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“Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di 
perfezione” (Col. 3,14) 

S. Vincenzo de’ Paoli diceva alla sua suora: «Giovanna, la 
carità è pesante da portare, più dei poveri, più del pane. 
Ricordati, che il pane ai poveri lo possono dare anche i 
ricchi, tu devi dare l’amore. Quanto più i poveri saranno 
pretenziosi, o vorranno tutto da te, o saranno schifosi, tanto 
più li dovrai amare, perché loro sono i tuoi padroni. 
Ricordati, che per il tuo amore, per il tuo amore soltanto, i 
poveri ti perdoneranno il pane che dai loro»  
   - e continuava -«Ogni volta che fai un’elemosina, mettiti 
in ginocchio e chiedi perdono al povero perché gli hai fatto 
l’elemosina» 



1. Dar da mangiare agli affamati 
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti 



Mt. 25 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria… 
davanti a lui verranno radunati tutti i popoli … Allora il 
re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «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»… 

  



Alcune considerazioni 

   Si distinguono “scolasticamente” le opere di misericordia 
in corporali e in spirituali,                                                       
ma è possibile dare del pane                                  
senza augurare buon appetito?  

   Offrire da bere senza scambiare due parole?  

   Dare dei vestiti senza chiedere come stai?            
Alloggiare pellegrini senza chiedere da dove vengono     
e cosa vanno cercando?  

   Visitare gli infermi senza consolarli?  

   Visitare i carcerati senza parlare della loro famiglia?  

   Oppure seppellire i morti senza recitare una preghiera di 
suffragio? 

 

 



Alcune considerazioni 

   Statalizzazione                                             
Nei paesi moderni più sviluppati è assodata la 
convinzione che il soccorso ai poveri sia un 
dovere dello Stato, che con il welfare deve 
fornire un livello minimo di benessere e di 
sostegno sociale per tutti i cittadini. Ottimo! 
Cosa si può volere di più?  

   Non manca però in questo un risvolto negativo: 
il cittadino non sente più il dovere di esercitare 
la misericordia di persona, perché ci deve 
pensare lo Stato. «Hai fame? Hai sete? Non 
bussare a casa mia. Rivolgiti ai servizi sociali del 
Comune». 
 



Alcune considerazioni 

     La globalizzazione.  

      Non è più il pellegrino di passaggio che bussa alla nostra 
porta, ma è tutto il mondo.  

    Ogni giorno veniamo informati su povertà e miserie 
enormi, di fronte alle quali come singoli, ci sentiamo 
impotenti: Che cosa posso fare?  

    Se risparmio l’acqua, quella risparmiata mica arriva agli 
assettati dell’Africa?  

    Allora, a cosa serve che stia attento?  
   «Se non spreco il cibo, ciò che non getto nel cassonetto 

dei rifiuti mica arriva agli affamati di uno dei tanti campi   
profughi del mondo? Allora a che serve? 
 



Alcune considerazioni 

   Riscoprire la Misericordia 
   E’ importante educarsi alla misericordia, 

considerando il fatto che saremo giudicati  
   non su ciò che ha realizzato lo Stato,  
   ma su quello che abbiamo fatto noi.  
   Gesù non dice: «Ho avuto fame e il vostro 

governo non mi ha dato da mangiare», ma: «Ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare».  

   Il vero pericolo è quello di perdere la capacità di 
commuoversi  e delegare la misericordia agli 
“specialisti “di settore. 
 



Dar da mangiare agli affamati 

 Caritas 

 Fratelli di S.Francesco 

 Comunità di S.Egidio 

 Nella Diocesi di Milano: più 
di 30 centri di distribuzione 

 Mensa Madre Eugenia 
Menni (BS) 

 Expo: Carta di Milano.. 

 ……… 



Dar da bere agli assetati 

  Opere di canalizzazione 

 Razionalizzazione idrica 

 Pozzi con pale eoliche 

 Consumo acqua… 

 Il patrimonio idrico… 

 Inquinamento… 
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Vestire gli ignudi 

  Cessione abiti usati 

 Raccolta di S.Martino 
per indumenti, scarpe 

 Ma anche come mi 
vesto… 

 Il valore del pudore… 
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Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi 

 Quanto più evoluti si fa la vita, tanto più le 
situazioni materiali in cui bisogna praticare la 
carità assumono aspetti ed esigenze nuove. 
Essere attenti perché alle persone non manchi il 
lavoro è indubbiamente come dar loro da 
mangiare, da bere, da vestire.  

   E’ come aiutarli ad essere inseriti in modo degno 
nel contesto della società in cui si muovono. 
 



Alloggiare i pellegrini 

  I nuovi pellegrini: 

 Consiglio norvegese per i 
rifugiati (Nrc): i rifugiati a 
causa delle violenze in 
tutto il mondo sono circa 
38 milioni 

 (Il 35 per cento della 
popolazione siriana, circa 
7,6 milioni di persone, è 
sfollata) 

 …… 

 



Alloggiare i pellegrini 

  Il 60 per cento dei nuovi 
sfollati  (11 milioni ) è 
concentrato in soli 5 
Paesi. Oltre alla Siria, 
l’Iraq, il Sud Sudan, la 
Repubblica democratica 
del Congo e la Nigeria. 

 Come gestire il tutto?  

 Come prevenire ? 

 Come accogliere?  



Visitare gli infermi 

 
 Gli ospedali nascono nella 

Chiesa per opera di cristiani 
laici e religiosi che, 
seguendo gli insegnamenti 
di Gesù (“li mandò ad 
annunziare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi.”, Lc 9,2) ed il 
Suo comandamento evangelico 
(“amerai il prossimo tuo come te 
stesso”, Mc 12,31), si dedicano 
al prossimo malato e 
povero, vedendo nella sua 
sofferenza la Sofferenza di 
Cristo.  



Visitare gli infermi 

 All’inizio furono due 
facoltose donne romane, 
Fabiola e Marcella ad 
istituire, nel quarto 
secolo, i primi ospedali.  

 La guarigione nasce 
dall’identificazione del 
malato con il Cristo 
sofferente: il malato non 
necessita solo di cure 
naturali, ma anche della 
medicina soprannaturale  
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Visitare gli infermi 

  “In ogni ammalato - 
diceva padre Pio - vi è 
Gesù che soffre.      
In ogni povero vi è 
Gesù che langue.     
In ogni ammalato 
povero vi è due volte 
Gesù che soffre e che 
langue”.  

 Il ruolo della medicina 
non è solo quello di 
guarire, ma di assistere, 
anche nel momento in cui 
l’uomo rimane impotente 
di fronte al male 
incurabile ed inspiegabile, 
e di fronte al tabù dei 
tempi moderni: la morte.  



Visitare i carcerati 

  Visitare i carcerati oggi 
non vuole significare 
soltanto andare dentro un 
carcere, ma anche 
aiutare, comprendere, 
accogliere, sostenere con 
partecipazione e 
condivisione i congiunti 
che sono fuori, in un 
carcere invisibile. 

 Giubileo delle carceri: 6 
novembre 2016 



Seppellire i morti 

  La misericordia va usata 
prima di tutto per i 
morenti: ma vi sono 
coinvolti ianche i parenti, 
gli amici, il personale 
sanitario, la comunità 
cristiana nel suo insieme 

 Seppellire i morti è 
espressione di pietà 
umana, ma anche 
testimonianza della 
nostra fede nella vita 
piena ed eterna in Dio. 
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Seppellire i morti 

  Il culto per la salma di chi 
ci ha lasciati è la 
continuazione del rispetto 
e della venerazione 
dovuti alle persone vive 
nel loro ultimo viaggio 
verso la vita eterna 
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Papa Francesco, ottobre 2014 

   “… C’è bisogno di etica nell’economia e c’è bisogno di etica anche 
nella politica … sono convinto che ci sia bisogno, come ricordava 
Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas in veritate”, di uomini e donne 
con le braccia alzate verso Dio per pregarlo, consapevoli che l’amore 
e la condivisione da cui deriva l’autentico sviluppo, non sono un 
prodotto delle nostre mani, ma un dono da chiedere.  

    E al tempo stesso sono convinto che ci sia bisogno che questi uomini 
e queste donne si impegnino, ad ogni livello, nella società, nella 
politica, nelle istituzioni e nell’economia, mettendo al centro il bene 
comune… I mercati e la speculazione finanziaria non possono 
godere di un’autonomia assoluta.  

    Senza una soluzione ai problemi dei poveri non risolveremo i 
problemi del mondo. Servono programmi, meccanismi e processi 
orientati a una migliore distribuzione delle risorse, alla creazione di 
lavoro, alla promozione integrale di chi è escluso».  



CONCLUSIONE 

 Colui che è il vero e perenne protagonista delle opere di 
misericordia è il Signore Gesù.  

 Non possiamo mai separare le nostre iniziative di 
solidarietà da Lui, che tutte le ispira e le qualifica.  

 Egli resta veramente, realmente, corporalmente in 
mezzo a noi e ci aspetta, come il grande e vero 
dispensatore di ogni misericordia:  

    -la misericordia della verità contro le insidie delle                                                                                                                   
 ideologie bugiarde;  

    -la misericordia della certezza contro la cultura del    
 relativismo;  

    -la misericordia del distinguere tra il bene e il male  
      contro la cultura del pensiero unico. 

 






