
Gesù, assetato nei piccoli, interpella chi ha la possibilità di dissetarlo: Mt 25, 35- 44.  
Gesù sulla Croce ha sete: Gv 19, 28.  
Anche Paolo invita: “ Se il tuo nemico ha sete dagli da bere” ( Rom 12,20)  
“ Non avranno più sete né fame” Ap 7,16.  
 
Fame e sete sono due immagini bibliche che mostrano l’ardente desiderio di Dio.  
 
“ Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati” ( Lc 6,21)  



Il vero assetato è colui che sperimenta nella sua vita l’ardente desiderio di Dio: “ O  
Dio , tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera te  
la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua” ( Sal 63,2).  
 
Se Gesù è davvero, come afferma più volte il Vangelo di Giovanni ( 4,10-15; 6,35;  
 
 
7,37), “ acqua viva”, questa opera di misericordia non si esaurisce soltanto nel dar  
da bere all’ assetato l’acqua per la sua sete fisica, ma siamo invitati, nell’  
Annuncio della Buona Notizia che è Gesù, a dare risposta alla sua sete  
esistenziale.  
 
 
“ Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia  
spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo” ( 1Co 10,4).  
Da questa roccia, sulla Croce, sgorga l’acqua viva che disseta per la vita eterna:  
“ uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e  
acqua” ( Gv 19,34).  
Il tempo della salvezza, infatti, porterà a tutti l’esperienza che la fame e la sete  
non esisteranno più ( Ap 7,16; 21,6; 22,17).  
 
 
FIGURE BIBLICHE  
 
 
REBECCA E ELIEZER: Gen 24, 10-25  
 
 
MOSE’ A REFIDIM: Es 17,1-7; Nm 20,1-13  
 
 
 



 
3 – VESTIRE GLI IGNUDI  
 
Dio veste Adamo e Eva: ( Gen 3,7; 3,21; 27,27;Gb 24,7; Sal 30,12;Tb 4,16; Mt 5,40;  
25,35; Lc 3,11; 6,29; Gc 2,15; 1Pt 3, 3-4; At 9,39;)  
 
 
Essere nudo è essere abbandonato: il vestito fa parte della vita dell’uomo, come il  
nutrimento e l’alloggio.  
Il vestirsi distingue l’ uomo dagli animali: vestire gli ignudi significa dire : tu sei  
uomo: anche Dio ha fatto questo gesto all’uomo e alla donna come primo segno  
della sua tenerezza misericordiosa:  
“ Il Signore Dio fece all’ uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì” ( Gen 3, 21).  
Ricoprire la nudità è restituire al corpo e quindi all’uomo la sua dignità perduta:  
rinunciare ad essere immagine e somiglianza di Dio e rassomigliare agli animali.  
 
 
Dio avvolge l’uomo e la donna, nell’atto della creazione della sua gloria, della sua  
veste di luce, perciò possono guardarsi senza vergogna: “ Ora tutti e due erano  
nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna” ( Gen2,25).  
Ma con il peccato, l’egoismo che guarda all’altro come proprio possesso, l’ uomo  
e la donna perdono questa veste di luce con cui Dio li aveva rivestiti, lo stesso  
amore di Dio che guarda all’altro come a se stesso: tutto questo genera la  
vergogna che è un difendersi dall’altro che ti sta di fronte. L’altro non appare più  
come tua pienezza esistenziale ma diventa il nemico da cui difendersi.  
 
 
Nella nudità l’ uomo scopre la perdita della sua dignità ( essere immagine di Dio),  
e il senso profondo della sua esistenza ( essere in comunione, vivere la sua essenza  
che è l’ alterità).  
Ecco perché nella Genesi la nudità appare come una perdita, un limite, un non  
essere più se stessi, e nasce la vergogna che è la paura di essere sfruttati,  
mangiati, usati dall’altro: “Si aprirono allora gli occhi di tutti e due e conobbero di  
essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture” ( Gen 3,7).  
Si scoprono deboli, vulnerabili, attaccabili: questa coscienza porta alla necessità  
di difendersi, non solo dalle intemperie, dal freddo, ma soprattutto dallo sguardo  
schiavizzante e indiscreto dell’altro e si copre, specialmente in ciò in cui appare  
diverso dall’altro, con vesti.  
 
 
Il vestito diventa così il segno della stessa persona e della sua dignità di uomo  
libero.  
Per i suoi abiti Giacobbe carpisce la benedizione del padre Isacco: “ Avvicinati e  
baciami, figlio mio! Gli si avvicinò e lo baciò: Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui  
e lo benedisse: ecco l’odore del mio figlio come l’odore di un campo che il  
Signore ha benedetto” (Gen 27, 26).  
 
 
Diventa il simbolo dello stato d’animo di una persona: “Hai mutato il mio lamento  



in danza, mi hai tolto l’abito di sacco, mi hai rivestito di gioia” ( Sal 30, 12).  
 
 
Il non voler vedere la nudità dell’ altro è un segno di rispetto dell’altro e onorare la  
sua persona nel compito che lui ha.  
 
Sem e Iafet, imitando Dio, coprono, a differenza di Cam, la nudità di Noè, e  
diventano soggetto di Benedizione: “ Cam, padre di Canaan , vide la nudità di  
suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Iafet  
presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso,  
coprirono la nudità del loro padre; avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non  
videro la nudità del loro padre” ( Gen 9, 22-23).  
 
La nudità toglie dignità che è la vera identità della persona: indica umiliazione,  
emarginazione e suscita compassione: “ Fa parte dei tuoi vestiti a chi è nudo” ( Tb  
4, 16); segno di giustizia: “ Il giusto … copre di vesti chi è nudo” ( Ez 18, 1. 16);  
segno di autentica religiosità:” Questo è il digiuno che io voglio … vestire uno che  
vedi nudo” ( Is 58, 6-7).  
 
Vestire chi è nudo significa stabilire con l’altro un rapporto di fiducia, scevro da  
ogni timore e paura, e finalmente accettare i limiti della propria creaturalità: “  
Adamo e Eva intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture” ( Gen 3,7).  
 
Vestire chi è nudo significa stabilire un contatto con la sua unicità riflessa nel volto  
che rimane nudo, nel faccia a faccia dell’incontro personale.  
 
Il vestito partecipa dell’essere stesso di chi lo porta: Gionata dà a David il suo  
mantello ( 1 Sam 18,4): è il segno che lui stesso si pone a servizio di David.  
 
 
Cristo si spoglia dei suoi privilegi e si riveste dei nostri limiti: si fa nudo per restituire a  
noi la veste di gloria. “ Non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se  
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. … umiliò  
se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce” ( Fil 2, 6-8).  
 
 
I vestiti di Gesù rivelano la sua persona e la sua missione: Vestiti di trasfigurato (Mt  
17,2), la splendida tunica che gli dà Erode ( Lc 23,11), la sua veste senza cuciture  
( Gv 19,23).  
“ Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto” ( Mt 27, 28).  
“ I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero  
quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica” ( Gv 19, 23).  
Cristo è stato spogliato perché noi fossimo rivestiti.  
“ Battezzati in Cristo, voi avete rivestito Cristo” ( Gal 3,27).  
Il Battesimo ci riveste: lasciamo i propri abiti, segni di divisione e diversità, simbolo  
dell’uomo vecchio; rivestiamo la veste bianca, simbolo della nostra nuova dignità  
di Figli di Dio: veste di gloria e di luce.  
 
 



E come abbiamo detto più volte, poiché l’uomo, nella sua persona, è una  
perfetta unità fisica, psichica, e spirituale, il vestito acquista anche un profondo  
significato spirituale.  
“ Spogliandosi dell’uomo vecchio, si deve indossare l’abito della salvezza: Cristo”.  
 
 
( Cirillo di Gerusalemme)  
“ Cristo è la veste nuziale per la celebrazione delle nozze celesti”.  
( Ottato di Milevi)  
 
Vestire gli ignudi è rivestirli non di abiti dismessi, ma con la stessa carità con cui  
Cristo ha rivestito noi.  
 
Il vero vestito infatti che siamo chiamati a intessere per gli ignudi, come afferma  
Paolo, è la carità: questa li copre veramente e li custodisce: “ la carità … tutto  
copre” ( stecei = custodisce, difende, procura un tetto), anziché “ tutto scusa”:  
( 1 Cor 13,7).  
 
FIGURE BIBLICHE  
 
NOE’ E I SUOI FIGLI Gen 9, 18-27  
 
TABITA’  
 
S. MARTINO di TOURS Sulpicio Severo  
 



 
4 – OSPITARE I FORESTIERI ( ALLOGGIARE I PELLEGRINI)  
(Gen 18, 3-5; Es 12,48; 22,20; 23,9; Dt 10,9; Lv 19, 33-34; Sir 7,35; Mt 25, 34-41; Lc 10,  
38 – 42; Rom 12,13; Ebr 13,2; )  
 
 
“ E’ più grande l’ atto di accogliere i viandanti che quello di accogliere la  
Shekinah.  
La tua casa sia aperta, e i poveri siano membra della tua casa” ( Aboth 1,5)  
 
 
Con Gesù Cristo accogliere i viandanti diventa la stessa cosa che accogliere la  
Shekinah. Cioè la presenza di Dio.  
 
“ Amate il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella Terra d’ Egitto” ( Dt  
10,19).  
 
Dio per educare il suo popolo ad un’opera essenzialissima all’ uomo per essere  
umano, lo costringe all’esilio in Egitto e Babilonia.  
La struttura intima di questo popolo è di essere un popolo errante: fa parte della  
sua fede e delle sue feste:  
“Il Sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani, e la deporrà davanti all’ altare del  
Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: ‘ Mio  
padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con  
poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci  
 
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al  
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra  
miseria e la nostra oppressione; e il Signore ci fece uscire dall’Egitto … e ci diede  
questa terra dove scorrono latte e miele” ( Dt 26, 4-9).  
 
Il forestiero che si è stabilito in Israele, il ”Ger”, ha uno statuto speciale. I Patriarchi  
sono stati forestieri in Canaan ( Gen 23,4); gli Israeliti lo furono in Egitto ( Gen 15,13;  
Es 2,22).  
 
Una volta nella Terra Promessa, gli Israeliti accolgono i forestieri ( Dt 10,19 ).  
“ Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo  
opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come uno che è nato fra  
voi; tu l’ amerai come te stesso perché anche voi siete strati forestieri in terra  
d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio” ( Lv 19, 33-34).  
 
La terra non ci appartiene: “ Del Signore è la terra e quanto contiene,, l’ universo e  
i suoi abitanti” ( Sal 24,1).  
“ Tutto, Signore, è tuo. Nei cieli e sulla terra … Noi siamo STRANIERI davanti a te, e  
OSPITI, come tutti i nostri padri” ( 2 Cr 29, 11. 15).  
 
 
L’accoglienza del forestiero ( Xenos – Mt 25, 35.43) è un invito evangelico  
all’ospitalità: “ Ero straniero e mi avete accolto … ero straniero e non mi avete  



accolto”.  
 
J. Daniélou, nel suo studio ‘ Pour une théologie de l’hospitalité’, afferma che : “ la  
civiltà ha fatto un passo decisivo, forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero,  
da nemico ( hostis) è divenuto ospite ( hospes).  
L’ ospitalità per la cultura semitica è sacra: nella cultura di oggi è stata  
trasformata in commercio, accoglienza pagata che esclude proprio chi ha  
bisogno di essa, i “ senza tetto”.  
 
 
Accogliere è crescere in umanità perché ti fai carico dell’umanità dell’altro.  
Abramo accoglie i tre viandanti e ha la grazia di accogliere la Trinità ( Gen 18, 115)  
“ Non dimenticate l’ospitalità, alcuni, praticandola, hanno accolto degli Angeli”  
( Ebr 13,2).  
Accogliere lo straniero è predisporre uno spazio per lui; è riconoscergli che la  
nostra terra è la sua, che la nostra casa è pronta per lui: in essa lui può sentirsi  
libero perché accolto.  
 
 
Abramo compie con i tre personaggi tutta una liturgia di ospitalità: “ Appena li  
vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda, e si prostrò fino a terra, dicendo:  
‘ Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti  
dal tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e  
accomodatevi sotto l’ albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi;  
dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro  
servo” ( Gen 18, 2-5).  
Una liturgia che manifesta la sollecitudine, la prontezza, il rispetto, la gioia, la  
generosità, la fede di Abramo.  
 
 
“ Prepariamo per lui una piccola camera al piano di sopra, in muratura,  
mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, venendo da noi,  
ci si possa ritirare” ( 2 Re 4, 10).  
E’ stupenda anche questa liturgia dell’accoglienza che la donna di Sunem  
celebra per Eliseo.  
E’ un’ospitalità attiva, continua, affettuosa, rispettosa, premurosa: non si stanca;  
non dice: “ ho già dato, basta”. Addirittura fa stabile la sua ospitalità e duratura  
l’accoglienza.  
“ Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo  
trattenne a mangiare da lei. Ella disse al marito: ‘ Io so che è un uomo di Dio, un  
santo, colui che passa sempre da noi’ “ ( 2 Re 4, 8 – 9).  
E come per Abramo che accoglie , anche per la donna di Sunem, c’è la  
promessa di un figlio: “ L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un  
figlio tra le tue braccia” ( 2 Re 4,16).  
 
 
Accogliere l’altro significa accogliere la vita: chiusi all’altro è chiudersi alla vita.  
 
Simone, il Fariseo, ha ricevuto Gesù in casa sua, ma non l’ha OSPITATO ( Lc 7, 3650;  



Sal 23,5; 133,2).  
 
Anche Gesù è accolto nella casa di Marta ( Lc 10, 38). E Marta e Maria non solo  
accolgono Gesù nella “propria casa” , ma fanno del proprio cuore e della propria  
amicizia, una casa per Gesù: “ sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua  
parola” ( Lc 10, 39).  
 
Per accogliere l’altro bisogna farsi umili di fronte all’altro, avere la capacità di farsi  
ospite dell’altro, aprirsi, cioè, al tu che l’altro è, e ai valori che ha con sé,  
ascoltare l’altro: “ Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma  
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso” ( Fil 2,3).  
“Un genere di umiltà è quello che considera il prossimo migliore e superiore in  
tutto; un altro genere è quello di ascrivere a Dio ogni possibile successo”  
 
( Doroteo di Gaza).  
Gesù e la donna cananea ( Mt 15, 21-28), ci insegnano a superare qualsiasi  
schema di chiusura, per accogliere l’altro.  
 
“ Soprattutto conservate fra voi una CARITA’ fervente, perché la carità copre una  
moltitudine di peccati ( Tb 12,9). Praticate l’ OSPITALITA’ gli uni verso gli altri, senza  
mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri,  
come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio” ( 1 Pt 4, 8-10).  
Quanto è diversa la mentalità biblica e cristiana dalla mentalità di tanti cristiani “  
da salotto” d’oggi verso gli stranieri! Perché accade questo? La risposta di Paolo  
e dei monaci del deserto è chiara: manchiamo di umiltà: cioè non “consideriamo  
gli altri superiori a noi”( Fil 2,3).  
 
 
FIGURE BIBLICHE  
 
 
ABRAMO Gen 18, 1- 16  
ELISE E LA SUNAMMITA 2Re 4, 8-17  
PAOLO E LIDIA At 16, 13-15  
 
 
 



 
5 – VISITARE I MALATI ( INFERMI)  
( Gen 3, 16-19; 1 Sam 2, 6-7; Is 33,24; Sal 40, 1; Mt 11, 4-5; Mt 25, 36; At 3, 6)  
 
 
“Non esitare a visitare un ammalato perché per questo sarai amato” ( Sir 7,35).  
 
Per indicare la visita al malato nella scrittura troviamo spesso il termine “ra’ah”,  
che significa “vedere”.  
“ Acazia, figlio di Ioram, re di Giuda, scese a visitare ( vedere), Ioram, figlio di  
Acab, a Izreèl, perché era malato” ( 2 Re 8, 29).  
“ Ieu salì su un carro e parti per Izreèl, perché là giaceva malato Ioram e Acazia,  
re di Giuda, era sceso a visitarlo (vederlo)” ( 2 Re 9,16).  
Vedere non significa tante volte parlare, ma contemplare, farsi penetrare dalla  
sofferenza dell’altro. Tante volte anziché consolare siamo presi dal desiderio di  
insegnare: è il malato che sulla cattedra della sua sofferenza ha il carisma di  
insegnarci: lasciamoci penetrare dalla sua sofferenza!  
“ Ascoltate la mia parola, sia questa la consolazione che mi date” ( Gb 21,2; 13,6).  
 
Ascoltare è dare spazio all’altro e questo si fa con il silenzio: visitare un ammalato  
non è necessario moltiplicare vane parole; molti non visitano perché non sanno  
cosa dire o come comportarsi. Visitare significa stargli vicino, partecipare alla sua  
sofferenza, fargli presente l’amore di Dio e, tante volte questo lo si fa con una  
presenza silenziosa e partecipativa.  
 
Visitare il malato è fargli presente la speranza che l’amore di Dio, pur nella sua  
situazione di sofferenza, non l’abbandona.  
 
Amare il prossimo, mostrare a lui misericordia, significa entrare nel suo spazio di  
dolore, vedere la sua sofferenza, e fargli presente Dio che “ osserva la miseria del  
suo popolo” ( Es 3, 7).  
“Non visitare un malato è come se si versasse il suo sangue” ( Rabbi Aqiva),”  
mentre chi visita un malato gli toglie un sessantesimo del suo dolore” .  
“Chi visita il malato , lo fa guarire, e chi non visita il malato, lo fa morire” ( Rabbi  
Dimi).  
 
 
“La sofferenza umana desta compassione, desta anche rispetto e a suo modo  
intimidisce. In essa, infatti, è contenuta la grandezza di uno specifico mistero.  
Questo particolare rispetto per ogni umana sofferenza deve essere posto all’inizio  
di quanto verrà espresso successivamente dal più profondo del cuore, e anche  
dal profondo imperativo di fede. Intorno al tema della sofferenza questi due motivi  
sembrano avvicinarsi particolarmente tra loro e unirsi: il bisogno del cuore ci  
ordina di vincere il timore, e l’imperativo della fede fornisce il contenuto nel nome  
e in forza del quale osiamo toccare ciò che sembra in ogni uomo tanto  
intangibile: poiché l’uomo nella sofferenza rimane un mistero intangibile”.  
 
( Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, n 4; Roma 11 febbraio 1984)  
 



Il Messia guarirà addossandosi lui stesso la malattia. Egli sarà colpito, piagato,  
umiliato, prendendo il posto del colpevole.  
 
Cristo è colui che prende su di sé le nostre infermità : lui è “ l’uomo dei dolori che  
ben conosce il patire …  
Egli si carica delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori” ( Is 53, 3-4).  
“ Conveniva infatti che Dio … rendesse perfetto mediante le sofferenze il capo  
che guida alla salvezza” ( Ebr 2, 10).  
“ Pur essendo Figlio imparò l’obbedienza dalle cose che patì, e , reso perfetto,  
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che obbediscono” ( Ebr 5, 8-9).  
 
 
“ Cristo soffre volontariamente e soffre innocentemente: Accoglie con la sua  
sofferenza quell’interrogativo, che – posto molte volte dagli uomini – è stato  
espresso, in un certo senso, in modo radicale dal libro di Giobbe.  
Cristo dà la risposta all’interrogativo sulla sofferenza e sul senso della sofferenza  
non soltanto col suo insegnamento, cioè con la Buona Novella, ma prima di tutto  
con la propria sofferenza … con la parola della croce. … Un punto definitivo  
diventa qui la preghiera del Getsemani. Le parole: ‘ Padre mio, se è possibile,  
passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!’(Mt 26, 39),  
e in seguito: ‘ Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo  
beva, sia fatta la tua volontà’ (Mt 26, 42 ), hanno una multiforme eloquenza. Esse  
provano la verità di quell’amore che il Figlio unigenito dà al Padre nella sua  
obbedienza. Al tempo stesso attestano la verità della sua sofferenza’  
 
 
( Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, n.18; Roma 11 febbraio 1984)  
 
Visitare i malati è incontrare Cristo sofferente che dà valore sacramentale alla  
malattia.  
“ Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia  
carne, quello che manca alla sofferenza di Cristo, in favore del suo corpo che è la  
Chiesa” ( Col 1, 24).  
 
“ Bisogna crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata avendo fisso  
lo sguardo su Maria madre di Cristo e di tutti i sofferenti.  
Nella nostra sofferenza c’è quella di Cristo, che ne porta insieme a noi il peso e ne  
rivela il senso.  
Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza  
e ne ha illuminato l’ oscurità. Siamo posti in tal modo di fronte al mistero di Dio  
per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno  
 
d’ amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio  
per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui”.  
(Francesco, XXII Giornata del malato)  
 
“ Chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo  
averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il  
malato: il Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati”  



( Gc 5, 14-15).  
 
“ Cristo si è fatto medico per le malattie del nostro corpo e per le malattie della  
nostra anima” ( Cromazio)  
“ La malattia del corpo è data agli uomini per 5 motivazioni diverse: per  
penitenza, per manifestare la pena futura, perché si abbia maggior premio per la  
sopportazione, ci si mantenga umili e perché la guarigione manifesti la gloria di  
Dio” ( Venerabile Beda)  
 
Possiamo aggiungerne un altro: nella malattia impariamo ad essere liberi  
relativizzando tutto ciò che è effimero e desiderando ciò che è duraturo.  
 
FIGURE BIBLICHE  
 
IL SERVO di JAHVE’ Is 53, 2-6; 53, 10-12; 2Co 1,5; Gal 6,14;  
 
IL “ buon” SAMARITANO Lc 10, 29-37: “ La parabola del buon Samaritano  
appartiene al Vangelo della sofferenza: Non è lecito passare oltre con  
indifferenza, ma dobbiamo fermarci.  
Nel Vangelo del Samaritano troviamo le nuove 10 parole del Cristiano:  
1- si avvicina  
2- lo vede  
3- ebbe compassione ( esplaknisthe)  
4- gli si accostò  
5- fasciò le ferite  
6- versò olio e vino  
7- lo caricò sulla sua cavalcatura  
8- lo portò in un albergo ( pandokeion )  
9- si prese cura di lui  
10- tira fuori i soldi ( due denari + quello che spenderai in più: 3 giorno)  
 
 



 
6 – LIBERARE I PRIGIONIERI ( VISITARE I CARCERATI)  
( Is, 61,1; Mt 25,36; Lc 4,18-19; Rom 8,21; 2Co 3,17; Gal 5,21; 1 Co 7, 22; 12,13;  
Gal 3, 28; Ebr 11,3)  
 
 
Il grido del misero di ogni tempo si fa preghiera a Dio:  
“Liberami dai miei persecutori perché sono più forti di me. Fa uscire dal carcere la  
mia vita” ( Sal 142, 7-8)  
 
 
Noi siamo un popolo di liberati: la vera libertà non sta nel poter pensare e  
muoversi come si vuole; la vera libertà è ristabilire la capacità di scelte personali  
verso la verità e la giustizia.  
Per questo l’unico vero liberatore è Cristo, perché Lui è l’unico che ti libera dai veri  
tiranni interiori: l’orgoglio, l’egoismo, la paura della morte. Non è libero chi sta fuori  
dal carcere, ma chi sta fuori dalla prigione del suo odio per gli altri.  
 
 
L’uomo è veramente libero quando si fa prigioniero dei bisogni e della felicità  
degli altri!  
Quando è liberato da se stesso e dalle sue pretese libertà che, tante volte, sono  
egoismi!  
 
 
“ Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà” (2 Co 3,17)  
 
“ Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere” ( Ebr 13,3).  
“ Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e  
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la  
liberazione …” ( Lc 4, 18)  
“Ciò che esce dal cuore dell’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di  
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti,  
omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia,  
superbia, stoltezza” ( Mc 7, 20-22).  
 
 
Visitare i carcerati, liberare i prigionieri, è, prima di tutto sentirsi deboli con i deboli,  
peccatori come tutti, non diversi da loro. Anche Papa Francesco ha confessato  
pubblicamente di aver fatto un piccolo furto, per quel desiderio di appropriarci  
delle cose degli altri che sta nel nostro cuore.  
 
 
Geremia fa l’esperienza del carcere per annunciare la parola di Iahveh ( Ger 38,  
6).  
Anche Pietro e Paolo vengono imprigionati:  
“ Pietro era tenuto in prigione mentre una preghiera costante saliva  
incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui” ( At 12,5).  
A Filippi Paolo e Sila finiscono in carcere e i loro piedi sono chiusi in ceppi ( At  



16,24).  
“ Per questo io Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi Gentili” ( Ef 3,1).  
“ … E ora anche prigioniero per Cristo Gesù” ( Fm 9).  
“ Si sa che io sono prigioniero per Cristo” ( Fil 1 13).  
“ A causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la  
parola di Dio non è incatenata” ( 2 Tim 2, 9).  
 
 
Visitare i carcerati significa interessarsi del loro vestito, dei viveri, di condizione di  
vita dignitose.  
Tertulliano e Cipriano manifestano questo interesse della comunità per i fratelli:  
fare collette … per i condannati nelle miniere, nelle isole e nelle prigioni; raccoglier  
soldi per i fratelli in carcere.  
 
 
“ Non esiste giustizia senza perdono”  
 
( Giovanni Paolo II, XXXV Giornata mondiale della Pace, 2002)  
 
Aiutare a crescere in umanità: che la prigione possa divenire un momento di  
liberazione interiore, di perdono e di riconciliazione.  
Un desiderio di vita nuova da vivere nel perdono di Cristo.  
 
 
Ogni visita sia un gradino di ascesa verso la liberazione e un invito alla speranza.  
 
 
“ La libertà è data dalla verità e se l’anima ha cura della libertà, anche se  
oppressa, non la perde” (Origene)  
“ La vera libertà si acquista seguendo lo spirito, mentre la carne rende schiavi”  
( Origene)  
“ Cristo ci ha dato la libertà allontanandoci dalla schiavitù della legge”  
 
 
( S. Giovanni Crisostomo)  
“ Anche chi è libero è servo di Cristo” ( Ambrosiaster)  
 
“ Credere nel destino vuol dire privare l’ uomo del libero arbitrio, sua dote più  
importante” ( S. Cirillo di Alessandria)  
 
Non si può concludere questa opera di Misericordia senza ricordare ciò che è  
avvenuto nella vita di colui che sarà il grande Padre del monachesimo  
cenobitico: Pacomio.  
Giovanissimo fu arruolato nell’esercito imperiale; fatto prigioniero e gettato in  
carcere. Nelle sofferenza della prigionia si incontra con un gesto così ammirevole  
di discepoli di Cristo, che la notte oscura della sua crisi esistenziale, viene illuminata  
da una luce radiosa che cambia la sua vita. Alcune persone di notte vengono a  
consolarlo, sfamarlo e dargli la speranza dell’amore di Dio per ogni uomo: perché  
fanno questo? Per amore di Gesù Cristo! Il voto di Pacomio è di conoscere questo  



Dio e mettersi al suo servizio se gli vengano spezzate le catene.  
 
Viene liberato, si converte al Cristianesimo, viene battezzato, si mette alla scuola  
di Palémone anacoreta. Dopo sette anni, il Signore lo chiama a istituire cenobi:  
attorno a Pacomio nasce così, ispirata anche dall’esperienza vissuta in carcere,  
una strada nuova di santità: all’esperienza eremitica di Gesù che nel deserto, solo  
con il Padre, affronta il combattimento con i demoni, Pacomio comincia a vivere  
l’esperienza di Gesù con i suoi discepoli, in una vita comune di preghiera: il  
cenobitismo, dove la disciplina e l’autorità e l’obbedienza prendono il posto  
dell’anarchia degli anacoreti; non più, quindi, digiuni, astinenze, penitenze  
corporali che possono rivestirsi di orgoglio, ma una comunità fondata sulla  
preghiera e la carità reciproca.  
 
L’esperienza di un’opera di misericordia genera un grande santo e un grande  
padre del monachesimo, che insieme con S. Antonio il grande, sarà l’ ispiratore di  
 
S. Benedetto, il padre del monachesimo occidentale e di S. Francesco d’ Assisi.  
Notare anche l’esempio di S. Alessandro, patrono di Bergamo. Era centurione  
nella legione Tebea, fu buttato in carcere per la sua fede cristiana e per essersi  
rifiutato di uccidere cristiani. A Milano, fu visitato dal Vescovo S. Fedele che si  
adoperò per la sua fuga, intorno al 300 d. C.  
 
FIGURE BIBLICHE  
 
GEREMIA NELLA CISTERNA Ger 38, 1-13  
 
PIETRO E L’ ANGELO At 12, 11  
 
 



 
7 – SEPPELLIRE I MORTI  
 
( Gen 23, 1-20; 25,9; 50,13; 2 Sam 21, 7-14; 1 Re 13,11-35; Sir, 38,16-23; Sal 16, 9-11;  
Dn 12,2; Mt 26, 7-12; Mc 6,29; 1 Co 15,26; Ap 20, 14)  
 
 
Che concezione ha oggi l’uomo della morte e del valore del corpo umano?  
Secondo le sue risposte a questo interrogativo si hanno di conseguenza diversità di  
comportamenti di fronte ai morti.  
Pericle affermava che si giudica un popolo dal modo in cui seppellisce i propri  
morti.  
 
 
I nostri padri considerano la morte come un passaggio ad un nuovo modo di  
vivere per questo hanno del corpo una concezione sacrale.  
 
Seppelliscono i morti perché considerano il corpo come un seme chiamato a  
rinascere a nuova vita: per questo gli ebrei chiamano la tomba Beth ha-olam  
( Casa dell’eternità) o Beth ha-Haim ( Casa della vita o dei viventi), e i cristiani,  
cambiando la cultura del mondo antico che chiamava le sepolture necropoli  
( città dei morti), chiamarono le tombe cimiteri ( koimgtgrion: luogo dove si dorme  
in attesa di svegliarsi, dormizione o, come troviamo in Eschilo, -Agamennone 2  
-vegliare).  
 
“ Come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo  
l’immagine dell’uomo celeste; poiché il primo uomo tratto dalla terra, è di terra, il  
secondo uomo viene dal cielo ed è celeste ( 1Co 15, 47-49). Comportandoci così,  
 
o carissimi, non morremo mai più. Anche se questo corpo sarà preda della  
corruzione, noi vivremo in Cristo, come Egli stesso ha detto: ‘ Chi crede in me,  
anche se muore, vivrà’ ( Gv 11,25).  
Siamo quindi certi, sulla parola di Dio, che Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i santi  
di Dio vivono: Il Signore effettivamente ha detto che vivono, perché colui che è il  
loro Dio, è Dio dei vivi e non dei morti ( Mt 22, 32). Parlando di se stesso l’Apostolo  
afferma: ‘ per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno: desidero morire ed  
essere con Cristo ( Fil 1, 21-23). Ed ancora: ‘ Finché abitiamo nel corpo siamo in  
esilio lontani dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione’  
(2Co 5,6).  
Questa è la nostra fede, o carissimi fratelli. Del resto: se noi riponiamo la nostra  
speranza soltanto in questo mondo, siamo da compiangere più di tutti gli uomini  
(1Co 15,19). La nostra vita materiale, come voi medesimi potete osservare, ha la  
stessa durata di quella delle fiere, degli animali, degli uccelli e magari anche  
minore. Caratteristica dell’uomo invece è di ottenere quello che Cristo ha dato  
per mezzo del suo Spirito, la vita eterna”  
( S. Paciano, vescovo, Discorso sul Battesimo, n. 6-7; PL 13, 1093-1094).  
In questo prezioso testo troviamo le motivazioni di fede sulla morte e conseguenti  
riti funebri del Cristiano.  
 



Il primo terreno che Abramo ha acquistato nel paese che Dio gli aveva promesso  
è stato un sepolcro.  
 
Seppellire i propri morti è un dovere assoluto di pietà.  
 
Non venir seppellito è il peggior disprezzo che possa toccare ad un defunto ( 1 Re  
14,11; 16,4; 21,19ss; 2 Re 9, 10.30-37; Sal 79, 2).  
 
La cremazione è per quegli uomini che Dio aveva rigettato dalla sua alleanza: Gs  
7, 25; 1 Sam 31, 12; 1 Re 13,2;2 Re 23,16).  
Il loro incenerimento sembra essere un’anticipazione del fuoco eterno. Bruciare un  
cadavere, per la Scrittura, non è un modo pietoso di rendergli gli ultimi doveri: è  
un’ ABOMINAZIONE : “ Così dice il Signore: Per tre misfatti di Moab e per quattro  
non revocherò il mio decreto di condanna, perché ha bruciato le ossa del re di  
Edom per ridurle in calce” ( Am 2,1).  
Anche nel N.T. , l’assenza di una sepoltura è sentita come un’ingiuria particolare  
( Ap 11, 8ss).  
 
“ Al morto non negare la tua benevolenza” ( Sir 7,33).  
“ Ebbene quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l’attestato della  
vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i  
morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e  
sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla  
prova. Ma, al tempo stesso, Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora”  
( Tb 12, 12-14)  
 
Chiudere gli occhi al defunto è rassomigliare la morte al sonno ( Gen 46,4). La  
cultura cristiana ha cambiato, come abbiamo detto, anche il nome del posto  
dove sono seppelliti i morti: non più necropoli = città dei morti, ma cimitero =  
luogo dove si dorme, dormitorio. “ Addormentarsi con i propri padri” ( 1 Re 14,31;  
16,28; 2 Re 10, 35).  
 
Le catacombe rendono pubblica la fede nella Risurrezione: sono testimonianze  
sempre attuali della fede in Cristo, vincitore della morte: ‘ Io sono la risurrezione e  
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non  
morirà in eterno’ ( Gv 11, 25-26).  
 
La tradizione biblica – cristiana usa la sepoltura dei morti ( 1 Sam 18.14).  
 
Il rapporto stretto tra homo e humus, tratto dalla terra ( ebraico Adam), fa sì che  
l’uomo è chiamato a ritornare alla terra con la morte.  
 
L’ imbalsamazione dei corpi non fu mai usata in Israele: solo per Giacobbe ( Gen  
50, 2-3) e per Giuseppe (Gen 50, 26), viene seguita questa usanza egiziana.  
 
La cremazione dei corpi non è stata mai praticata: è ritenuta un oltraggio al  
corpo. Una pratica abominevole riservata ai nemici per cancellarne il ricordo ( Am  
2,1).  
Non seppellire era considerato una maledizione e una situazione di vergogna  



( Sal 79, 2-3; Ger. 16, 4-6; 25, 33); era per gli empi ( Dt 28,26; Is 34,3).  
Rispettare il cadavere fa parte dell’antropologia biblica che considera il corpo  
espressione esteriore della persona, e della fede nella risurrezione del corpo.  
 
Gesù è sepolto “ com’ è usanza seppellire per i Giudei” ( Gv 19, 40).  
 
Fa parte dell’annuncio del Kerigma: “ Cristo morì per i nostri peccati secondo le  
Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture” ( 1 Cor 15,  
3-4) , e della professione di fede ecclesiale: “ Fu crocifisso per noi sotto Ponzio  
Pilato, morì e fu sepolto; e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture”  
 
( Credo della Liturgia).  
 
“ A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere, si può concedere  
il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non sia dettata da  
motivazioni contrarie alla dottrina cristiana” ( Rito delle esequie, 15).  
“ La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di  
seppellire i morti dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che  
questa non sia scelta da ragioni contrarie alla dottrina cristiana”  
 
( Codice di Diritto Canonico, can. 1176, § 3).  
“ Con la morte, separazione dell’anima e del corpo, il corpo dell’uomo cade nella  
corruzione, mentre la sua anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere  
riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente  
la vita incorruttibile ai nostri corpi riunendoli alle nostre anime, in forza della  
risurrezione di Gesù” ( CCC 997).  
 
Recuperare il senso della morte e la sacralità della sepoltura del corpo: “ I corpi  
dei morti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza  
della risurrezione. La sepoltura dei morti è un’opera di misericordia corporale:  
rende onore ai figli di Dio, tèmpli dello Spirito Santo” ( 2300).  
“ Se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo ( 2 Tim 2,11).  
 
 
Anche S. Monica la madre di S. Agostino, sentendosi vicino a morire esprime ai  
suoi figli il desiderio della sepoltura: “ Seppellirete qui vostra madre. … Seppellirete  
questo corpo dove meglio vi piacerà; … Soltanto di questo vi prego, che  
dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all’altare del Signore”.  
 
 
( S. Agostino, Confessioni. Libro 9, 10-11; CSEL 33, 215-219)  
Questa certezza di fede viene dall’esperienza della morte e risurrezione di Cristo  
( GS 39).  
“ Affliggersi per la morte significa non avere fede nella risurrezione”  
 
(S. Gregorio di Nissa)  
“ La morte fisica è temporanea, l’unica morte eterna è quella meritata con il  
peccato” ( Ippolito)  
“ La morte non è la distruzione ma una dissoluzione, ossia il ritorno agli elementi  



originari” ( S. Gregorio di Nissa)  
“ La morte non riuscì a distruggere il corpo del Signore e fu costretta alla sconfitta”  
( Cromazio)  
“ Dalla morte proviene la risurrezione e da questa la salvezza”  
 
( S. Gregorio Nazianzeno)  
“ Quando si passa alla vita eterna non è morte ma dormizione” ( Andrea di Creta)  
“ Il pianto eccessivo di fronte alla morte suona offesa a Dio” ( S. Paolino di Nola)  
“ Per essere uniti, intimamente, alla morte di Cristo è necessario morire al  
peccato“ ( S. Cirillo di Gerusalemme)  
 
FIGURE BIBLICHE  
TOBIA E TOBI Tb 2, 2-7  
GIUSEPPE d’ ARIMATEA Lc 23, 50-56  
 
 



 
OPERE di MISERICORDIA SPIRITUALI  
 
 
 
“ Certamente, per il cristiano, servire i fratelli non si limiterà agli impegni  
temporali.  
Il suo realismo abbraccia l’uomo nella sua interezza e sa che, oltre alle miserie  
corporali, esistono anche quelle spirituali e che la città dell’uomo non è solo  
quella terrena, in quanto egli è cittadino della città di Dio.  
Egli sa che lo stesso mondo della materia rientra nella creazione di Dio ed è  
anch’esso chiamato ad essere trasfigurato.  
La fede introduce così ad una visione del mondo che riassume ogni cosa nella  
prospettiva del disegno di Dio. Dio opera in mezzo a noi, costruendo qualcosa alla  
cui realizzazione dobbiamo cooperare. E la vera efficienza è quella che impegna  
l’uomo in tale costruzione, che supera i limiti della città terrena e sfocia  
nell’eternità”  
 
( Jean Daniélou, Il cristiano e il mondo moderno; Siena Cantagalli, 2004, pag26).  
 
 
1 – ISTRUIRE GLI IGNORANTI ( INSEGNARE AGLI IGNORANTI)  
( Sal 32,8: Tb 4, 1-21; Lc 3, 12; Gv 3,10; Gv 16,13; 1 Co 12,28; Ef 4,11; 2Tim 3,16;  
4, 1-54;)  
 
 
CHI SONO GLI IGNORANTI?  
 
Non sono quelli senza titoli accademici, senza cultura, ma quelli che non  
conoscono Dio Padre, che ti ha generato e ti ama, l’alleanza, le proprie radici,  
la ragione della propria fede: Cristo via ,verità, vita ( Gv 14,6). Il significato  
dell’esistere, del vivere, del morire, della vita eterna.  
 
Nei Vangeli troviamo differenti persone che all’apparenza sembrano dotti ma  
rispetto alla verità vivono da ignoranti:  
 
I Maestri della Legge:  
 
“ Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri ( didascali ),  
mentre li ascoltava e interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore  
la sua intelligenza e le sue risposte” ( Lc 2, 46-47).  
La parola fatta carne umilia la sapienza degli intelligenti.  
 
 
I farisei:  
 
“ Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: ‘Dà gloria a  
Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore” ( Gv 9, 24). Di questo ‘ noi  
sappiamo’ orgoglioso e stolto nei confronti di Gesù, da parte dei suoi nemici, è  



pieno il Vangelo. ( Gv 9,29).  
 
Nicodemo:  
 
“ Costui andò da Gesù di notte e gli disse: ‘ Rabbì sappiamo che sei venuto da  
Dio come Maestro; … Gli rispose Gesù: ‘ In verità, in verità io ti dico, se uno non  
nasce dall’ alto, non può vedere il Regno di Dio’. Gli disse Nicodemo: ‘ Come può  
nascere un uomo quando è vecchio?’… Rispose Gesù:  
‘In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare  
nel Regno di Dio’. …  
Gli replicò Nicodemo: ‘ Come può accadere questo?’. Gli rispose Gesù: ‘ Tu sei  
maestro in Israele e non conosci queste cose?’ ( Gv 3, 2-10).  
 
 
Il Nicodemo sapiente nasconde dentro un Nicodemo ignorante.  
 
 
Lo stesso Simon Pietro.  
Nella sua confessione di fede: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt, 16,16),  
può dichiarare la sua fede e subito dopo, con la sua vita, la sconfessa: “ Dio non  
voglia, Signore, questo non ti accadrà mai”. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro:  
“Và dietro a me Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma  
secondo gli uomini!”.  
 
 
E’ saggio nel riconoscere l’identità di Cristo, figlio di Dio, ignorante nel professarne  
 
 
la missione di salvezza, che è soffrire e morire per gli uomini.  
 
 
Ma la vera sapienza Dio l’ha donato ai piccoli:  
“ Ti rendo lode o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste  
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. … Tutto è stato dato a me dal  
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio  
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo” ( Lc 10, 21-22).  
Prima al suo Figlio Gesù Cristo, il piccolo per eccellenza: “ La mia dottrina  
( didache - insegnamento) non è mia ma di colui che mi ha mandato” ( Gv 7, 16),  
e poi ai suo discepoli, quelli che si fanno piccoli: “ Noi sappiamo che siamo passati  
dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”  
( 1Gv 3,14).  
 
 
“ Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti  
dal punto di vista umano, … Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto  
per confondere i sapienti” ( 1Co 1, 26-27).  
 
 
Non farsi Maestri ma TESTIMONI  



 
Ecco perché il vero sapiente è testimone: ( martur ) fa presente nella sua carne  
la parola – evento che sta annunciando. Garante di ciò di cui rende  
testimonianza. Testimoniare è per Gesù fare presente il Padre; per i discepoli fare  
presente Gesù; per lo Spirito Santo, convincere che Gesù era veramente il Figlio di  
Dio (Gv 15,26; 1Gv 5,6 ).  
 
Gesù, testimone di ciò che ha visto presso il Padre: (Gv 3, 32).  
I discepoli, testimoni fedeli di ciò che hanno vissuto con Gesù: ( Gv 15,27).  
Testimoni delle sue sofferenze: ( 1Pt 5,12). Testimoni della sua Risurrezione: (Lc 24,  
48; At 1, 8.22; 2, 32; 3,15; 5,32; 13, 31; Ap 3,14; 2, 13).  
“ La testimonianza del Signore … rende saggio il semplice” ( Sal 19,8).  
 
 
Niente conduce di più alla sapienza che la conoscenza della storia della  
Salvezza. In essa possiamo trovare le nostre radici e imparare a rispondere agli  
interrogativi esistenziali: Chi sono io; da dove vengo; dove vado: qual è il senso  
della mia vita:  
 
“ Leggerai questa Torah ( insegnamento) , davanti a tutto Israele, agli occhi di  
tutti. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e il forestiero che sarà nelle tue  
città, perché ASCOLTINO, imparino a temere il Signore, vostro Dio, e abbiano cura  
di mettere in pratica tutte le parole di questa Torah. I loro figli che ancora non la  
conoscono, la udranno e impareranno a temere il Signore, vostro Dio, finché  
vivrete nel paese in cui voi state per entrare per prenderne possesso,  
attraversando il Giordano” ( Dt 31, 11-13).  
 
Il “ Rabbi” non ha per scopo lo sviluppo delle facoltà intellettuali e pratiche del suo  
discepolo, come si realizza nella cultura greca-romana, ma l’annuncio della  
volontà di Dio appoggiandosi all’autorità dei testi sacri.  
 
Gesù, chiamato rabbi,”didaskaloq”, rifiuta l’insegnamento dei Farisei e dei Dottori  
della Torah, e con la sua parola e le sue opere fa presente il Regno di Dio e  
testimonia la Misericordia del Padre.  
“ Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi”  
( Mt 7,29).  
Ha il potere di rimettere i peccati ( Mt 9, 6 s). Egli ha il potere ( evousia: Mt 7, 29; 21,  
23; Mc 1,22; ) sulla malattia ( Mt 8,8; Lc4, 36;), sugli elementi ( Mc 4,41), sui demoni (  
Mt 12, 28), di esercitare il giudizio (Gv 5,27), di dare la sua vita ( Gv 10, 18).  
Egli non esercita questa autorità come i capi di questo mondo con il dominio, ma  
con il servizio: “ Io sto in mezzo a voi come colui che serve” ( Lc 22, 27).  
 
 
Insegnando la Scrittura Gesù parla in realtà di se stesso. Poiché la Scrittura gli  
rende testimonianza ( Gv 5 39. 45-47). Quando Gesù insegna è la volontà di Dio  
ad essere presentata nella sua persona.  
 
 
Non dice infatti:”Così parla il Signore”, ma “ Io vi dico” ( Mt 5, 22.28.32). “ Perché  



la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di  
Gesù Cristo” ( Gv 1,17).  
Quando insegnano, Gesù e gli Apostoli, fanno presente la Storia della Salvezza: “ Il  
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni  
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” ( Gv 14,26).  
 
 
Egli è apparso per “ Insegnarci a vivere in questo mondo” ( Tt 2,12): venne a  
condividere la nostra condizione umana.  
“ In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo  
quello che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza”  
( Gv 3,11).  
 
 
Paolo svolge il suo ministero come liberazione dall’ignoranza: “ Non voglio che  
ignoriate fratelli”: ( Rom 11, 25; 1 Co 10,1).  
 
 
Ma soprattutto Paolo non vuole lasciare nell’ignoranza i suoi fratelli in relazione al  
Kerigma:  
“ Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ ignoranza, riguardo a quelli che sono morti,  
perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo  
che Gesù è morto e risorto, così anche Dio per mezzo di Gesù radunerà con lui  
coloro che sono morti” ( 1 Tes 4 13-14).  
 
 
Oggi è necessario riportare i cristiani alla conoscenza della verità attraverso l’  
insegnamento della fede soprattutto con l’ascolto della Parola e la pratica dei  
Sacramenti.  
 
 
“ L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo” ( D.V. 25: S. Girolamo),  
Le Scritture sono proclamate per “ la nostra istruzione” ( Rom 15,4).  
“ Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente.  
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le Sacre Scritture fin dall’infanzia:  
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene per la fede in Cristo Gesù.  
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere,  
correggere ed educare nella Giustizia, perché L’ UOMO di DIO sia completo e  
ben preparato per ogni opera buona” ( 2 Tim 3,14-17; 4, 1-5)).  
 
 
In Gesù insegnamento e opere diventano una sola cosa: “ Nel mio primo libro ho  
già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio”  
( At 1,1).  
Lo Spirito conduce alla verità tutta intera ( Gv 16, 13).  
Cos’è la verità? La verità è Cristo nel suo essere e nel suo vivere ( Gv 16,14-15;  
Fil 2, 6-9).  
 
 



E’ questo il percorso per togliere l’uomo dalla tenebre dell’ignoranza e condurlo  
alla luce dell’uomo nuovo che è Gesù Cristo: è lui l’unica risposta a quegli  
interrogativi esistenziali a cui ciascuno è chiamato a dare una risposta.  
L’ ignoranza è non dare una risposta al “ perché viviamo e qual’ è il senso di ciò  
che facciamo”.  
 
 
Luogo fondamentale per istruire è la famiglia: la prima missione del padre è  
trasmettere una tradizione, una storia. Non c’è storia vera e più significativa per la  
crescita dei figli che la storia della salvezza: è qui che l’istruzione diventa  
trasmissione della fede.  
E’ interessantissima, per il nostro tema, le opere di misericordia, la comunicazione  
 
 
della via saggia, che Tobi fa al figlio Tobia: “ Figlio, quando morirò, dovrai darmi  
una sepoltura decorosa; onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni  
della tua vita. … Ogni giorno ricordati del Signore; non peccare né trasgredire i  
suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non  
metterti per la strada dell’ingiustizia. … A tutti quelli che praticano la giustizia fa  
elemosina con i tuoi beni e, nel fare elemosina, il tuo occhio non abbia rimpianti.  
Non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. In  
proporzione a quanto possiedi fa elemosina secondo quel poco: Così ti preparerai  
un bel tesoro per il giorno del bisogno, poiché l’elemosina libera dalla morte e  
impedisce di entrare nelle tenebre.  
… Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin dal  
principio. … Ora, figlio, ama i tuoi fratelli, nel tuo cuore non concepire disprezzo  
per i tuoi fratelli; … L’orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquietudine.  
Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non  
trattenere presso di te la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito; se  
così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, a tutto  
ciò che fai e sii ben educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò  
che non piace a te. Non bere vino fino all’ebbrezza, e non avere per compagna  
del tuo viaggio l’ubriachezza.  
Dà del tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. … Chiedi  
consiglio ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio.  
In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie  
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo  
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene e abbassa chi  
vuole fino al profondo degli inferi. E ora, Figlio, ricordati di questi comandamenti,  
non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. …  
 
 
Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai  
il timore di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore, tuo  
Dio” ( Tb 4, 1- 21).  
 
Tobi traccia per suo figlio Tobia un vero percorso formativo e performativo; un  
itinerario nutrito di storia, di ricordi, di fede, soprattutto di rapporti intimi con  
persone e con la sapienza delle persone con cui si relaziona: le persone da cui  



riceve saggezza di comportamento, e le persone a cui offre la sapienza che ha  
vissuto.  
E’ una catena i cui anelli sono profondamente legati l’uno all’altro: l’anello  
fondante di ogni storia, è la fede in Dio e l’anello finale della storia, è il riposo in  
Dio: Tutto si snoda attraverso gli anelli di passaggio che hanno nell’osservanza dei  
comandamenti, nella pietà verso tutti, nella tenerezza verso i più deboli e poveri,  
nel comportamento sobrio e impegnato, nell’umile sottomissione agli anziani, i  
valori imperdibili di un vero progetto educativo.  
Oggi, nella società secolarizzata in cui viviamo, manca qualche anello che rompe  
la catena e la rende vuota di umanità, perché vuota di Dio. Non c’è inizio né fine,  
molte volte, in tanti aspetti della vita dell’uomo; si vive disorientati e nullificati alla  
ricerca di cose che possono riempire il vuoto interiore che ci occupa sempre  
di più. E ci disumanizza. E la violenza, la paura, il dubbio, il terrore, diventano le  
costanti del vivere.  
 
In Israele, nel II secolo, accanto alla famiglia come luogo educativo appare la  
Beth Midrash ( = casa dell’interpretazione, dell’anagogia ( ana = su, acein =  
condurre): condurre in alto, ascesa verso i valori più alti. E questo è compito dei  
“Maestri” che educano i discepoli alla meditazione e alla conoscenza della Torah  
( che non significa prima di tutto legge, ma studio, insegnamento). “ Egli ricerca la  
sapienza di tutti gli antichi e si dedica allo studio delle profezie” ( Sir, 39,1).  
 
Ma il luogo per eccellenza dell’insegnamento per vincere ogni tipo di ignoranza, è  
la liturgia, dove attraverso la parola che si fa memoriale di eventi di salvezza,  
padri e figli fanno presente la speciale relazione e alleanza di Dio con il suo  
popolo. La celebrazione soprattutto della notte di Pasqua, manifesta nel suo  
svolgersi il passaggio della fede dei padri, la loro sapienza, attraverso domande e  
attualizzazioni.  
 
Gesù è chiamato “ Maestro, Rabbì, Didaskaloq”.  
Egli è la vera presenza del Padre: “ Chi ha visto me ha visto il Padre” ( Gv 14,9). In  
Lui l’insegnamento si fa persona e comunione totale con il Padre: “ Non credi che  
io sono nel Padre, e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me  
stesso” ( Gv 14, 10). Non c’è insegnamento senza riferimento alla storia-identità  
 
della famiglia, di un popolo, di una nazione; ma soprattutto senza riferimento alla  
storia della salvezza che si fa attuale nei Sacramenti della Chiesa.  
 
L’insegnamento della Chiesa e di ogni singolo cristiano è, dunque, portare gli  
ignoranti alla vera conoscenza della verità che non è un concetto ma una  
persona, Cristo Gesù; e attraverso Cristo al Padre vera sede della sapienza e della  
vita.  
 
Il vero insegnamento, dunque, in quest’opera di misericordia, non è solo  
illuminare l’intelligenza sui grandi misteri, ma educare alla fede. Essere Cristo nel  
mondo d’oggi e vivere da veri testimoni del Vangelo e dare a tutti ragione della  
nostra speranza ( 1Pt 3, 15).  
 
Ma come si può realizzare tutto ciò?  



 
Attraverso l’ascolto della Parola. Questa deve essere sempre più al centro della  
missione magisteriale della Chiesa: “ Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è  
stato scritto per la nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della  
consolazione che vengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza” ( Rom 15, 4).  
“ Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente.  
Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le Sacre Scritture fin dall’infanzia:  
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo  
Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere,  
correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben  
preparato per ogni opera buona” ( 2Tim 3, 14-17).  
 
E attraverso l’azione liturgica. Non dimentichiamo che insegnare risale al latino  
‘signum’ = segno, dare segni, trasmettere simboli a cui rifarsi nel dare senso alla  
vita, nel segnalare il cammino verso il fine.  
 
Soprattutto la celebrazione dell’Eucaristia è il segno per eccellenza di ogni uomo  
perfetto: farsi pane e vita per gli altri.  
 
“ I dottori della Chiesa sono la Mensa di Dio e non devono cessare di predicare”  
 
( S. Gregorio Magno)  
“ L’insegnamento più importante avviene con l’esempio” ( S. Gregorio di Nissa)  
“ Educare se stessi prima di educare gli altri” ( Erma)  
FIGURE BIBLICHE  
 
GESU’ il vero maestro: Mt 5-7; 10,13; 18, 24-25; 28, 19-20  
 
PAOLO: Gal 1, 6-9  
 
 



 
2 – CONSIGLIARE I DUBBIOSI ( APRIRE GLI OCCHI)  
 
( Sal 42, 2-3; 63,2; Gv 7,37-38; 9, 1-41; Mt 14, 31; 28,17)  
 
“ Per i dubbiosi come per gli assetati bisogna aprire le sorgenti di acqua viva  
(Sal 42, 2-3; 63,2):  
Cristo ( Gv 4, 10)  
lo Spirito: Gv 7, 37-38;  
la Chiesa:  
“ La Chiesa è come la vecchia fontana del villaggio che disseta le varie  
generazioni. Noi cambiamo la fontana resta” ( Giovanni XXIII).  
 
 
CHI SONO I CONSIGLIERI?  
 
 
Un libro sapienziale, il Siracide, ci impone, su di loro, un’attenta e a volte  
un’amara riflessione:  
“ Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, ma c’è chi consiglia a proprio  
vantaggio.  
Guardati da chi vuole darti un consiglio e prima informati quali siano le sue  
necessità: egli infatti darà consigli a suo vantaggio; … Non consigliarti con chi ti  
guarda di sbieco e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano. Non consigliarti  
con una donna sulla sua rivale e con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul  
commercio e con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla  
riconoscenza e con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su un’iniziativa  
qualsiasi e con un salariato sul raccolto, con uno schiavo pigro su un lavoro  
importante.  
Frequenta invece un uomo giusto di cui sai che osserva i comandamenti e ha un  
animo simile al tuo, perché se tu cadi egli sa compatirti. Attieniti al consiglio del  
tuo cuore perché nessuno ti è più fedele. Infatti la coscienza di un uomo talvolta  
suole avvertire meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare. Per tutte  
queste cose invoca l’Altissimo, perché guidi la tua via secondo verità. … C’è  
l’esperto che insegna a molti ma è inutile a se stesso. … Un uomo saggio istruisce il  
suo popolo, i frutti della sua intelligenza sono degni di fede” ( Sir 37, 7-15.19.23).  
 
 
Chi si sente così saggio da poter consigliare?  
 
E perché consigliare? Qual è il fine del nostro consiglio? Verso dove dobbiamo  
indirizzare i dubbiosi?  
Quest’opera di misericordia per essere veramente tale, deve rischiarare le tenebre  
del dubbioso e condurlo alla luce che gli permette di prendere decisioni con  
libertà:  
“ Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò consiglio”  
( Sal 32, 8).  
 
 



Gesù e Nicodemo: (Gv 3, 5-21).  
Gesù e la Samaritana ( Gv 4, 7-15).  
Nella Chiesa primitiva il consiglio si esercitava soprattutto per scegliere tra due vie,  
la via giusta: una di luce e una di tenebra, una di vita e una di morte, una di  
amore e una di odio.  
 
 
“ Due le vie che possono essere seguite, quella della vita e quella della morte,  
quella della luce e quella delle tenebre”.  
 
( Didachè, Padri Apostolici, Testi Patristici, V, 29 -32, Città Nuova;  
 
Barnaba, Padri Apostolici, Testi Patristici, V. 211-213 Città Nuova).  
“ La via della vita è stretta e faticosa”  
 
( Origene,Testi Patristici, XIV,166. Città Nuova).  
“ Larga e con molti ingressi è la via della perdizione, mentre quella della salvezza è  
angusta e difficile da percorrere”.  
 
( Cromazio, Testi Patristici, XLVI, 275ss, Città Nuova)  
“La via larga è quella dell’anima che concede tutto alle passioni, mentre quella  
stretta e faticosa è dell’anima che combatte i vizi”.  
 
(Rufino. Testi Patristici, XCI, 56 Città Nuova)  
 
“Chi non conosce la via della salvezza deve umiliarsi seguendo con fiducia chi la  
conosce già”  
 
( Barsanufio e Giovanni di Gaza, XCIII, 194).  
“ Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’ oriente, gli  
uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono” ( Gen 11,  
1-2).  
 
La necessità di questa opera di misericordia spirituale nasce dal fatto che l’uomo  
ha perduto l’ oriente e si è imprigionato nella palude delle pianure del mondo.  
 
“ La propiziazione ti è venuta dall’Oriente. Di là, infatti, il personaggio che ha  
nome Oriente, e che è diventato mediatore di Dio e degli uomini. Sei invitato  
quindi per questo a guardare sempre ad oriente, da dove per te sorge il sole di  
giustizia, da dove per te sempre nasce la luce, perché tu non abbia mai a  
camminare nelle tenebre, né quell’ultimo giorno ti sorprenda nelle tenebre.  
Perché la notte e l’oscurità dell’ ignoranza non ti si avvicinino di soppiatto; perché  
tu abbia a trovarti sempre nella luce della conoscenza, e nel giorno luminoso della  
fede e sempre ottenga il lume della carità e della pace”.  
 
( Origene. Omelie sul Levitico, Om. 9,5.10; P.G. 515. 523).  
 
CONSIGLIO E DUBBIO  
 



Il dubbio ( aporia  
) è la divisione interiore tra due scelte possibili, è l’incapacità a  
decidersi per l’una o per l’altra, è uno stato di incertezza, tipico dell’ uomo, creato  
libero e non determinato ad una sola scelta da Dio: il dubbio nasce dallo stesso  
confrontarsi con la verità:  
“ Ma il serpente disse alla donna: ‘ Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno  
in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio,  
conoscendo il bene e il male’. Allora la donna vide che l’albero era buono da  
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare la saggezza; prese  
del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e  
anch’egli ne mangiò”. ( Gen 3, 4-7).  
 
 
E’ questa la drammatica genesi nel cuore dell’uomo di un drammatico esistere,  
sentire e confrontarsi con la verità e la menzogna del suo vivere!  
Il dubbio crea incertezza, agitazione: ti umilia nella tua capacità umana di  
prendere una decisione certa, una scelta che ti rassicura e che ti dia pace e  
serenità.  
 
 
“ In quei giorni un consiglio dato da Achitòfel era come se si fosse consultata la  
Parola di Dio” ( 2Sam 16,23).  
Chi è chiamato a dare un consiglio lo deve fare in relazione alla verità e alla  
parola di Dio e non in funzione del suo pensare e del suo interesse.  
 
 
‘Assalonne e tutti gli Israeliti dissero:” Il consiglio di Cusài, l’Archita, è migliore di  
quello di Achitòfel”. Il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio  
consiglio di Achitòfel, per far cadere la sciagura su Assalonne’ ( 2Sam 17,14).  
Anche chi riceve un consiglio per vincere i suoi dubbi, è chiamato ad aprirsi a ciò  
che supera i suoi interessi contingenti e aprirsi al progetto di Dio sulla sua storia.  
 
 
“ Achitòfel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l’asino e partì  
per andare a casa sua, nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e  
s’impiccò” ( 2 Sam 17,23).  
 
 
Dare un consiglio è prima di tutto mettere in gioco la propria vita: non è un fatto di  
mestiere: Non esiste una carica di consigliere, ma un carisma, uno spirito di  
consiglio.  
 
“ Chiedi consiglio ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon  
consiglio” ( Tb 4,18).  
“ In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza”  
( Gb 12, 13).  
“ Beato l’ uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei  
peccatori e non siede in compagnia degli stolti” ( Sal 1, 1).  
 



 
L’unica possibilità di consigliare i dubbiosi, parte dalla Sapienza: bussola certa del  
nostro camminare, stella polare di ogni decisione esistenziale:  
 
 
“Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi  
il mondo; lei sa quel che piace ai tuoi occhi, e ciò che è conforme ai tuoi decreti.  
Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi  
affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ella infatti tutto conosce  
e tutto comprende: mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà  
con la sua gloria. … Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può  
immaginare che cosa vuole il Signore? … Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se  
tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo  
spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti  
su ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza” ( Sap 9, 9 – 13.  
17-18).  
 
Mentre la sapienza ci indica il cammino della verità, l’essere umili ce lo fa ogni  
giorno scegliere vincendo qualsiasi possibilità di dubbio. Avendo sempre davanti  
a sé, nella propria vita e nelle proprie scelte, Gesù di Nazareth, “ mite e umile di  
cuore” ( Mt 11,29), completamente affidato alla volontà del Padre.  
 
Il consigliare i dubbiosi, non è un fatto tecnico: non riguarda la risposta secca a  
una richiesta su cosa fare e sul come farlo, in una determinata situazione. E’ il  
risultato di una conoscenza profonda, seria, partecipativa della persona che  
chiede consiglio e delle mete che è chiamata a raggiungere nel progetto  
esistenziale della sua vita: sentire l’altro nelle sue realtà, nei suoi desideri, nei suoi  
progetti realizzabili, nei suoi dubbi.  
Il consigliare è un atto di amore, di misericordia, che aiuta il fratello prima di tutto  
nella chiarezza della verità e quindi nella possibilità di decidere per il bene:  
“ La verità vi farà liberi” ( Gv 8,32).  
 
“ Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal  
fuoco” (Gd 22-23). Il consiglio diventa così l’esercizio di una paternità spirituale  
che aiuta il dubbioso a trovare le risposte ai problemi che lo affliggono e ad avere  
stabilità nel suo agire perché “ chi esita somiglia all’onda del mare, mossa e  
agitata dal vento: è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni” ( Gc 1, 6.8).  
 
Quest’ opera di misericordia, al di là di conclamati casi di paternalismo e  
moralismo, oggi si va perdendo: non ci sono più tanti anziani disposti a dare  
consigli, né tanti giovani a chiederli.  
 
Il consiglio è una ricchezza di cui non possiamo fare a meno per la nostra vita e la  
nostra felicità: “La salvezza dipende dal numero di consiglieri” (Pr 11,14);  
“ Il consiglio del saggio è come sorgente di vita” ( Sir 22,13).  
 
Papa Francesco in una recente catechesi così parla del dono del Consiglio:  
“ Il Signore mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce” ( Sal 16,  
7). E questo è un altro dono dello Spirito Santo: il dono del consiglio. Sappiamo  



quanto è importante, nei momenti più delicati, poter contare sui suggerimenti di  
persone sagge e che ci vogliono bene. Ora attraverso il dono del consiglio, è Dio  
stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il  
modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire.  
 
“… Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito  
Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e orientare i nostri pensieri,  
i nostri sentimenti e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo,  
ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo interiore su Gesù, come modello del  
nostro modo di agire e di relazionarci con Dio Padre e con i fratelli”.  
 
“Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da  
parte la nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai  
nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni e impariamo invece a chiedere al  
Signore: qual è il tuo desiderio’, QUAL È LA TUA VOLONTA’?, che cosa piace a te?  
… E’ lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo Spirito, perché ci  
possa consigliare”.  
“ Il Signore non ci parla solo nell’intimità del cuore, … ma ci parla anche  
attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli”.  
 
(Papa Francesco: Catechesi, mercoledì 7 maggio 2014; LEV).  
“ La sapienza del cristiano è il timore e l’amore per Cristo” ( Salviano).  
“ Cristo è la vera sapienza” ( Origene).  
“ Al banchetto della vera sapienza sono invitati ad intervenire gli umili di cuore e i  
poveri di spirito”  
 
( Origene).  
 
“ La sapienza di Dio ha preso corpo umano: Cristo” ( Cromazio ).  
“ Stolto è l’uomo che si ritiene sapiente” ( S. Gregorio Nazianzeno).  
“ Solo la sapienza di Dio può rendere sapienti gli uomini” ( S. Cirillo di Alessandria ).  
 
 
FIGURE BIBLICHE  
 
 
GIUSEPPE SPOSO di MARIA Mt 1,18-25  
 
 
PIETRO Mt 14,31: ( distafo: cadere goccia a goccia: dubitare, essere nell’incertezza:  
Pietro che è chiamato camminare sulle acque).  
 
 
 



 
3 – CONSOLARE GLI AFFLITTI  
( Gen 24,67; Es 3, 7-8 2Sam 12,24; Gb 7,13; Sal 77,3; Is 40, 1; 43, 3-7; 49, 14-16; 52, 9;  
62, 4-5; 66,13; Ger 31, 15-16; Ez 14, 22; Os 11,1-9; Mt 2,18; 5,4; Lc 15, 11-32;  
Gv 14,16.26; Rom 12,8; 2 Co 1, 3-7)  
 
 
Consolare significa, prima di tutto, confortare qualcuno, cioè dargli la promessa  
della salvezza, della libertà, del perdono, dell’essere ricreato passando da una  
situazione all’altra.  
Isaia ci porta al cuore di ogni consolazione: la sorgente che ci fa rinascere  
fisicamente e spiritualmente: la tenerezza materna di Dio che ci fa, nonostante  
quello che siamo, preziosi ai suoi occhi.  
“ Come una madre consola il figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete  
consolati” (66, 13).  
“Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo”  
( Is 43, 3).  
 
 
Non si può comprendere in profondità, questa opera di misericordia spirituale, se  
non si parte dalla seconda beatitudine del Vangelo di Matteo: “ Beati gli afflitti –  
 
 
quelli che piangono-(oi penhounteq), perché essi saranno consolati  
(paraklghgsontai: da parakaleo che significa chiamare a sé) (Mt 5,4).  
 
Chi sono gli afflitti e qual’ è la consolazione che li rende felici?  
“ Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era  
morto, e dissero: ‘ Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà  
tutto il male che noi gli abbiamo fatto?’ Allora mandarono a dire a Giuseppe:  
‘ Tuo padre prima di morire ha dato quest’ordine: ‘Direte a Giuseppe: perdona il  
delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male!’ Perdona  
dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!’. Giuseppe pianse quando gli si  
parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: ‘  
Eccoci tuoi schiavi!’. Ma Giuseppe disse loro: ‘ Non temete, tengo io il posto di  
Dio? Se voi avete tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire  
a un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo  
numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i  
vostri bambini’. Così li CONSOLO’ parlando al loro CUORE” ( Gen 50,15-21).  
 
La Consolazione è rivolta al cuore perché solo nel cuore risiede l’insicurezza  
esistenziale che suscita la paura di non essere amati e di non aver futuro; di essere  
strapiantati dal proprio esistere e dal senso profondo della propria vita.  
 
Isaia corre sullo stesso sentiero della Genesi. E’ l’inizio del libro della consolazione:  
“ Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele  
che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, … Sali su un alto  
monte, tu che annunzi liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che  
annunzi liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle  



città di Giuda: ‘ Ecco il vostro Dio!’ … Come un pastore egli fa pascolare il gregge  
e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente  
le pecore madri” ( Is 40, 1-2; 9.11).  
 
CONSOLARE E’ PARLARE AL CUORE. Ciò che rende afflitti, la radice di ogni  
afflizione è la paura che Dio è lontano: e allora la consolazione è sperimentare  
che Dio è vicino e inizia un cammino, insieme con noi, di ritorno alla Terra  
promessa: alla intimità con lui.  
 
Dio è il vero consolatore. E ogni persona che consola è chiamato a farla ad  
immagine di Dio: Egli non fa gesti rituali, finte partecipazione a lutti e sofferenze  
che restano lontani dal tuo cuore e scalfiscono solo la superficialità del tuo essere,  
come gli amici che vanno a consolare Giobbe: “ Si accordarono per andare a  
condividere il suo dolore e consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo  
riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il  
mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero accanto a  
lui in terra, per sette giorni e sette notti: Nessuno gli rivolgeva una parola, perché  
vedevano che molto grande era il suo dolore” (Gb 2,11-13).  
Dio assume su di Sé la sofferenza del popolo e la cambia radicalmente: “ Egli dà  
forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si  
stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano nel Signore  
riacquistano forza, mettono le ali come aquile, corrono senza affannarsi,  
camminano senza stancarsi” ( Is 40,29-31).  
 
“ Quel Gesù … lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che  
 
 
ha sofferto, perché per la grazia di Dio, egli provasse la morte a vantaggio di  
tutti. … Conveniva infatti che Dio … rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze  
il capo che guida alla salvezza. … Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli,  
per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che  
riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per  
essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di  
venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” ( Ebr 2, 9-11).  
 
“ Chi crede in me anche se è morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non  
morirà in eterno” ( Gv 11, 25-26). Che vuol dire questo? Chi crede in me anche se  
morto, come è morto Lazzaro, vivrà, perché egli non è Dio dei morti ma dei  
viventi. Così rispose ai Giudei, riferendosi ai patriarchi morti da tanto tempo. Cioè  
ad Abramo, Isacco, Giacobbe: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di  
Giacobbe; non sono Dio dei morti ma dei viventi”: essi infatti sono tutti vivi ( Mt 22,  
32; Lc 20, 37-38).  
 
La consolazione, quella vera, quella piena, è sempre la propria vita che si offre  
all’altro e questa non può realizzarsi se non in Gesù e nella pienezza della vita, la  
vita eterna. Perché è solo nella vita eterna, nel cuore di ogni cristiano risuscitato  
con Cristo ( Col 3, 1-4), che è vinta radicalmente la causa di ogni afflizione e  
sofferenza: il peccato, la schiavitù , la morte.  
 



Il verbo ‘consolare’ ( nhm: in ebraico significa generalmente risvegliare), ha una  
connessione etimologica con l’arabo nhm (che significa respirare  
affannosamente ): ma l’aspetto emotivo che qui deve essere presupposto  
sembra discutibile: nella radice ebraica è insita l’idea di una vicinanza e  
assistenza ( cfr. Jenni, Dizionario teologico dell’ Antico Testamento II, 56/3; Marietti,  
Casal Monferrato, 1982).  
Gesù, il Messia, è la consolazione d’Israele ( Menachem – paraklgsin Lc 2, 25): lo  
Spirito Santo è il Paraclito ( Gv 14, 25; 14,16; 1Gv 2, 1), il chiamato, il Consolatore  
per eccellenza, perché dimora per sempre presso i discepoli, conducendoli in  
cammini di verità ( Gv 8,32).  
 
“Beati quelli che sono nel pianto ( a causa del Vangelo) perché saranno  
consolati.  
Gesù stesso ha preso questo pianto nel suo Spirito ( Gv 11,35) e ha consolato chi  
stava nel pianto (Lc 7, 13) ed ha sperimentato che “il Padre misericordioso è Dio  
di ogni consolazione” ( 2Cor 1, 3).  
La missione dei discepoli, nell’annuncio del Regno, è, essenzialmente, “ piangere  
con chi piange”(Rom 12,15).  
Il cristiano mentre guarda all’escatologia non si dimentica di volgersi ad ogni sorta  
di sofferenza che schiavizza l’uomo in questo tempo: la solitudine, la sofferenza, il  
lutto; e come il Signore comincia ad asciugare “ le lacrime da ogni volto”  
( Ap 7,17; 21, 4; At 20,12).  
 
Consolati da Dio perché possiamo consolare.  
 
“Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare  
quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi  
stessi siamo consolati da Dio. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di  
Cristo, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando  
siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è  
per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime  
sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è  
salda: sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche  
della consolazione” (2Cor 1, 3-7).  
 
Simboli e segni di consolazione  
 
Il Pane della consolazione: Es 16, 6.15; Sal 78, 24; Gv 6, 32-34.48.58  
Il Calice della consolazione: Ger 16, 7 ( La mensa Eucaristica: fonte pasquale di  
consolazione); Es 16, 6.15; Sal 78, 24; Gv 6, 32-34.48.58  
Il talamo della consolazione: Gen 24,67  
 
Gen 12, 24  
Il bastone della consolazione: Sal 23, 4  
Cafarnao: Villaggio della consolazione: Mt 11, 23; Mc 1, 21; 2, 1; Lc 4, 23; Gv 2,12;  
6, 59;  
 
La stessa presenza di un fratello fa presente la consolazione.  
 



“Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo non ha avuto  
sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati: battaglie all’esterno, timori  
all’interno. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolato con la venuta di Tito;  
non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Egli ci  
ha annunciato il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché  
la mia gioia si è ancora accresciuta” ( 2Cor 7, 5-7).  
Il consolare, allora, diventa testimonianza di Dio che consola e azione di grazia a  
Lui per come ha agito nella nostra vita.  
“ L’ umiliazione dell’ anima e la compunzione riavvicinano a Dio e procurano la  
salvezza” ( Origene)  
“ Il dolore per i peccati commessi è uno stimolo per cercare la vera conversione”  
 
( S. Giovanni Climaco)  
FIGURE BIBLICHE  
 
GESU’ MESSIA Lc 2, 25  
 
SPIRITO SANTO – PARACLITO ( Paraklgton , Consolatore , il chiamato a sé in aiuto,  
difensore ) Gv 14, 16; 14, 26; 15, 26; 16, 7  
 
 



 
4 – CORREGGERE I PECCATORI ( AMMONIRE)  
( Lv 26, 23-24; Sir 28, 2; Pro 25, 21-22; Is 38, 17; Ger 6,8; Ez 33, 8; Sal 2,10; Prv 3, 11-12  
Lc 6, 37;15, 1-2; 19, 1-10; 23, 34; Mt 6, 12; 18, 15; 21, 28-32; Rom 7, 14-25; 8, 9-13; Ef  
4,32)  
 
 
E’ la più difficile e la più ‘ fuori moda’ di tutte le opere di misericordia spirituale:  
nessuno di noi ama la correzione; eppure, per i nostri Padri, era un chiaro segno  
dell’amore e fondamento di felicità.  
 
“ Chi ferisce è misericordioso, chi risparmia è crudele. Vi pongo un esempio  
davanti agli occhi. Il padre anche quando ferisce ama. E non vuole che il figlio  
perisca. Non bada al suo sentimento paterno, pensa a ciò che è utile al figlio.  
Perché? Perché è padre, perché prepara l’erede, perché educa il suo  
successore. Ecco: colpendo il padre si mostra buono, colpendo si mostra  
misericordioso. Se il figlio, che è inesperto e non viene corretto, vive in maniera da  
perire, e se il padre fa finta di niente, se il padre lascia correre, se il padre teme di  
 
urtare il figlio traviato con la severità della correzione, risparmiandolo non si mostra  
crudele?”  
 
( S. Agostino Discorso 347).  
Anche Francesco, il santo del tenero e delicato amore fraterno, è così  
testimoniato dal suo primo biografo:  
“ Non era solito blandire i vizi, ma sferzarli con fermezza; non cercava scuse per la  
vita dei peccatori, ma li percuoteva con aspri rimproveri, dal momento che aveva  
piegato prima di tutto se stesso a fare ciò che inculcava agli altri. Non temendo  
quindi di essere trovato incoerente, predicava la verità con franchezza”  
 
( Tommaso da Celano, Vita prima, FF 382).  
 
E’ molto importante, per entrare nello spirito di quest’opera di misericordia, al di là  
di ogni pietoso sentimento caritatevole, che rasenta il lassismo, partire da un testo  
del profeta Ezechiele:” Figlio dell’uomo, parla ai figli del popolo e dì loro: Se  
mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo  
pone come sentinella e questi, vedendo giungere la spada sul paese, suona il  
corno e dà l’allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il corno non ci  
bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina.  
Aveva udito il suono del corno, ma non vi ha prestato attenzione; sarà  
responsabile della sua rovina; se vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato.  
Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo  
non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via  
per la sua iniquità, ma della sua morte chiederò conto alla sentinella. O Figlio  
dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai  
dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al  
malvagio: Malvagio tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua  
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io  
chiederò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si  



converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità,  
ma tu ti sarai salvato “ ( Ez 33, 2-9 ).  
 
 
Non si tratta solo di perdonare chi ci offende ( è la seguente opera di  
misericordia), ma assumere un’attitudine spirituale che fa del Cristiano l’immagine  
di Dio Padre che ama l’uomo:  
“Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo” ( Pr 13,  
24).  
La correzione è necessaria all’uomo a causa della stessa sua natura e alla sua  
vocazione comunitaria:  
“ La stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione  
l’allontana da lui ( Pr 22,15).  
“ Apri il tuo cuore alla correzione e il tuo orecchio ai discorsi sapienti. Non  
risparmiare al fanciullo la correzione, perché se lo percuoti con il bastone non  
morirà; anzi, se lo percuoti con il bastone, lo salverai dal regno dei morti” ( Pr 23,  
12-14).  
“ La verga e la correzione danno sapienza, ma il giovane lasciato a se stesso  
disonora sua madre. … Correggi tuo figlio e ti darà riposo e ti procurerà  
consolazioni” ( Pr 29, 15.17).  
 
 
La correzione va fatta senza ira, con amore ed è l’espressione dell’amore:  
 
“ Correggi tuo figlio finché c’è speranza, e non lasciarti andare fino a farlo morire  
( trasportare dall’ira)” ( Pr. 19, 18).  
“ Figlio, non disprezzare l’istruzione del Signore e non aver a noia la sua correzione,  
perché il Signore corregge chi ama, come un Padre il figlio prediletto” ( Pr 3, 1112).  
 
 
Per chi crede in Dio e ha fede nella sua Parola ammonire il fratello non è  
facoltativo, ma è un compito che manifesta il suo amore a Dio e al fratello,  
perché siamo tutti ad immagine di Dio, e perché è un ordine, un imperativo di  
Dio:  
“Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il  
tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non  
serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te  
stesso. Io sono il Signore” ( Lv 19, 17-18).  
“ Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco  
a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno  
peccato, perché messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore” ( Sap 12,  
1-2).  
 
 
Quest’ opera oggi assume particolare importanza; in un mondo sempre più  
individualista e indifferente all’altro, ci impone di responsabilizzarci di chi, vicino a  
noi, non riesce a distinguere il bene dal male: siamo fatti, per il nostro essere  
discepoli di Colui che è la Luce, sentinelle del mondo.  
 



 
“ Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi, come  
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non  
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro  
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui  
gradito e perfetto” ( Rom 12, 1-2).  
“ Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha  
affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il  
mondo in Cristo non imputando agli uomini le loro colpe e affidando agli uomini il  
ministero della riconciliazione. In nome di Cristo,dunque, siamo ambasciatori: per  
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo:  
Lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva riconosciuto peccato, Dio lo  
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di  
Dio” ( 2 Cor 5, 18-21).  
 
 
Lo spirito di quest’opera non è giudicare i peccatori, farli oggetto di rimproveri  
moralistici, ma farci ambasciatori di Cristo che ha riconciliato noi al Padre  
facendosi peccato per noi: siamo chiamati non a giudicare ma, come Cristo, a  
farci peccato per i fratelli.  
Il giudizio tante volte, può indurre a rimuovere la colpa: siamo chiamati a far  
riconoscere la colpa, avendo fiducia nella misericordia di Dio, sempre pronto a  
perdonare, ad accompagnare i fratelli gradualmente verso la verità e il bello.  
La misericordia è sempre animata dalla verità: non nasconde la realtà; ma invita a  
guardare la situazione di malattia spirituale. E questo non in modo duro e pesante  
ma con cuore sensibile e fraterno: “ Agendo secondo verità nella carità,  
 
 
cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo”  
( Ef 4,15).  
“ Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende  
cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo  
sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo  
scopo di espiare i peccati del popolo” ( Eb 2, 16-17).  
Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio -, io non godo della morte del  
malvagio, ma che il malvagio si converta della sua malvagità e viva” ( Ez 33,11).  
 
 
La correzione, talvolta il castigo, che Dio infligge al suo popolo, ha sempre una  
funzione educativa: è manifestazione del suo amore ( cfr Osea 7, 13-16; 11, 7-9),  
ha lo scopo di chiamarlo ad abbandonare i suoi peccati, le sue schiavitù, le sue  
alienazioni e di ritornare a Lui, unica fonte di vera libertà e felicità.  
Proprio come un padre educa il figlio, così Dio educa il suo Popolo.  
La parola ebraica “ musar ” che possiamo tradurre con castigo, educazione,  
lezione, viene tradotta dai LXX con “ Paideia”, che è la parola che i nostri padri  
usavano per correzione, educazione.  
Come si vede la vera educazione non si identifica con un superficiale e  
sentimentale affettivismo di tanti genitori irresponsabili, ma contrastare, alle volte  
anche colpendoli, i difetti, le deviazioni dei figli; e rendere loro l’onore che è stato  



tolto loro dalle piccole o grandi schiavitù della crescita.  
 
 
Il vero spirito di quest’opera non è, prima di tutto, recriminare sul peccato e sul  
peccatore, ma aiutare, portare il peccatore a vivere la sua vita in Cristo: nella  
misura in cui dimoriamo in Cristo, noi non pecchiamo. “ Chiunque rimane in lui non  
pecca; chiunque pecca non l’ha visto né l’ha riconosciuto” 1 Gv 3,5). Ammonire i  
peccatori o correggere i peccatori significa portarli alla conoscenza di Cristo, a  
dimorare nel suo amore.  
 
 
“ La parola di Cristo abiti in voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi  
 
 
( didaskonteq)e ammonendovi ( nou-hetounteq = consigliandovi; nou-hetew =  
pongo nell’animo, richiamo alla memoria, pongo nella mente di qualcuno un  
avvertimento, un rimprovero) a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con  
gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori” ( Col 3,16).  
 
La correzione fraterna, l’ammonimento nel Nuovo Testamento, non si identifica  
mai con il rimprovero per la loro condotta peccaminosa o con un pietistico  
sentimento di umana comprensione.  
Essa è sempre in un contesto di consolazione, di conforto e di apertura alla  
sapienza del Vangelo, anche quando tutto ciò sembra duro.  
 
“ Il rimprovero cristiano, non è mai animato da spirito di condanna o  
recriminazione; è mosso sempre dall’amore e dalla misericordia e sgorga da vera  
sollecitudine per il bene del fratello. L’ Apostolo Paolo afferma: “ Se uno viene  
sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo ( katartifete ha  
piuttosto un significato di mettere in ordine, rimettere al suo posto, reintegrare,  
restaurare) con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato  
anche tu” ( Gal 6,1). Nel nostro mondo impregnato di individualismo, è necessario  
riscoprire l’importanza della correzione fraterna, per camminare insieme verso la  
 
santità. Persino “ il giusto cade sette volte” (Pr 24,16), dice la Scrittura e noi tutti  
siamo deboli e manchevoli ( cfr. 1Gv 1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e  
lasciarsi aiutare a leggere con verità se stessi, per migliorare la propria vita e  
camminare più rettamente nella via del Signore. C’è sempre bisogno di uno  
sguardo che ama e corregge, che conosce e riconosce, che discerne e perdona  
( cfr. Lc 22, 61), come ha fatto e fa Dio con ciascuno di noi”.  
 
Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2002  
 
Gesù, nel Vangelo di Matteo suggerisce un cammino per la correzione fraterna,  
una vera liturgia personale e comunitaria:  
“ Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, và e ammoniscilo tra te e lui  
solo; se ti ascolterà avrai guadagnato tu fratello; se non ti ascolterà, prendi  
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due  
 



o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità ( ekklesia,  
l’assemblea dei fratelli ); e se non ascolterà neanche la comunità , sia per te  
come il pagano e il pubblicano” ( gente impura: cfr. la scomunica di 1Cor 5, 11+)  
( Mt 18, 15-17).  
E nel Vangelo di Giovanni suggerisce il fine della correzione fraterna: rassomigliare  
a Lui e portare molto frutto: “ Io sono la vera vite e il Padre mio è l’agricoltore.  
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo  
pota perché porti più frutto” ( Gv 15 1-2).  
“ Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri. … Vi esortiamo  
fratelli: ammonite chi è indisciplinato ( nou-heteite = pongo nell’animo), fate  
coraggio ( paramuheishe = consolate), sostenete chi è debole, siate magnanimi con  
tutti” ( 1 Tes 5, 11.14).  
“ Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa lettera, prendete nota  
di lui e interrompete i rapporti, perché si vergogni; non trattatelo come un  
nemico, ma ammonitelo ( nou-heteite = avvertitelo, richiamate alla memoria) come  
un fratello” ( 2 Tes 3,114-15).  
“ Dolce nel riprendere ( paideuonta = correggendo) gli avversari, nella speranza che  
Dio conceda loro di convertirsi, e di giungere alla perfetta conoscenza della verità  
e rientrano in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo, che li tiene prigionieri  
perché facciano la sua volontà” ( 2 Tim 2, 25-26).  
“ Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito,  
correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato  
anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo” ( Gal 6,  
1-2).  
 
“ Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi, gli spirituali,  
correggetelo in questa maniera, con mitezza. Sia che incoraggi, che ti mostri  
paterno, che rimproveri, che sia severo, ama e, tutto ciò che vuoi, fallo pure. Il  
padre, infatti, non odia il figlio, eppure il padre, se è necessario, percuote il figlio,  
apporta dolore per proteggerne la salute. Questo vuol dire, quindi: con mitezza.  
Se infatti uno venga sorpreso in qualche colpa e dirai: Non mi riguarda; e io ti dirò:  
Per quale ragione non ti riguarda? Se avrai trascurato la piaga di lui, renderai un  
conto negativo del peccato della tua negligenza?  
 
( S. Agostino, Discorso 163/B).  
 
“ Cristo non si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di  
male, e di morte, con i nostri sbagli, con i nostri peccati”.  
 
 
“ Lui non si rassegna a questo! Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in  
cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente ad uscire dal  
buio della prigione in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa,  
egoistica, mediocre”.  
“ L’invito di Gesù è verso la vera libertà. Un invito a lasciarsi liberare dalle ‘ bende’  
dell’orgoglio: l’orgoglio ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di  
tante cose”.  
 
 



“ … Non c’è alcun limite alla misericordia offerta a tutti, perché il Signore è sempre  
pronto a sollevare la pietra tombale dei nostri peccati, che ci separa da Lui”.  
 
( Papa Francesco, Omelia V domenica di Quaresima: 6 aprile 2014).  
 
“Signore, colui che tu ami è malato. … Qualcuno dirà: come può Lazzaro  
rappresentare il peccato ed essere quindi amato dal Signore? Ascolti la sua  
parola: Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori ( Mt 9. 13) Se infatti Dio  
non avesse amato i peccatori, non sarebbe disceso dal cielo in terra”  
 
( S. Agostino, In Iohannem, Om. 49).  
“ Non dobbiamo, quindi, né insultare, né ingiuriare coloro che peccano, ma  
dobbiamo avvertirli. Non bisogna dirne male e diffamarli, ma consigliarli.  
Dobbiamo correggerli con l’amore, e non insorgere contro di loro con arroganza.  
Correggi, certo, però non come se tu fossi un nemico che chiede giustizia, ma  
comportandoti come un medico che prepara il rimedio per guarire il malato”.  
 
(S. Giovanni Crisostomo)  
“ Dobbiamo dunque tacere e non muovere rimproveri a nessuno? No, dobbiamo  
senza dubbio rimproverare, ma prima rimproverare noi stessi. Volete rimproverare il  
vostro prossimo? Perché cercare chi è lontano? Il prossimo che vi è più vicino, che  
avete davanti a voi, siete voi stessi. Se uno non ama se stesso, non può amare  
neanche il suo prossimo: La regola dell’amore del prossimo la ricevete da voi  
stessi. Se uno mi dice che ama il suo prossimo, io gli rispondo di amare prima se  
stesso e di rivolgere a sé i rimproveri”.  
( S. Agostino, Discorso 387)  
Ammonire i peccatori è aiutarli a uscire dalla tomba che li tiene schiavi: non è un  
ministero di parole, ma un ministero di comunione e di aiuto concreto.  
“ Non c’è possibilità di uscire da soli dal nostro peccato. Non c’è possibilità! Questi  
dottori della legge, queste persone che insegnavano la legge, non avevano  
un’idea chiara su questo. Credevano, sì, nel perdono di Dio, ma si sentivano forti,  
sufficienti, sapevano tutto. … Il Cristianesimo non è una dottrina filosofica, non è  
un programma di vita per sopravvivere, per essere educati, per fare la pace.  
Queste sono conseguenze. Il Cristianesimo è UNA PERSONA , una persona  
innalzata sulla Croce, una persona che annientò se stessa per salvarci, si è fatta  
peccato. E così come nel deserto è stato innalzato il peccato, qui è stato  
innalzato Dio, fatto uomo e fatto peccato per noi. E tutti i nostri peccati erano lì.  
 
No si capisce il cristianesimo senza capire questa umiliazione profonda del Figlio di  
Dio, che umiliò se stesso facendosi servo sino alla morte e morte di Croce, per  
servire. … Da parte della misericordia di Dio, noi ci gloriamo in Cristo crocifisso”.  
 
( Papa Francesco Omelia in S. Marta 8/4/14)  
 
Anche Cristo, l’eletto Figlio di Dio, è stato sottoposto alla correzione: anzi è proprio  
questa che l’ha costituito e rivelato come legittimo Figlio di Dio:  
“Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete già  
dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: Figlio mio, non disprezzare la  
correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il  



Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio.  
E’ per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio  
che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzione, mentre tutti ne  
hanno avuto la loro parte, siete illegittimi non figli!” ( Ebr 12, 4-8).  
 
 
“ E’ l’amore che conduce alla perfezione” ( Origene )  
“ Chi tende alla perfezione si muove sempre verso Dio” ( Diadoco)  
“ Si può raggiungere la perfezione attraverso l’obbedienza” ( Diadoco )  
“ La perfezione è legata all’umiltà” ( Diadoco )  
“ La vera perfezione consiste nel non fermarsi mai nella crescita e nel non limitarla”  
 
 
( S. Gregorio di Nissa )  
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5 – PERDONARE CHI CI HA OFFESO  
(Es 34, 6-9; Sir 28,2; Is 38,17; 53, 4.12; Sal 32, 1-2; 99, 8; Mt 6,12; 18. 21.27.32; Mc 11,  
25ss; Lc 7,36-50; 1 Gv 1,9; 2, 12; Ef 4,32; Col 3,13; Lc 23,34; 24, 47; At 2, 38: 3, 19; 5,  
31; 13, 38; 1Pt 2,23; 3,9)  
 
 
Perdonare, per Dio, significa gettare il peccato alle sue spalle così da non vederlo  
più ( Is 38,17), sopprimerlo totalmente come se non fosse stato mai commesso  
( Es 32. 32); il perdono è grazia, iniziativa sovrana di Dio.  
Perdonare è riabilitare l’ uomo nella sua dignità di creatura, considerarlo come  
suo figlio, non tenendo più conto dei suoi peccati e dei suoi errori ( Lc 15, 11s).  
Il Padre rimette agli uomini i loro peccati attraverso il ministero di Gesù Cristo: “ ti  
sono perdonati i tuoi peccati” ( Mt 9, 2ss; Mc 2, 5ss; Lc 5, 20s) , che significa : niente  
più ti separa da Dio e dagli uomini”.  
La preghiera dei discepoli: “ Rimetti a noi i nostri debiti = torti ( Mt 6,12), i nostri  
peccati ( Lc 11,4).  
 
 
Ma nessuno può contare sul perdono di Dio se non perdona al proprio fratello  
 
( Mt 5, 21ss; 6, 14s; 18, 21ss; Mc 11,25s; Lc 11, 3s).  
 
Da dove nasce il perdonare chi ci offende?  
Dalla fede che ci fa, conferendoci lo Spirito di Gesù Cristo, creature nuove.  
Dall’obbedienza alle parole del Maestro: “ Amate i vostri nemici, fate del bene a  
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per quelli che vi  
trattano male” ( Lc 6, 27-28). Non solo, ma anche, dalla sua vita, soprattutto dalla  
sua conclusione, sulla Croce.  
Fatto oggetto di una violenza crescente, deriso, abbandonato anche da tutti  
quelli che aveva beneficato ( At 10, 38), Gesù non impreca, non si lamenta, non  
maledice, non risponde a violenza con violenza, ma perdona e giustifica.  
Di fronte ad una violenza e ad una brutalità inaudita, di fronte ad aguzzini senza  
cuore e compassione, egli risponde col perdono e la giustificazione: “ Padre  
perdona loro perché non sanno quel che fanno” ( Lc 23,34).  
Inaudito! Scandalo assurdo questa debolezza di Dio! Che Dio è se non sa  
difendere il Figlio e salvarlo da un’ingiustizia atroce?  
Siamo tutti abituati alla vecchia immagine di Dio: “ Il terzo giorno, sul far del  
mattino ( quando Dio appare sul Sinai), vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul  
monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell’accampamento  
fu scosso da tremore” ( Es 19,16).  
“ Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Lancia  
folgori e disperdili, scaglia le tue saette e sconfiggili” (Sal 144, 5-6).  
 
Sul Golgota Dio non fa scendere folgori e saette ma perdono e misericordia!  
 
Il Dio della vendetta e del sangue che avevamo conosciuto nella liberazione del  
suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto, pasqua d’Israele: “ Così dice il Signore: Verso  
la metà della notte io uscirò attraverso l’Egitto: morirà ogni primogenito nella terra  



d’Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono, fino al primogenito della  
schiava che sta dietro la mola. … Un grande grido si alzerà in tutta la terra  
d’ Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più” ( Es 11 4-6), sul  
Golgota, nella crocifissione del Figlio, che realizzerà la Pasqua della Chiesa, si  
manifesterà come il Dio della tenerezza e dell’amore.  
 
Siamo un popolo che non è nato dal sangue vendicatore del suo popolo, ma dal  
sangue salvatore per il suo popolo. Questo è Dio annunciato da Gesù Cristo: non  
un Dio che esige ma un Dio che ama soprattutto i suoi nemici: “ Ma Dio dimostra il  
suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è  
morto per noi” ( Rom 5, 8).  
“ Insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato , non minacciava vendetta, ma  
si affidava a Colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo  
corpo sul legno della Croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo  
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti” ( 1Pt 2, 23-24).  
E chi riconosce, in questo dramma della croce, in Gesù, questo Dio d’amore?  
Forse i pii, i religiosi, i discepoli? No! Solo un malfattore crocifisso con Lui.  
In Cristo il perdono è già donato ad ogni uomo: il perdono precede ogni  
pentimento. Questo non sarebbe possibile senza aver sperimentato la dolcezza di  
Colui che , crocifisso da noi, ci giustifica nel nostro male e ci offre il suo amore:  
questa esperienza dell’ Amore ci mette nel cammino gratuito e incondizionato e  
senza alcun merito da parte nostra, verso l’abbraccio tenero e salvatore di Cristo.  
 
I discepoli di Cristo sono la Comunità del perdono, la casa dove la tenerezza  
perdonante di Dio si fa storia, relazione umana, comunione dei diversi che siamo  
chiamati ad accogliere, anche come nemici, come coloro che ci “ rompono “,  
che ci tolgono la pace, che ci amareggiano, nel nostro “ Corpo” che è il Corpo di  
Cristo.  
“ Perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo” ( Ef 4,32).  
“ Perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro  
debitore” ( Lc 11, 4).  
L’ Altro, quello che chiamiamo diverso e nemico, è anche lui “ figlio di Dio”,  
redento dal sangue di Cristo, solidale con noi nella e per la morte di Cristo.  
“ E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore, e ami me servo suo e tuo, e  
cioè: che non ci sia mai alcun frate al mondo, che abbia peccato quanto  
poteva peccare, il quale dopo aver visto i tuoi occhi, se non torni via senza il tuo  
perdono misericordioso, se egli lo chiede; e se non chiedesse misericordia, chiedi  
tu a lui se vuole misericordia. E se, in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi  
occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attirarlo al Signore; e abbi sempre  
misericordia di tali fratelli”.  
 
(S. Francesco, Lettera a un ministro)  
Questo Corpo di Cristo che perdona e giustifica si fa liturgia di riconciliazione e  
giustificazione nel corpo di Stefano maciullato dalle pietre di quelli che  
digrignavano i denti contro di lui: “ Signore Gesù non imputar loro questo  
peccato” ( At 7, 60).  
Come sulla Croce, anche i persecutori di Stefano, non chiedono perdono: Il  
perdono è offerto, donato a causa dell’evento pasquale di Cristo crocifisso, morto  
e risorto per noi. Nello Spirito che Egli ci dona è possibile la comunione tra chi  



offende e chi, offeso, perdona: sono due note della sinfonia dell’amore di Dio.  
 
Il perdono è superamento, nello Spirito che ci fa nuova creatura, della Legge del  
Taglione: “ Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente  
 
(Es 21,24; Lv 24,20). Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti da uno  
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in  
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello” ( Mt 5,38-40).  
La citazione del Deuteronomio ci fa vedere quanto è lontano lo spirito del  
perdono evangelico da questa Legge di Giustizia che viene chiamata del  
Taglione: “ Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio,  
dente per dente, mano per mano, piede per piede” ( Dt 19,21).  
 
Ecco perché lo spirito del perdono totale, assoluto che Gesù proclama sulle rive  
del Mare di Galilea è vissuto e donato solo da colui che crede nella nuova  
giustizia della Croce. Non può essere vissuto e donato da nessun altro al mondo; e  
l’esperienza dei secoli ce lo fa presente. Prevale sempre nell’uomo la forza, l’odio,  
la vendetta, anche sproporzionata, che distrugge addirittura una legge primitiva  
di giustizia, qual’era la legge del taglione.  
 
Il per-dono non è contraccambiare le offese o dimenticarle; non è rimozione del  
passato: è vivere il passato rinnovando nella memoria dell’offesa subita, la  
memoria del perdono dei peccati che Dio misericordioso, in Gesù Cristo, ci ha  
donato.  
Per-donarsi significa farsi reciprocamente dono e aprire la storia presente al  
mondo futuro, perché ci libera da ogni violenza soprattutto dalla violenza di chi si  
chiude nel proprio onore offeso.  
 
In tutta la storia di Salvezza non abbiamo riconosciuto che un Dio che perdona e  
si mostra sempre pieno di Misericordia. Anzi “ misericordioso e pieno di tenerezza”  
( Rahum ve Hannun) è il suo nome: “ Il Signore, il Signore, misericordioso e pieno di  
tenerezza, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per  
mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato” ( Es 34, 6-7).  
 
“ Dio mostrerà misericordia per chi si pentirà e subito si mostrerà contrito”  
 
( Doroteo di Gaza)  
“ Solo gli uomini santi cercano la penitenza per i propri peccati” ( Origene )  
“ Per acquisire il perdono è necessaria l’umiltà” ( S. Giovanni Crisostomo )  
 
“ Si deve concedere il perdono eliminando ogni risentimento” ( S. Ilario di Poitiers )  
 
“ Il perdono si deve concedere a tutti quando è presente un sincero pentimento”  
( Atanasio )  
“ Il perdono si ottiene con la conversione del cuore” ( Fulgenzio di Ruspe)  
 
FIGURE BIBLICHE  
 
SERVO di YAHVE’ – GESU’ Is 53, 11-12; Mt 27, 39-43; Lc 23, 33-38  



 
PIETRO e GESU’ Mt 18, 21-35  
 
 



 
6 – SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE ( GLI ANTIPATICI)  
( Es 34, 6-7: Pr 14, 29; 15, 18; 16, 32; Mt 18, 26.29; 1 Co 4,12; 13,4; Ef 4,2; Col 3, 13;  
1Tes 5,14; Ebr 6,12.15; 10,36; Gc 5, 7.8.10)  
 
 
“ LA CARITA’ E’ MAGNANIMA ( L’amore è paziente: ò acapg makrohumei,  
caritas patiens est , 1Co 13,4): chi ama è capace di sopportare ogni cosa, anche  
il male che gli viene fatto, le persecuzioni a cui viene sottoposto, le ingiurie da cui  
viene coperto.  
 
Questo amore paziente è frutto dello Spirito: “ Il frutto dello Spirito è amore, gioia,  
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro  
queste cose non c’è Legge” ( Gal 6, 22-23).  
 
Dio è il Paziente: l’essere paziente è la sua caratteristica peculiare nei rapporti con  
l’uomo.  
 
Tesse con pazienza le trame della storia della salvezza: paziente con Abramo,  
paziente con Isacco, Giacobbe.  
Paziente con Mosè e con il popolo d’Israele, popolo di “ dura cervice “ ( Es 34, 9),  
paziente durante la marcia nel deserto, paziente nelle ribellioni, paziente nelle  
idolatrie, paziente negli adultèri.  
Paziente perché fedele alla sua Parola, alle sue promesse, all’Alleanza: ( Es 34,6-7;  
Nm 14, 18-19; Sal 86,15; 103,8; 145,8).  
 
 
E’ un ritornello costante nella storia dell’Alleanza e nella preghiera di Israele,  
rivolgersi a Dio con questo appellativo: “ Misericordioso e pietoso è il Signore, lento  
all’ira – erek appayim – paziente-, e grande nell’amore” ( Sal 145,8).  
 
 
La parola ebraica “ erek ‘appayim” significa letteralmente: naso lungo, che sa  
trattenere la sua ira, pazienza, longanimità  
I LXX traducono: “ makrohumìa” – longanìmitas – longanimità, magnanimità,  
pazienza, lento all’ira.  
“ Questo è il segno di Dio: Egli stesso è amore. Quante volte noi desidereremmo  
che Dio si mostrasse più forte. Che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e  
creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così,  
giustificano la distruzione di ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione  
dell’umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E nondimeno abbiamo tutti  
bisogno della sua pazienza. Il Dio, che è divenuto Agnello, ci dice che il mondo  
viene salvato dal Crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla  
pazienza di Dio e distrutto dall’impazienza degli uomini”.  
 
 
( Benedetto XVI, Omelia; 24 aprile 2005)  
 
“ La pazienza è un dono così alto di Dio, che deve essere proclamata come una  



impronta di Dio che è rimasta in noi”.  
 
( S. Agostino, De patientia, PL 40, 611)  
Sopportare nel nostro linguaggio moderno ha un senso piuttosto negativo e  
passivo: sei chiamato a piegare il collo e subire il peso che sono gli altri; nel suo  
significato originario manifesta un senso piuttosto positivo e attivo: è la forza  
d’animo di fronte a nemici e avversità  
 
Sopportare: lasciar passare senza lamenti qualcosa che fa male: E’  
l’atteggiamento del credente di fronte alla prova, alla persecuzione, alla  
sofferenza: 1 Co 4,12; 2 Tes 1,4.  
E’ frutto dello Spirito ( Gal 5,22) insieme all’amore, ( 1 Co 13,4), alla gioia, alla  
pace, alla benevolenza, alla bontà, alla fedeltà, alla mitezza, al dominio di sé  
( Gal 5, 22. 24).  
 
 
Chi è il Paziente e che lo Spirito fa presente in noi? Cristo Gesù, crocifisso per i  
nostri peccati!  
In Lui anche “ quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue  
passioni e i suoi desideri” ( Gal 5, 24).  
 
 
Senza vivere crocifissi con Cristo, nel dono dello Spirito Santo, non è possibile  
sopportare pazientemente le persone moleste.  
 
La pazienza non è segno di debolezza, passività, non tener conto dei fastidi che  
l’altro ti arreca, ma è espressione alta dell’Amore crocifisso, è forza interiore che  
controlla gli impulsi e la reazione a tutto ciò che disturba, dà fastidio: è capacità  
di supportare gli altri, di saper attendere, come il Signore, che è “ lento all’ ira”  
(Es 34,6), perché è amorevole attesa dei tempi dell’altro per uscire dall’essere  
molesto e entrare nella grazia che è espressione di salvezza.  
 
Saper attendere i tempi: quelli che Dio ha disposto per la conversione dei fratelli  
che ti stanno attorno:  
“ Siate dunque pazienti ( makrohumesate – patientes estote), fratelli, fino alla  
venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con pazienza il prezioso  
frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate pazienti  
anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina” ( Gc 5,  
7-8).  
 
Anche Pietro nella sua Seconda lettera interpreta la pazienza come attesa  
misericordiosa: “ Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se  
alcuni parlano di lentezza: Egli invece è magnanimo ( makrohumei – patienter agit –  
è paziente ) con voi, perché non vuole che nessuno si perda, ma che tutti  
abbiano modo di pentirsi. … La magnanimità ( makrothumìa ) del Signore nostro  
consideratela come salvezza” (2Pt 3, 9.15).  
 
“ Sopportatevi a vicenda e perdonatevi gli uni gli altri, se qualcuno ha di che  
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate  



anche voi” (Col 3,13).  
“ Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni  
umiltà, dolcezza e magnanimità ( makrohumìa ), sopportandovi a vicenda  
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del  
vincolo della pace” ( Ef 4, 1-3).  
“ Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo” ( Gal 6,2).  
 
“ … Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da  
affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male né ingiuria per  
 
ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da  
Dio per avere in eredità la sua benedizione” ( 1 Pt 3, 8-9).  
 
 
“ … E chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi dovete soffrire  
per la giustizia, beati voi.  
… Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che  
facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati,  
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo ma reso vivo  
nello spirito” ( 1Pt 3, 13.17-18).  
 
 
Il grande Papa S. Gregorio Magno fa nascere dalla pazienza la perfezione  
cristiana: “ Non è molto forte chi si lascia abbattere dall’iniquità altrui. … Dalla  
pazienza nasce poi la perfezione. Infatti è davvero perfetto chi non perde la  
pazienza per le imperfezioni del suo prossimo. Chi si impazientisce per i difetti  
altrui, ha in questo la prova di essere ancora imperfetto” ( Moralia 5,33).  
 
 
Oggi il consumismo materiale corrompe anche il comportamento spirituale nei  
confronti degli altri: diventiamo insofferenti, intolleranti inquieti, ‘ tutto subito’;  
non sappiamo avvicinarci all’altro e attendere i suoi tempi; in altre parole non  
abbiamo la pazienza che solo l’amore all’altro può darci.  
 
 
Una considerazione finale: come stanno, nel nostro spirito la pazienza e  
l’indignazione? Il paziente, cioè, può indignarsi?  
Gesù s’indigna: “ Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli  
davanti alla gente; … Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la  
terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della  
Geenna due volte di più. … Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno  
del bicchiere e del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza.  
Fariseo cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi  
pulito! … Serpenti, razze di vipere, come potete sfuggire alla condanna della  
Geenna” ( Mt 23, 13- 33).  
Diventa violento: “ Allora fece una frusta di cordicelle e scaccia tutti fuori dal  
Tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne  
rovesciò i banchi” ( Gv 2, 15).  
 



 
La pazienza, dolce o violenta che sia, è amore totale all’altro e desiderio  
profondo di liberarlo da tutte le sue schiavitù.  
 
“ Con la pazienza si può operare il bene” ( Erma )  
“ La pazienza deve essere completata dall’amore verso colui che si sopporta”  
 
 
( S. Gregorio Magno )  
“ Con la pazienza nelle tribolazioni si diventa compartecipi delle sofferenze di  
Cristo” (Barsanufio e Giovanni di Gaza )  
FIGURE BIBLICHE  
 
GIOBBE paziente con Dio: Gb 1,21; 2,10; 42, 1-6  
Paziente con gli amici: Gb 16, 19-22  
 
DAVIDE E SHIMEI 2Sam 16, 12-24  
 
 
 
 



 
7 – PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI ( PER TUTTI)  
( Es 17, 11-13; 32, 11-14; Dt 11, 13; 18,15; Gdc 5,25; 1 Sam 1,20; 1 Re 1,20; 3,10;  
8,28; 2 Re 4,28; 19, 14-19; Est. 4, 17a-17i; 4, 17k-17z : testo Greco; 2Mac 12, 3845;  
Sal 27,4; 109,4; Sal 54,18; Prv 20, 4; Sap 3, 1-3.9; Is 37,40; 53,13; 56,7; Dan 6,11; Zc  
10,1; Mt 27,20; Mc 15, 6ss; Lc 1,63; 23,23; Gv 4,9; 17, 9-11;1 Co 1, 22; 15,23; 1Tes 4,  
13-14; 1Tim 2,8;Ebr 7, 25; Gc 5, 16; I Pt 3,15)  
 
 
“ Non vi è nessun dubbio: è a causa dell’intercessione dei cristiani che il mondo  
sussiste” ( Aristide, Apologia, XVI,1).  
 
 
La preghiera è manifestazione del nostro essere figli: si esprime nella lode, nel  
ringraziamento, nella supplica.  
Pregare è prima di tutto manifestare la nostra confidenza con Dio, rivolgendosi a  
lui con il “Tu “.  
Pregare, intercedere per gli altri, manifesta la natura del nostro essere cristiani,  
discepoli del Crocifisso che sulla croce intercede per quelli che lo stanno  
annientando: “ Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” ( Lc 23,34).  
Cristo, il Risorto, è nostro Intercessore anche oggi: “ E’ sempre vivo per  
intercedere” ( Ebr 7, 25).  
 
 
Si prega con fede, costantemente, senza scoraggiarsi:  
“ Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è la volontà  
di Dio in Cristo Gesù verso di voi” ( 1Tes 5, 17-18).  
(cfr. anche: Lc 18, 1-8; Rom 1, 10; 8, 26-27; 12,12; 2Co 12, 8-10;Ef 3,13; Fil 1, 3;  
Col 1, 3; 4, 2-4; Fm 45;).  
 
 
Abramo è il primo dei grandi intercessori:  
“ Non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che visi trovano” ( Gen 18,  
23-32).  
“ Ora restituisci la donna di quest’uomo, perché è un profeta: pregherà per te e tu  
vivrai” ( Gen 20, 7).  
 
 
Tutto il cammino dell’Esodo è segnato da grandi intercessioni che la guida del  
Popolo Mosè opera, verso Dio, in favore d’Israele.  
“ Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno: Lo gettò nell’acqua e l’acqua  
divenne dolce” ( Es 15, 25).  
“ Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: ‘ Perché Signore si accenderà la  
tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla Terra d’Egitto con grande  
forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: ‘ Con malizia li ha  
fatto uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra ’? Desisti  
dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo”  
( Es 32, 11-12).  
 



 
Gesù prega costantemente per i suoi discepoli, soprattutto per Pietro perché la  
sua fede non vacilli:” Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercato per vagliarvi  
 
 
come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu,  
una volta convertito, conferma i tuoi fratelli” ( Lc 22, 31-32).  
 
 
Nella Cena Pasquale rivolge al Padre, per tutti i discepoli e per quelli che  
crederanno in lui, mediante la parola dei discepoli, la grande ‘Beracha’ ,  
preghiera di benedizione, glorificazione, intercessione.  
 
 
Sulla Croce mentre si sta compiendo la sua missione offre a noi la Madre, al  
Padre il suo Spirito e intercede per i peccatori: Gv 19, 25-30; Lc 23, 34.  
 
 
“La preghiera è l’incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi  
abbiamo sete di Lui. … La preghiera cristiana è una relazione di Alleanza tra Dio e  
l’uomo” ( CCC cfr. 2559-2565).  
 
 
Nella Chiesa la preghiera gli uni per gli altri è un invito costante:” Pregate gli uni  
per gli altri per essere guariti” ( Gc 5,16).  
“ Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche,  
preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al  
potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e  
dedicata a Dio” ( 1 Tim 2, 1-2).  
 
 
“ Una comunità cristiana vive dell’intercessione reciproca dei membri o perisce.  
Non posso giudicare o odiare un fratello per il quale prego, per quanta difficoltà io  
possa avere ad accettare il suo modo di essere o di agire. Il suo volto, che forse mi  
era estraneo o mi riusciva insopportabile, nell’intercessione, si trasforma nel volto  
del fratello per il quale Cristo è morto, nel volto del peccatore perdonato. Questa  
è una scoperta veramente meravigliosa per il cristiano che comincia a  
intercedere. Non esiste antipatia, non esiste tensione e dissidio personale che, da  
parte nostra, non possa essere superato nell’intercessione. L’Intercessione è il  
bagno di purificazione a cui il singolo ed il gruppo devono sottoporsi giornalmente.  
Può esserci un’ aspra lotta con il fratello, nella nostra intercessione, ma rimane la  
promessa che vinceremo. Come? Intercedere non significa altro che presentare il  
fratello a Dio, vederlo nella luce della Croce di Gesù come povero uomo e  
peccatore bisognoso di grazia”  
 
 
( Bonhoeffer, Vita comune, 130-133).  
“ Dio ha affidato agli uomini la loro stessa salvezza. … Ha affidato a ciascuno i  
singoli e l’insieme degli essere umani. Ha affidato a ciascuno tutti e a tutti ciascuno.  



… Oggetto della preghiera del Papa sono: le gioie e le speranze, le tristezze e le  
angosce degli uomini di oggi”.  
 
( Giovanni Paolo II – V. Messori, Varcare la soglia della speranza, 21,24)  
 
La pietà cristiana, ispirata alla Scrittura, vive anche la preghiera per i defunti.  
 
Questa preghiera è sostenuta soprattutto dalla fede nella Risurrezione.  
Giuda Maccabeo invita a pregare per i soldati caduti in battaglia e che si erano  
macchiati di peccati contro la Legge: “ Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto  
giudice che rende palesi le cose occulte, si misero a pregare supplicando che il  
 
peccato commesso fosse loro perdonato. … Poi fatto una colletta, con tanto a  
testa, per circa duemila dracme d’argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse  
offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un’azione molto buona e  
nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuta ferma  
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare  
per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si  
addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era  
santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché  
fossero assolti dal peccato” ( 2 Mac 12, 41-45).  
 
Sola la fede, infatti, fa aderire a colui che libera dal peccato e salva dalla morte.  
Nel pregare per i defunti siamo chiamati ad essere ispirati dall’episodio di Lazzaro  
che viene chiamato ad uscire dal sepolcro:  
 
Il ritorno alla vita di Lazzaro: Gv. 11, 1 – 45  
“ Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio” ( Gv 11,40).  
“ Era una grotta, contro la quale era stata posta una pietra ( Gv 11, 38). Il morto  
sotto la pietra rappresenta il peccatore sotto la legge. Sapete infatti che la legge  
data ai Giudei fu scritta sulla pietra ( Es 31, 18). Tutti i colpevoli sono sotto la legge,  
mentre quelli che vivono bene sono con la legge. La legge non serve per il giusto  
( 1Tim 1,9). Che significa dunque la parola del Signore: Levate via la pietra ( Gv 11,  
39)? Significa: Proclamate la Grazia. L’Apostolo Paolo infatti dice di essere  
ministro del Nuovo Testamento, non della lettera ma dello Spirito, poiché la lettera  
uccide, mentre lo Spirito vivifica ( 2Cor 3, 6). La lettera che uccide è come la  
pietra che opprime. Levate via la pietra! Cioè togliete il peso della legge, e  
proclamate la grazia. Se si fosse data una legge capace di conferire la vita, la  
giustificazione scaturirebbe dalla legge; Dio invece ha rinserrato ogni cosa sotto il  
peccato, perché venisse data la promessa in virtù della fede in Gesù Cristo a  
quelli che credono ( Gal 3, 21-22). Dunque: Levate via la pietra!  
 
( S. Agostino, In Iohannem, omelia 49,22).  
“ Ciò che sciogliete sulla terra sarà sciolto nei cieli” ( Mt 16,19).  
Dove c’è lo Spirito di Dio e non lo spirito della legge, c’è vita, e dove c’è vita non  
può esserci morte. E’ Lazzaro che risorge non Gesù che lo risuscita.  
 
Gesù replica a Marta: “ Io sono la risurrezione e la vita” ( Gv 11, 25). Questo è  
sconvolgente e cambia radicalmente il significato della vita e della morte: la  



risurrezione è un’esperienza presente, non futura.  
Gesù è la vita ( Gv 14,16), ed è venuta a comunicarla. La risurrezione si manifesta  
anche nella morte:  
“ Chi crede in me, anche se muore, vivrà” ( Gv 11, 25).  
 
 
Egli libera, salva dalla morte: “ Chiunque vive e crede in me, non morrà mai” ( Gv  
11,26).  
Colui che segue Gesù non spera in una vita eterna futura, ma vive già una vita  
che è e sarà per sempre:  
“ Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da  
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete  
salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù”  
( Ef 2,4-6).  
 
 
“ Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto  
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù non a quelle della terra. Voi  
infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra  
vita, sarà manifestato, allora apparirete anche voi con lui nella gloria” ( Col 3,1-4).  
 
Questa è la salvezza che Gesù è venuto a portarci. Con la fede in lui la nostra  
morte è vinta, è guarita, è salvata. Per questo siamo viventi in Lui anche nella  
morte; siamo già uomini celesti anche se ancora terrestri.  
 
DOVE SONO I MORTI E CHE COSA C’E’ DOPO LA MORTE?  
 
 
Il libro della Sapienza risponde: “ Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun  
tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parvero che morissero, la loro fine fu  
ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace.  
I fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, perché grazia e misericordia sono per i  
suoi eletti” ( Sap 3, 1-3.9).  
 
 
“ Verrà l’ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri, udranno la sua voce e ne  
usciranno, quelli che hanno agito bene per la risurrezione della vita, quelli che  
hanno agito male per la risurrezione di giudizio” ( Gv 5, 28-29).  
 
 
“ Noi non vogliamo, fratelli, che siate nell’ignoranza riguardo a quelli che  
dormono, onde non vi rattristiate alla maniera degli altri che non hanno speranza”  
( 1 Tes 4, 13).  
 
 
Nella preghiera gli uni per gli altri e nella preghiera per i defunti, si fa presente la  
comunione e il corpo di Cristo nella sua unità e integrità. La liturgia è celeste e  
terrestre insieme; pregando per quelli che ci hanno “preceduti nel segno della  
fede e dormono il sonno di pace”, noi non preghiamo solo per loro ma anche con  



loro.  
 
 
Quest’opera di misericordia spirituale potrebbe toglierci dal nostro isolamento  
egoistico, che tanto ci imprigiona, oggi; dilatare, o meglio annullare, i nostri  
confini, spirituali, psicologici, sociali e portarci a vivere una dimensione nuova del  
nostro essere cittadini e cristiani.  
 
 
“ La giustizia ha bisogno della preghiera” ( Erma )  
“ Si deve pregare con la voce e con la mente” ( Diadoco )  
“ Si deve essere insistenti nella preghiera” ( S. Gregorio di Nissa )  
“ La preghiera della Chiesa sale al cielo come il fumo dell’ incenso e non si piega  
a chiedere cose mortali e terrene” ( S. Gregorio Magno )  
“ La preghiera deve essere costante e continua; anche dopo essere stati esauditi  
si deve pregare per ringraziare” ( S. Giovanni Crisostomo )  
 
 
“ Cristo ha insegnato agli uomini a pregare per formare tutti una sola realtà e  
contemplare insieme la gloria di Dio” ( Cromazio )  
“ Preghiera ritmata aderente al respiro” ( S. Giovanni Climaco )  
“ Se nella preghiera Dio tarda ad ascoltarci, bisogna pazientare perché Dio sa  
cosa è bene per l’uomo” ( Barsanufio e Giovanni di Gaza )  
 
 
“ La preghiera perfetta è chiedere, con tranquillità, di essere liberati dal male”  
( Barsanufio e Giovanni di Gaza)  
 
FIGURE BIBLICHE  
ABRAMO Gen 18, 17-33  
MOSE’ Es 34, 5-9  
GESU’ Gv 17, 1- 26  
 
 



 
LA CHIESA VIVE OGGI IL VOLTO MISERICORDIOSO DI CRISTO  
E LO DONA AL MONDO  
 
 
Nella celebrazione dell’Eucaristia, la Chiesa imbandisce una mensa dove l’uomo  
può trovare realizzato l’anelito di unità, di pace e di amore che lo fa felice.  
 
Banchetto di misericordia: Cristo si dona come alimento che nutre e salva l’uomo.  
 
Annuncia la nuova creatura che nasce dalla morte e risurrezione del suo Sposo:  
“ Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco ne  
sono nate di nuove” ( 2 Cor 5,17).  
“ Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù  
Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il  
mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma  
l’essere nuova creatura” ( Gal 6, 14-15).  
 
Un altro banchetto offre la Chiesa all’uomo, e che è chiamato proprio banchetto  
della misericordia: il perdono dei peccati, dono pasquale per eccellenza, il primo  
dono del Signore risorto ai suoi discepoli, e che fa della Chiesa il volto  
misericordioso di Cristo presente nel mondo.  
 
“ Detto questo soffiò e disse loro: ‘ Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui  
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non  
saranno perdonati” ( Gv 20, 22-23).  
Il perdono dei peccati rende il volto della Chiesa più splendente e più  
desiderabile per il mondo.  
 
E il volto di Cristo illumina di Sé e della sua misericordia il volto della sua Sposa.  
 
Questi due banchetti che la Chiesa celebra nel tempo e nello spazio dell’uomo, si  
concretizzano in azioni e parole che sono le opere di misericordia corporali e  
spirituali.  
E’ la vita e la prassi della Chiesa: “ Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non  
sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori” Mt 9, 13).  
“ Se aveste compreso cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifici, non  
avreste condannato persone senza colpa” ( Mt 12,7).  
 
Non è beneficenza. Non è filantropia. E’ carità, è agape, è Cristo che si manifesta  
e opera nel suo corpo che è la Chiesa.  
 
“ Conoscete infatti la grazia del nostro Signore : da ricco che era, si è fatto  
povero per voi, perché voi diventaste ricchi della sua povertà” ( 2 Cor 8,9).  
“ Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense.  
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito  
e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico” ( At 6, 2-3).  
 
Paolo è il testimone autorevole di questa vita e prassi della Chiesa fin dalle origini.  



“ Per il momento vado a Gerusalemme, a rendere un servizio ai santi di quella  
comunità; la Macedonia e l’ Acaia infatti hanno voluto realizzare una forma di  
comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme. L’ hanno voluto  
perché sono ad essi debitori: infatti le genti, avendo partecipato ai loro beni  
spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro necessità  
materiali” ( Rom 15 25-27).  
 
“ Ci ricordarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono  
preoccupato di fare” ( Gal 2,10).  
“ E come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in  
ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in  
quest’ opera generosa. Non dico questo per darvi un comando, ma solo per  
mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. … Se  
infatti c’è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede  
 
e non secondo quello che non possiede. Non si tratta di mettere in difficoltà voi  
per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra  
abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza  
supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza” (2 Cor 8, 7-8. 12-14).  
 



 
MARIA, MADRE DEL MISERICORDIOSO  
 
Preferisco “ madre del misericordioso” piuttosto che “madre della misericordia”:  
CRISTO E’ UNA PERSONA: la Sacra Scrittura parla sempre di storia, fatta di eventi e  
personaggi concreti e non di idee o concetti astratti. E’ una persona che incarna  
in sé la presenza dello spirito e del volto misericordioso del suo figlio e diventa il  
tipo della Chiesa e di ogni cristiano.  
 
 
E’ Maria che attualizza tutta la storia della salvezza come intervento continuo di  
Dio misericordioso:  
 
 
“ Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. …  
Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia “ ( Lc 1, 50.54).  
 
 
Con il suo “ sì “ pieno e assoluto, esplicitato dal termine “ doulg “, schiava, diventa  
strumento della misericordia di Dio: fa spazio a Dio in maniera assoluta,  
diminuisce nella sua umanità, si ritira in un angolo, si mette da parte per  
accogliere in Lei la natura profonda del suo essere, il suo Figlio, vera immagine  
del Padre, volto misericordioso.  
 
 
In Maria si fa presente l’essenza intima della Chiesa che vive della misericordia di  
Dio e offre all’uomo il servizio della misericordia.  
 
 
Ogni tribolazione e sofferenza diventa in Lei motivo di grazia e riconoscenza.  
Sotto la croce raggiunge il culmine della sua somiglianza a Cristo tanto da essere  
considerata “Corredentrice”.  
 
 
Ed è proprio sotto la croce che si rivela la vera natura di Maria: Madre del Cristo e  
della Chiesa, Madre del misericordioso per essere madre dei discepoli  
misericordiosi che continuano nel tempo e nella storia il volto del Misericordioso:  
“ Donna ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quell’ora il  
discepolo l’accolse con sé ( eis ta idia = tra le sue cose; nella sua sfera di azione) “  
( Gv 19, 26-27).  
 
 
Da quel momento Maria e la Chiesa diventano la presenza sacramentale del  
Volto di Gesù misericordioso in mezzo agli uomini: Vangelo della Misericordia, non  
solo testimone ma strumento della Misericordia.  
Ecco perché Maria, ancor oggi, nei banchetti degli uomini, pieni di angosce e  
sofferenze, compie la missione che ha vissuto alle Nozze di Cana: si rivolge a suo  
figlio dicendo: “ Non hanno vino”. E Gesù le rispose: Donna che vuoi da me? Non  
è ancora giunta la mia ora? “ ( Gv 2, 3-4). Allora, come oggi, Maria e il Figlio,  



portano all’umanità il vino nuovo del Regno, il vino della gioia, della felicità,  
perché il banchetto nuziale della misericordia, nella Chiesa, è sempre imbandito.  
 
 
Il vino è simbolo del Messia presente, perché è segno della gioia e della  
benedizione che Dio dona al suo popolo. ( Sal 4,8; 104,15; Can 1,4; 4, 10; 7,10).  
Per questo Gesù è chiamato beone: Mt 11,19; Lc 7,34.  
 
Espressione della gioia dei tempi nuovi che Gesù porta, in pienezza, nella sua  
persona.  
 
“ Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora  
pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti  
nella patria beata” ( Lumen Gentium, 62).  
 
In Maria brilla l’uomo nuovo.  
 
In Maria si fanno presente e operanti tutte le opere di misericordia corporali e  
spirituali.  
 
In Maria contempliamo il volto radioso del suo Figlio pieno di compassione e di  
misericordia.  
 



 
PREGHIERA  
 
“ Aiutami, Signore, fa che i miei OCCHI siano misericordiosi, in modo che io non  
nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze esteriori, ma sappia  
scorgere ciò che c’è di bello nell’animo del mio prossimo e gli sia di aiuto.  
 
Aiutami a far sì che il mio UDITO sia misericordioso, che mi chini sulle necessità del  
mio prossimo, che le mie orecchie non siano indifferenti ai dolori e ai gemiti del  
mio prossimo.  
Aiutami, o Signore, a far sì che la mia LINGUA sia misericordiosa e non parli mai  
sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una parola di conforto e di  
perdono.  
Aiutami, o Signore, a far sì che le mie MANI siano misericordiose e piene di buone  
azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo e prenda su  
di me i lavori più pesanti e più penosi.  
Aiutami a far sì che i miei PIEDI siano misericordiosi, in modo che io accorra  
sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza. Il  
mio vero riposo sta nella disponibilità verso il prossimo.  
Aiutami, o Signore, che il mio CUORE sia misericordioso, in modo che partecipi a  
tutte le sofferenze del prossimo. A nessuno rifiuterò il mio cuore. Mi comporterò  
sinceramente anche con coloro, di cui so che abuseranno della mia bontà,  
mentre io mi rifugerò nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. Non parlerò delle mie  
sofferenze: Alberghi in me la tua Misericordia, o mio Signore.  
Tu stesso mi comandi di esercitarmi in 3 gradi della misericordia.  
1 – Nell’azione misericordiosa di ogni specie.  
2 -Nel parlare con misericordia; quello che non riesco a fare con le azioni, devo  
farlo con le parole.  
3 -Nel pregare; qualora non possa comportarmi con misericordia né agendo, né  
parlando, lo posso sempre fare pregando. Estenderò la mia preghiera fino a  
raggiungere anche i luoghi, in cui non posso essere fisicamente presente. O Gesù  
mio, trasformami in te stesso poiché tu puoi fare tutto”.  
 
( Diario di Suor Maria Faustina Kowalska, Lev, Città del Vaticano 2000)  
 
“ Mio Signore, fa’ che io possa vederti oggi e ogni giorno nei malati e, mentre li  
accudisco, che io possa avvicinarli a te. Anche se ti nascondi dietro le sembianze  
poco invitanti della persona irritata, esigente, scriteriata, fa’ che io possa  
comunque riconoscerti. Com’è dolce servirti.  
O cari malati, come mi siete doppiamente cari, perché rappresentate Cristo, e  
quale privilegio è il mio di potervi accudire.  
Signore, dammi questa fede tangibile, perché il mio lavoro non sia mai monotono.  
Troverò la gioia nel soddisfare speranze ed esaudire i desideri di tutti i poveri che  
soffrono.  
Anche se nascosto sotto il poco attraente rivestimento dell’irascibile,  
dell’esigente, dell’irragionevole, fa’ che tuttavia io possa continuare a riconoscerti  
e a dire: Gesù, mio paziente, quanto è dolce servirti.  
Signore, dammi questa visione di fede, e il mio lavoro non sarà mai monotono.  
 



 
Troverò sempre la gioia nel soddisfare i capricci e nell’appagare i desideri di tutti i  
poveri che soffrono”.  
 
( Madre Teresa di Calcutta).  
 



 
CONCLUSIONE  
 
Il vero spirito delle opere di Misericordia, che vediamo luminose sul volto di Cristo,  
non è soltanto nel FARE agli altri, ma nel FARSI l’ altro, non è soltanto DARE al  
povero ma ESSERE POVERO, non è soltanto servire agli altri dall’alto del proprio  
sentirsi grande, ma essere ultimo, servo, schiavo:  
 
“ Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il  
primo tra voi sarà vostro schiavo” ( Mt 20, 27).  
 
Il vero spirito delle opere di misericordia non è soltanto fare del bene agli altri ma  
nel farsi del bene.  
 
Il sillogismo della perfetta umanità-divinità a cui ogni uomo, al di là di ogni fede, è  
chiamato, lo esprime con estrema icasticità S. Antonio il Grande, il padre del  
monachesimo: “ Chi fa del bene al prossimo, fa del bene a se stesso, e , quindi, chi  
ha imparato ad amare se stesso ama tutti” ( S. Antonio abate, Detti, 263-264).  
 
Fare del bene agli altri, amare gli altri, è il modo migliore di fare del bene a se  
stessi, di amare se stessi.  
 
Nel Mistero pasquale di Cristo c’è un capovolgimento della realtà: la morte  
diventa vita, la sconfitta vittoria, il perdente vincente, il maledetto dalla legge il  
Signore della storia. Così nella nostra vita, quando dimentichiamo noi stessi per gli  
altri, amiamo veramente noi stessi: quando pensiamo a noi stessi dimenticando gli  
altri, odiamo noi stessi e distruggiamo in noi la nostra possibilità di realizzarci e di  
rassomigliare a Dio, solo modo di essere veramente uomini felici.  
 
 
Per il cristiano l’attenzione premurosa verso l’altro, diventa atto ci culto: è Cristo  
stesso che serviamo e veneriamo nei fratelli: “ Venite, benedetti del Padre mio,  
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,  
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete  
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e  
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. … In verità io vi dico:  
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete  
fatto a me” ( Mt 25, 34-40).  
“ In verità, in verità io vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi  
accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato” ( Gv 13,20).  
 
 
“Il volto, “ vultus”, mi parla e così mi invita ad una relazione”  
( Emmanuel Lévinas, Totalità e infinito, 198, 201).  
 
Se operare così costituisce la vera umanità e, per il cristiano la vera” pietas “  
religiosa, come è possibile chiudersi nei propri egoistici interessi, che sono i primi  
nemici del nostro bene?  
 



E’ fare del bene agli altri che è farsi del bene.  
E’ fare del bene che manifesta al mondo la presenza dei veri discepoli di Cristo.  
 
 
S. Giovanni Crisostomo offre una chiara sintesi, nel cristiano, tra fede e vita, tra ciò  
che si crede e ciò che si fa: “Quale giustificazione avremo nel caso che …  
mangiando un agnello, diventiamo lupi? … Questo mistero infatti ordina di  
giustificarci continuamente non solo dalla rapacità, ma anche da una semplice  
inimicizia.  
Questo mistero è un mistero di pace; non consente di contendere il possesso delle  
ricchezze. … Fuggiamo questo abisso e non pensiamo che basti alla nostra  
salvezza se, dopo aver spogliato vedove e orfani, offriamo alla messa un calice  
d’ oro e fregiato di pietre preziose. … La Chiesa non è un’oreficeria o una zecca,  
ma una festa di angeli. … Allora quella mensa non era d’argento, né era d’oro il  
calice da cui Cristo dette il suo sangue ai discepoli; ma tutte queste cose erano  
preziose e venerande, perché erano piene di Spirito. Vuoi onorare il corpo di  
Cristo? Non trascurare la sua nudità; non onorarlo qui con vesti di seta, non  
trascurarlo fuori mentre è consunto dal freddo e dalla nudità. Colui infatti che ha  
detto: Questo è il mio corpo e ha confermato il fatto con la parola, ha anche  
detto: ‘ Mi avete visto affamato e non mi avete nutrito’, e ‘ Ogni volta che non  
avete fatto queste cose a uno di questi più piccoli non l’avete fatto a me’.  
Questo non ha bisogno di vesti, ma di un’anima pura; quello invece ha bisogno di  
molta cura … Dio non ha bisogno di vasi d’oro, ma di anime d’oro”  
( Omelie sul Vangelo di Matteo II, Città Nuova, Roma 2003, 357-359: citato in  
Walter Kasper, Misericordia, Queriniana, 2013, Brescia, 255).  
Papa Francesco mostra una comunione perfetta con lo spirito di questa  
esortazione di Giovanni Crisostomo:  
“ Tutti hanno qualcosa in comune con noi: sono immagini di Dio, sono figli di Dio.  
Andare all’incontro con tutti senza negoziare la nostra appartenenza. E un altro  
punto è importante: con i poveri.  
Se usciamo da noi stessi, troviamo la povertà. Oggi – e questo fa male al cuore oggi,  
trovare un barbone morto di freddo non è notizia. Oggi è notizia, forse, uno  
scandalo. Uno scandalo: ah, quello è notizia!  
Oggi, pensare che tanti bambini non hanno da mangiare non è notizia. Questo è  
grave, questo è grave!  
Noi non possiamo stare tranquilli! Mah … le cose sono così! Noi non possiamo  
diventare cristiani inamidati, quei cristiani troppo educati, che parlano di cose  
teologiche mentre prendono il tè, tranquilli! No! Noi dobbiamo diventare cristiani  
coraggiosi e andare a cercare quelli che sono proprio la carne di Cristo! …  
Quando io andavo a confessare nella diocesi precedente, venivano alcuni e  
sempre facevo questa domanda: Ma, lei dà l’elemosina? Sì, padre! Ah, bene,  
 
bene. E gliene facevo due in più: Mi dica, quando lei dà l’elemosina, guarda  
 
 
negli occhi quello o quella a cui dà l’elemosina? Ah non so, non me ne sono  
accorto: Seconda domanda: E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di  
quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?. Questo è il problema: la  
CARNE di CRISTO, TOCCARE LA CARNE di CRISTO, prendere su di noi questo dolore  



per i poveri.  
 
La povertà per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o  
culturale: no, è una categoria teologale. Direi, forse la prima categoria, perché  
quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto povero per camminare con noi  
sulla strada.  
E questa è la nostra povertà: la povertà della carne di Cristo, la povertà che ci ha  
portato il Figlio di Dio con la sua incarnazione.  
 
Una Chiesa povera per i poveri incomincia con l’andare verso la carne di Cristo.  
Se noi andiamo verso la carne di Cristo, incominciamo a capire qualcosa, a  
capire che cosa sia questa povertà, la povertà del Signore”.  
 
Papa Francesco. La Chiesa della Misericordia, LEV 2014  
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P.S. 1  
 
La testimonianza di vita e del ministero pastorale Petrino di Papa Francesco,  
hanno suscitato in me il desiderio di scoprire il Volto vivo del Signore risorto, fatto  
presente nella carne sofferente di ogni uomo, e che, nelle Opere di Misericordia  
spirituali e corporali, offre la luminosa e complessa realtà della sua persona umana  
e divina. Lo stesso Spirito di Cristo si manifesta nel suo discepolo come santità  
misericordiosa e operante.  
Queste riflessioni-meditazioni per la mia conversione ad una spiritualità di opere e  
non di chiacchiere, le offro, con un pensiero riconoscente a Papa Francesco,  
Testimone, umile e povero, del Misericordioso, e a tutti i fratelli che vorranno  
spendere del tempo a leggere queste riflessioni.  
 
Ho letto e meditato molto sull’argomento. Ma ho trovato in queste letture un senso  
di insoddisfazione e incompletezza.  
Ho voluto riflettere, perciò, sulle opere di Misericordia partendo, prima di tutto,  
dalla Parola di Dio, tesoro preziosissimo per tutto ciò che riguarda l’uomo e la sua  
vita, e poi dalla spiritualità della Chiesa dei primi secoli, fonte fresca, ancora oggi,  
del Vangelo di Cristo.  
Le opere di Misericordia mal si adattano ad essere trattate con spunti sociologici o  
teologici; esse sono la ‘ fotografia ‘, non tridimensionale, ma totale del Cristo che  
lo Spirito realizza in chi crede in Lui. La foto rievoca e fa presente, nell’animo di chi  
la guarda, non solo note di colore o di paesaggi, ma le persone e la storia, i  
sentimenti, i ricordi: momenti che toccano il cuore e l’anima.  
 
Questa foto, preziosa e piena di Cristo e del popolo di Dio, acquista tutti i suoi  
colori, le sue atmosfere, le sue intimità nello spazio e nel tempo in cui Dio  
accompagna il popolo, nella storia della Salvezza, attraverso il deserto, dalla  
schiavitù alla Terra P omessa.  
 
Perciò ho voluto arricchire queste riflessioni con la contemplazione di alcune  
icone, che ci aiutano a entrare nel mistero che fanno presente: come la foto,  
vanno ben oltre la bellezza dei colori e dei soggetti canonici. La Chiesa respira  
con due polmoni, orientale e occidentale: la bellezza e la Parola.  
 
P.S. 2  
 
Il 1 settembre 2016, nel pieno dell’anno santo della Misericordia, Papa Francesco  
pubblica, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del  
creato, il Messaggio: “ Usiamo misericordia verso la nostra casa comune”.  
 
 



 
8 – Cura della casa comune  
 
( Gen 1, 21.27; Is 11, 1-3. 5-9; 12-13; 45,17; Sap 11,17; Sal 89, 48;  
Rom 8, 18 – 25; 2 Co 5,17; Gal 6,15; Ef 2,10; 4, 24; Col 3, 10; 2 Pt 3,13; Ap 21,1)  
 
 
“ Dio ci ha donato la terra per coltivarla e custodirla con rispetto ed equilibrio”  
 
(Papa Francesco)  
 
La concezione biblica della creazione demitizza tutta quella del mondo antico  
soprattutto quella del Poema babilonese dell’ Enuma Elish: Invece di un  
combattimento divino con la materia primordiale, Dio crea tutto, cieli e terra, con  
un atto libero e amoroso della sua volontà. ( cfr Es 20,11)  
 
Anche la filosofia greca ha una visione dualistica della creazione e vuole liberare  
lo spirito dalla materia. Il cristianesimo vuole liberare la stessa materia. E’ la visione  
profetica di Isaia: “ Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra” ( Is 65, 17); e la  
contemplazione reale dell’Apocalisse: “ E vidi un cielo nuovo ed una terra  
nuova”(Ap 21,1) .  
 
Nell’ interpretazione rabbinica e cristiana, la creazione è il dono nuziale che Dio fa  
all’uomo e il giardino ne è il simbolo, e il passeggiare alla brezza del giorno, la  
manifestazione dell’ intimità e della tenerezza. ( Gen 2, 15; 3, 8;)  
 
Rotta questa alleanza nuziale con Dio, l’uomo distrugge anche l’armonia del  
cosmo ed è costretto a subire sofferenze, sfruttamenti, violenze e divisioni.  
( Gen 3, 17-19)  
Il mondo, creato per l’uomo, partecipa al suo destino di morte e redenzione.  
Solo il nuovo Adamo, Cristo, riporterà la terra alla sua armonia perduta e riporterà  
l’uomo e tutta la creazione alla luminosità della gloria di Dio:  
“Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla  
gloria futura, che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti,  
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. … Nella speranza che anche la  
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà  
della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e  
soffre le doglie del parto fino ad oggi”. ( Rom 8, 18-22)  
 
Sempre il profeta Isaia e il libro dell’Apocalisse associano la liberazione di  
Gerusalemme, immagine del cosmo, e allo stesso tempo della Chiesa, alla  
conversione del popolo: questa conversione farà scomparire dai cieli nuovi e  
dalla terra nuova, lutti, lacrime, lamenti, affanni, morte e presenterà, di nuovo, la  
creazione, di cui la Gerusalemme nuova è il segno, come la Sposa pronta e  
adorna per il suo Sposo:  
“ Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu  
che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell’abbandonata  
 
che i figli della maritata” ( Is 52, 1). E Ancora con più forza: “ Alzati, rivestiti di luce,  



perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. … Cammineranno  
le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. … Non si sentirà più  
 
parlare di prepotenza sulla terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi  
confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte. Il sole non sarà più  
la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna. Ma il Signore sarà  
per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore” ( Is 60, 1-3. 18-19).  
E l’Apocalisse annuncia con gioiosa certezza:” E vidi un cielo nuovo ( kainon)e  
una terra nuova ( kaing): il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare  
non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova ( kaing),  
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii  
allora una voce potente, che veniva dal trono e che diceva: ‘ Ecco la tenda  
( skgng ) di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed  
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio ( classica formula di nuzialità ). E asciugherà ogni  
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto, né lamento, né affanno,  
perché le cose di prima sono passate” ( Ap 21, 1-4).  
 
Si compie così il disegno salvifico di Dio nella celebrazione delle nozze della  
Gerusalemme nuova ( la Chiesa) con l’Agnello ( Is 61, 10; 62, 4-5) Os 1, 2+; 2,16;  
Ap 19, 7-8+).  
 
E tutto questo sarà fatto dallo Spirito del Signore che porterà a compimento la  
storia, perché farà finalmente scomparire ogni sorta di lotta, di violenza, di  
sopraffazione e tutti si riconcilieranno, vivendo, addirittura in maniera nuova,  
la loro natura, senza essere più dominati da istinti, egoismi e violenze nella ricerca  
affannosa del proprio benessere:  
“ Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto spunterà dalle sue radici.  
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di  
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. … Il lupo  
dimorerà con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il  
leoncello pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si  
ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il  
bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più  
iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la  
conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare”  
( Is 11, 1-2. 6-9).  
 
Utopia tutto questo? No è la certezza che l’uomo nuovo, nel battesimo, sepolto  
con Cristo nella morte e risuscitato con lui dai morti per mezzo della gloria del  
Padre, cammina in novità ( kainotgti fwgq ) di vita.  
 
Ecco perché Papa Francesco, nel suo messaggio, richiama i cristiani ad una  
profonda conversione interiore ( Laudato sì, 217).  
In quest’Anno Giubilare, impariamo a cercare la Misericordia di Dio per i peccati  
contro il creato che finora non abbiamo saputo riconoscere e confessare; e  
impegniamoci a compiere passi concreti sulla strada della conversione  
ecologica, che richiede una chiara presa di coscienza della nostra responsabilità  
nei confronti di noi stessi, del creato, del Creatore ( ibid. 10; 229).  
 



Fare violenza alla creazione è offendere Dio.  
 
Prima di tutto perché ci si appropria ingiustamente di un dono che Dio ha fatto a  
tutti; e poi perché toglie valore a un dono nuziale perché ne rifiuta l’intimità e la  
comunione.  
 
E’ un’opera di misericordia ad un tempo corporale e spirituale.  
“ di solito pensiamo alle opere di misericordia ad una ad una, e in quanto legate  
ad un’opera: ospedali per i malati, mense per quelli che hanno fame, ostelli per  
quelli che sono per strada, scuole per quelli che hanno bisogno di istruzione, il  
confessionale e la direzione spirituale per chi necessita di consiglio e di perdono …  
Ma se le guardiamo insieme, il messaggio è che l’oggetto della misericordia è la  
vita umana stessa, nella sua totalità” ( 3 Meditazione, Ritiro dei Sacerdoti, Basilica  
di S. Paolo, 2 giugno 2016).  
 
“ Ovviamente la vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura della  
casa comune. Quindi, mi permetto di proporre un complemento ai due  
tradizionali elenchi di 7 opere di misericordia, aggiungendo a ciascuno la cura  
della casa comune.  
 
“ Come opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede, ‘ la  
contemplazione riconoscente del mondo ’ ( Enc. Laudato sì, 214).  
 
“ Come opera di misericordia corporale, la cura della casa comune, richiede i ‘  
semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello  
sfruttamento, dell’egoismo … e si manifesta in tutte le azioni che cercano di  
costruire un mondo migliore ’ ( Laudato sì, 230-231).  
 
“Al Padre pieno di misericordia e di bontà, che attende il ritorno di ognuno dei  
suoi figli,, possiamo rivolgerci riconoscendo i nostri peccati verso il creato, i poveri  
e le future generazioni” ( 3).  
 
Preghiera  
 
“ O Dio dei poveri,  
 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra  
che tanto valgono ai tuoi occhi.  
O Dio d’ amore, mostraci il nostro posto in questo mondo  
Come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra ( ibid. 246).  
O Dio di Misericordia, concedici di avere il tuo perdono  
E di trasmettere la tua misericordia in tutta la nostra casa comune.  
Laudato sì.  
Amen.  
 
Grazie di cuore.  
 
 



 
ICONE  
 
1 – La Crocifissione regale: Il Cristo rivestito dei paramenti che manifestano la sua  
gloria. Signore del tempo e dello spazio: apre il suo fianco, ci dona la sua Madre e  
l’adozione a figli: visione perfetta e storica del suo essere il Misericordioso.  
 
Pag. 1  
 
2 -Giovanni Battista incontra Cristo e lo presenta come l’Agnello di Dio che toglie  
il peccato del mondo e due dei suoi discepoli passano dalla sequela di Giovanni  
(Antica Alleanza), alla sequela di Cristo (Nuova Alleanza): in Lui trovano la  
pienezza. “ 6  
 
3 –Cristo accoglie a braccia aperte Maria sua Madre e Maria di Magdala. Le  
accoglie, nel Nuovo giardino, nell’ intimità della sua persona, risuscitato dai morti  
e costituito Signore dell’universo; nella comunione con la nuova assemblea di cui  
Maria è il segno e la Maddalena il tipo. In loro siamo tutti noi accolti per sempre  
dall’amore di Dio. “ 10  
 
4 – Cristo e gli Apostoli, pellegrini verso la città di Gerusalemme e la comunità degli  
uomini, per accoglierli nelle loro sofferenze e dolori, e donare gioia e salvezza.  
 
“ 15  
 
5 – I Magi riconsegnano, riconoscenti, ai piedi del Signore, a cui tutto appartiene,  
non solo oro,incenso e mirra, ma soprattutto l’amore e la gloria.  
 
“ 17  
 
6 – Cristo, Agnello di Dio, è la fotografia dell’uomo nuovo che “ veste “ nella sua  
persona la totalità delle opere di misericordia  
 
“ 20  
 
7 – La “ DISCESA AGLI INFERI “: che cos’è l’amore di Dio?; che cos’è la sua  
misericordia? Questa icona risponde: scendere fino al profondo degli inferi dove il  
nemico tiene prigioniero l’Adam, rivestirsi della sua morte, e rivestire l’uomo della  
sua vita,  
 
“ 27  
 
8 – “ Padre, Figlio, Spirito Santo” seduti alla Mensa: la comunione tra Dio e l’uomo  
porta alla comunione tra gli uomini che è guardarsi negli occhi, nel cuore, nello  
spirito.  
 
“ 31  
 
9 – L’ANNUNCIAZIONE: la Buona Notizia ( euaccelion ), viene accolta nel cuore di  



Maria e vi genera la vita nuova della gioia e della pace. Senza l’annuncio del  
Vangelo nessuna sete e nessuna fame verrà estinta nel cuore dell’uomo: perché  
ogni sete vera è sete d’amore e fame di Parola.  
 
“ 35  
 
10-La NATIVITA’: la carne mortale del Figlio di Dio è vestita con le fasce, che  
 
 
coprono la sua nudità e ne rivelano la dignità: è vestito dalla morte che  
attanaglia l’uomo e lo fa “nudo”, privo, cioè, della veste di luce e d’amore di Dio  
che aveva primo del peccato.  
 
“ 38  
 
11-La “ Filovenia di Abramo” ( Gen 18, 1-16: Amante dell’ospitalità). Nel caldo del  
giorno, all’entrata della sua tenda, Abramo è in attesa di ospiti per compiere la  
liturgia dell’accoglienza: li vide, corse loro incontro, si prostrò, non passare oltre  
senza fermarti, acqua, ombra, pane, banchetto, promessa del figlio, li  
accompagna.  
 
“ 42  
 
12 – La nascita, il battesimo, la trasfigurazione di Cristo: è il mistero di Cristo che si  
umilia nella carne, si fa peccato, viene glorificato. Egli si è addossato le nostre  
infermità e i nostri dolori, passando in mezzo a noi facendo del bene. Questo è il  
mistero della vita del cristiano: “ a questo infatti siete stati chiamati” ( 1Pt 2, 21).  
 
“ 45  
 
13 – DORMITIO VIRGINIS. Come Cristo anche la Vergine è stata deposta in un  
sepolcro e come Cristo non ha subito la corruzione: Noi, attraverso il disfacimento  
del nostro corpo, sperimenteremo la risurrezione. ” E’ necessario infatti che questo  
corpo corruttibile si vesta d’incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta  
d’immortalità. Cristo sostiene sulle sue braccia il corpo immortale della Vergine.  
 
“ 48  
 
14 - LE MIRROFORE AL SEPOLCRO. Andavano per trovare un corpo da profumare.  
Incontrano personaggi celesti che dicono: “ Non abbiate paura. Voi cercate  
Gesù il Nazareno, il Crocifisso. E’ Risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano  
posto. … Egli vi precede in Galilea”.  
 
“ 51  
 
15 – TOTUS TUUS. La Vergine ( La Chiesa ) ci offre il suo Figlio: E’ tutto per noi.  
Completamente a nostro servizio. Totalmente consacrato alla nostra vita.  
Tu sei chiamato a essere tutto per Lui e questo avverrà quando la tua vita sarà  
tutta per i fratelli: “ Non ti lascerò e non ti abbandonerò” ( Ebr 13, 1-6).  



 
“ 56  
 
16 – DISCESA DELLO SPIRITO SANTO. Tutta la comunità è riunita attorno a Maria: Gli  
apostoli, la casa di Gerusalemme ( La Chiesa ), l’allegoria del cosmo, lingue di  
fuoco ( At 2, 1-2). Il vecchio re è il cosmo, immagine dell’uomo che vive nelle  
tenebre, incapacità di amare, che attende la fiamma ricreatrice dello Spirito. Il  
rotolo che tiene steso rappresenta l’ EVANGELIZZAZIONE.  
 
“ 57  
 
17 – La storia di Giuseppe. L’angelo che gli appare in sogno fuga tutti i suoi dubbi  
rispetto alla Vergine, al Bambino, alla Storia che Dio ha preparato per lui:  
 
 
“ Giuseppe non temere di prendere con te Maria, tua sposa. … Destatosi dal  
sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” ( Mt 2, 20-24).  
“ 64  
 
18 – MARIA di MAGDALA incontra Gesù nel Nuovo Giardino. “ Donna perché  
piangi? Chi cerchi? … Maria! … Rabbuni! ( Gv 20, 11-18). Cristo mostra a Maria la  
mano destra con i segni gloriosi della sua passione e nella sinistra il chirografo della  
nuova alleanza di vita. L’ ulivo che cresce sulla tomba è il segno della vittoria della  
vita sulla morte.  
 
“ 69  
 
19 –“ L’ INCREDULITA’ di TOMMASO: è stata più vantaggiosa per la nostra fede  
della fede dei discepoli che hanno creduto” ( Gregorio Magno). Cristo entra a  
porte chiuse tra i discepoli divisi in due gruppi, e invita Tommaso alla fede.  
 
“ 73  
 
20 – CROCIFISSIONE “ Oggi è sospeso al legno Colui che ha sospeso la terra sulle  
acque. Ed è cinto di una corona di spine il re degli angeli “ ( Tropario del Venerdì  
santo). Cristo è il nuovo Adamo e la Croce l’albero di vita eterna: Cristo muore  
fuori dalla città, come un maledetto da Dio.  
 
“ 80  
21 – INGRESSO A GERUSALEMME “ Esulta grandemente, Figlia di Sion, giubila figlia  
di Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re, Egli è giusto e vittorioso, umile cavalca  
un asino, un puledro figlio d’asina” ( Zc 9, 9).  
 
“ 84  
22 – LAZZARO LIBERATO DALLA MORTE “ Lazzaro vieni fuori” (Gv 11). Con la sua  
Parola Cristo richiama l’ amico dalla corruzione del sepolcro e dalla profondità  
degli inferi: “ annullando il documento scritto del nostro debito” ( Col 2, 14). “  
Scioglietelo e lasciatelo andare” ( Gv 11).  
 



“ 88  
 
23 – Maria e Giuseppe: sempre in cammino per portare agli uomini il dono  
preziosissimo di Dio, Gesù il Salvatore misericordioso.  
 
“ 94  
 
24 – Maria madre del Misericordioso: “ Accostiamoci dunque con piena fiducia al  
trono della Grazia, per ricevere Misericordia e trovare Grazia ed essere aiutati al  
momento opportuno” ( Ebr 4 16).“ Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla  
città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di Angeli,  
all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli,  
al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore della  
Nuova Alleanza, e al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele”  
( Ebr 12, 22- 24).  
 
“ 97  
25 – ROVETO ARDENTE ( ( Es 3, 1-6) Lo Spirito Santo, incarnandosi nel seno di Maria,  
arde in lei senza consumarla, come un fuoco che non brucia: così, rimanendo  
 
Vergine, partorisce Dio. Al centro di una stella a otto punte formata da due rombi  
sovrapposti, c’è l’immagine di Maria, pietra staccata dal monte con la scala di  
Giacobbe ( segno dell’Incarnazione) che unisce la terra al cielo. Il rombo verdeblù  
rappresenta il roveto che non brucia; il rombo rosso rappresenta la fiamma  
con i simboli dei quattro Evangelisti; Intorno le potenze angeliche di cui Maria è la  
Signora; ai quattro angoli le profezie della Madre di Dio: il roveto ardente di Mosè  
( Es 3, 1-6); Il serafino che purifica le labbra di Isaia ( Is 6, 6-7); la porta chiusa del  
tempio che indica a Ezechiele la verginità di Maria ( Ez 44, 1 -3); LA SCALA di  
Giacobbe ( Gen 28, 10-22).  
 
“ 100  
NB. Le Icone che arricchiscono il testo, quasi come una contemplazione spirituale,  
sono della: Collezione Romano, Beth Yeshurun, Rocca di Papa, Roma  
 
A.M.D.G.E.V.M.  
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