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Dalla  “Bolla  di  indizione  del  Giubileo
Straordinario  della  Misericordia”  di  Papa
Francesco:

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il  mistero della
misericordia. Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro. Ci sono momenti nei quali in modo ancora
più  forte  siamo  chiamati  a  tenere  fisso  lo  sguardo  sulla
misericordia  per  diventare  noi  stessi  segno  efficace
dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per
la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza
dei credenti.
È  mio  vivo  desiderio  che  il  popolo  cristiano  rifletta
durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale
e  spirituale .  Sarà  un  modo  per  risvegliare  la  nostra
coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e
per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo”.

Questo  SUSSIDIO vuole  offrire  a  ciascun  fedele  alcuni
spunti  per  la  preghiera  e  la  riflessione  e  proporre  alcuni
propositi concreti per incarnare nella nostra vita le Opere di
Misericordia,  e diventare davvero nella nostra quotidianità
“Misericordiosi come il Padre”

3



4

LE OPERE DI MISERICORDIA

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

1. Dar da mangiare agli affamati

2. Dar da bere agli assetati

3. Vestire gli ignudi

4. Ospitare i forestieri

5. Visitare gli ammalati

6. Visitare i carcerati

7. Seppellire i morti

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1. Consigliare i dubbiosi

2. Erudire gli ignoranti

3. Ammonire i peccatori

4. Consolare gli afflitti

5. Perdonare le offese

6. Sopportare pazientemente le persone moleste

7. Pregare per i vivi e per i morti
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MISERICORDIA E OPERE DI

MISERICORDIA

MESSAGGIO CHIAVE:  Siate misericordiosi,  come
è misericordioso il Padre vostro (Luca, 6,36)

- SPUNTO PER LA PREGHIERA
Preghiera di santa Faustina Kowalska per chiedere la
grazia di essere misericordiosi
O  Signore  Misericordioso,  accogli  benevolo  la  mia
preghiera che esprime il mio più profondo desiderio.
Desidero  trasformarmi  tutto  nella  Tua  misericordia  ed
essere il riflesso vivo di Te, o Signore. Che il più grande
attributo  di  Dio,  cioè  la  Sua  incommensurabile
misericordia,  giunga al  mio  prossimo  attraverso  il  mio
cuore e la mia anima.
Aiutami,  o  Signore,  a  far  sì  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'anima 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 ed 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
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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,  Signore,  a  far  sì  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...
O Gesù mio,  trasformami  in  Te stesso poiché Tu puoi
fare tutto. Amen

-  RIFERIMENTO  AL  MAGISTERO  (Dalla  Bolla  di
indizione dell’Anno giubilare di papa Francesco)

« È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in
questo si manifesta la sua onnipotenza
».[5]  Le  parole  di  san  Tommaso  d’Aquino  mostrano
quanto la misericordia divina non sia affatto un
segno  di  debolezza,  ma  piuttosto  la  qualità
dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in
una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: « O Dio
che riveli la tua onnipotenza soprattutto
con la misericordia e il perdono ».[6] Dio sarà per sempre
nella storia dell’umanità come Colui che
è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.
[…]La Chiesa ha la missione di annunciare la 
misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che
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per mezzo suo deve raggiungere il  cuore e la mente di
ogni persona.
Misericordiosi  come  il  Padre,  dunque,  è  il  “motto”
dell’Anno Santo.
[…] In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di 
aprire il cuore a quanti vivono nelle più
disparate  periferie  esistenziali,  che  spesso  il  mondo
moderno crea in maniera drammatica.
[…]È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericordia
corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la 
nostra coscienza spesso assopita davanti al
dramma della povertà e per entrare sempre di più nel 
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i
privilegiati della misericordia divina. La predicazione di 
Gesù ci presenta queste opere di
misericordia  perché  possiamo  capire  se  viviamo  o  no
come suoi discepoli.”

- RIFERIMENTO BIBLICO
Matteo 25, 31-46
31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con
tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E
saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà
gli  uni dagli  altri,  come il  pastore separa le pecore dai
capri,  33 e porrà le pecore alla sua destra e i  capri  alla
sinistra.  34 Allora il  re dirà a  quelli  che stanno alla  sua
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete  ospitato,  36 nudo e  mi  avete  vestito,  malato  e  mi
avete  visitato,  carcerato  e  siete  venuti  a  trovarmi.
37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai
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ti  abbiamo  veduto  affamato  e  ti  abbiamo  dato  da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti
abbiamo vestito?  39 E quando ti abbiamo visto ammalato
o in carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il
re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via,
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per
il diavolo e per i suoi angeli.  42 Perché ho avuto fame e
non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi
avete  dato  da  bere;  43 ero  forestiero  e  non  mi  avete
ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere
e non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato
o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo
assistito?  45 Ma egli  risponderà:  In  verità  vi  dico:  ogni
volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei
fratelli  più  piccoli,  non  l'avete  fatto  a  me.  46 E  se  ne
andranno, questi  al  supplizio eterno, e i  giusti  alla  vita
eterna».

-  SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE

MISERICORDIA
Etimologia:  IL  TERMINE  MISERICORDIA  in  latino
deriva da misereo= ho pietà e cor=cuore e significa che la
miseria altrui arriva al mio cuore, ho compassione delle
miserie altrui, le faccio mie.
Il misericordioso è colui che ha cuore per le miserie altrui
e questo cuore aperto per ricevere i fratelli richiama molto
da  vicino  quello  che  il  mondo  ebraico  intendeva  con  il
termine  rahamim  che  indica  le  viscere  materne  che
accolgono la vita che nasce. Le viscere e la misericordia
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allora  indicano  lo  spazio  fatto  dentro  di  sé  alla  vita
dell’altro, è uno spazio di profonda comunione, di sentire
con l’altro, di patire con l’altro, di gioire con l’altro.
Quando  il  cuore  è  pieno  di  commiserazione  per  una
situazione miserabile, il sentimento trabocca e mi metto in
moto  per  aiutare:  la  misericordia  è  un  sentimento
OPERATIVO,  non  si  può  essere  misericordiosi  in  modo
autentico se lo si è astrattamente, perché il cuore trabocca di
solidarietà e spinge all’azione per risolvere quella miseria,
per farla propria, farsene carico.
Se la miseria che mi mette in movimento è la mia, quella che
prendo  coscienza  essere  in  me,  il  movimento  sarà  di
conversione, di correzione della mia miseria, di mendicanza
a Dio perché sia colmata…la misercordia è il sentimento
che avvia la conversione e anima la preghiera di supplica
e di contrizione (Miserere mei Domine). 
Se la miseria che mi mette in movimento è quella altrui, il
movimento  che ne scaturisce è la  solidarietà,  le  opere di
misericordia,  di  Carità…  la  misericordia  è  il  sentimento
che  promuove  la  solidarietà  e  concretizza  la  carità,  il
sentimento  da  cui  scaturisce  la  preghiera  di
intercessione.
In tutti i casi la Misericordia è un AGIRE, è concretezza,
operosità, espressione attiva e visibile di un sentire e di
un comprendere interiore. Per questo si parla di opere di
Misericordia e per questo san Giacomo afferma che senza le
opere la  fede è  vana (Gc 2,17) e san Paolo chiarisce  che
senza la Carità non ci  si può salvare (1Cor  13,1-13). E la
Carità è operosa, è la fede in azione e la speranza in azione,
per cui “Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza e
la carità; ma la più grande di esse è la carità” (1Cor 13,13).
La Misericordia dunque è l’Amore in azione, e sviluppa
in noi la somiglianza con Dio, che è Amore (Deus Charitas
est. 1Gv 4,16)
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GIUSTIZIA
Etimologia: Il termine GIUSTIZIA deriva dal latino jus=
diritto e significa ciò che è giusto e dovuto agli altri, ciò che
è  secondo  diritto.  Esiste  un  senso  della  giustizia,  definito
talvolta naturale in quanto ritenuto innato, che impegna ogni
singolo  individuo  nei  confronti  dei  propri  simili,  in
situazioni  ordinarie  o  straordinarie  ad  usare  criteri  di
giudizio,  e  di  conseguente  comportamento,  rispondenti  a
giustizia nel senso di onestà, correttezza e non lesività del
prossimo. È in questo senso che la giustizia diventa una virtù
morale. Esiste poi un concetto “legale” di giustizia, basato
sul  concetto  di  diritti/doveri  regolamentati  da  codici
comportamentali  giusti  o  ingiusti  ai  quali  si  è  tenuti  di
attenersi nei propri comportamenti. 
Il  concetto  di  giustizia  davanti  a  Dio  è  basato
sull’osservanza di precetti e comandamenti divini.
Noi siamo abituati a dare un significato giuridico al termine
giustizia e legarlo pertanto al concetto di colpa/peccato o di
rettitudine morale,  per cui la persona giusta è una persona
perbene,  mentre  chi  commette  infrazioni  alla  legge  è
colpevole.
Questa è un’accezione parziale del termine giustizia, che poi
induce  a  contrapporre  il  termine  giustizia  al  termine
misericordia, come se il misericordioso potesse non tenere
conto della giustizia….
Dalla Scrittura noi sappiamo che “nessuno è giusto davanti a
Dio” [Sal 143(142), 2] e San Paolo a lungo si sofferma su
questo aspetto, ribadendo che in base alla legge nessuno può
salvarsi, ma siamo salvati per Grazia dal sangue di Cristo,
cioè  siamo  salvati  dalla  Misericordia  di  Dio.  (Lettera  ai
Romani, capitolo 8)
Per capire un po’ più profondamente il concetto di Giustizia
occorre chiedersi: quali doveri e quali diritti abbiamo come
esseri  umani?  E per rispondere a questa domanda occorre
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comprendere  l’essenza  di  questi  diritti/doveri,  l’essenza
dell’essere uomini. L’uomo “giusto” è colui che ottempera i
doveri e reclama i diritti che gli spettano. Come insegnano i
Padri della Chiesa, l’uomo è stato creato per rispecchiare la
Gloria di Dio e far convergere a Lui tutto il creato. L’uomo
ha potere su tutto il creato, ha il compito di esaltare l’opera
di Dio in ogni cosa e nel fare questo a sua volta si divinizza,
sviluppa in se stesso la somiglianza con Dio che è Amore
che crea e rinnova ogni cosa nell’amore. Per far trasparire in
se  stesso  Dio,  l’uomo  deve  purificarsi,  rendere  il  proprio
cuore  trasparente  e  puro.  La  giustizia  dunque  consiste
nell’essere ciò che si deve essere per diritto, cioè figli di
Dio, e per dovere, cioè sviluppando una relazione con Dio
così profonda da diventare simili a Lui.
Si esce da un’immagine giuridica di tipo legale e si entra in
un altro concetto di giustizia: giusto è ciò che occupa il suo
proprio posto secondo la sua intrinseca dignità.
Un creato giusto è quello in cui tutto occupa il suo proprio
posto originario, dove la dignità dell’uomo non è inferiore a
quella degli animali o delle cose (o del denaro!), dove una
persona compie solo azioni degne della sua dignità di figlio
di Dio, dove ogni cosa creata è rispettata e usata secondo il
suo scopo, dove Dio è onorato anche in tutte le cose che ha
creato ed è lodato e ringraziato per tutto ciò che fa….
RELAZIONE TRA MISERICORDIA E GIUSTIZIA
La Misericordia non potrà mai essere “ingiusta” ossia tradire
la giustizia, perché non fa il bene ciò che è fuori posto. La
Misericordia oltrepassa la Giustizia nel senso che prende su
di sé ciò che è fuori posto per rimetterlo a posto, ma non può
mai far finta che ciò che è fuori posto sia a posto (questo
sarebbe menzognero, mentre Gesù è Verità). 
La somma Misericordia è il trionfo della Giustizia!
Cristo ha preso su di sé il peccato è l’ha distrutto immolando
se  stesso  sulla  Croce.  Non  ha  condonato  il  peccato,  l’ha
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distrutto morendo lui stesso come peccatore di tutti i peccati
(“Colui che non aveva peccato, Dio lo trattò da peccato in
nostro  favore”:  2Cor  5,21),  riparando  in  se  stesso  il
disordine provocato dal peccato e ottenendo questo infinito
potenziale  di  riparazione  anche  per  tutti  coloro  che  vi
vogliono  attingere.  Il  nostro  contributo  al  trionfo  della
Giustizia è aiutare tutti quelli che incontriamo ad attingere
alla  Misericordia  di  Gesù ricorrendo  alla  forza  riparatrice
della Sua Passione. Quando trionfa la Misericordia trionfa la
Giustizia, perché si ripristina l’ordine originario, ogni cosa
torna al suo proprio posto, al posto giusto.
La Giustizia dunque è desiderio che ogni cosa sia al suo
posto,  non  è  desiderio  di  vendetta  o  di  punizione,  ma
desiderio di purificare per far splendere. La Giustizia è un
mettersi in moto, mossi da compassione, per ricollocare le
persone che hanno sbagliato alla loro dignità originaria. E’
anche  la  Giustizia,  come  la  Misericordia,  un  agire,  è
CONCRETA.

-  PROPOSITO PER INCARNARE NELLA PROPRIA
VITA IL MESSAGGIO
In  questo  periodo  che  ci  prepara  all’imminente  inizio
dell’Anno  della  Misericordia  ci  procuriamo  un
quadernino  su  cui  annotiamo  alcuni  elementi  che  ci
aiutino  a  entrare  nello  spirito  dell’Anno  della
Misericordia.  Per  esempio:  ho  nel  cuore  risentimenti  o
riserve  verso  quella  precisa  persona  (di  cui  annoto  il
nome) oppure aspetto che quella persona (di cui annoto il
nome)  si  riconcili  o  chiarisca  con  me.  Come  posso
avviare  un  chiarimento  o  una  riconciliazione  o  come
posso  sgomberare  il  mio  cuore  da  queste  ombre?
Preghierò per questo. 
Oppure: quali persone che io conosco o so che esistono
possono avere bisogno del mio tempo o del mio aiuto o di
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qualcosa  che  io  posso  procurare?  Annoto  di  che  cosa
possono avere  bisogno.  Dove abitano  e  come le  posso
raggiungere? 
Cerco di annotare alcuni punti e alla fine dell’Anno della
Misericordia andrò a rivedere quanto annotato per vedere
se sono riuscito a farlo.
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“DARE  DA  MANGIARE  AGLI
AFFAMATI”
“DARE  DA  BERE  AGLI
ASSETATI”
MESSAGGIO CHIAVE: «...l'acqua è natura che 
non può essere arginata, controllata o privatizzata 
da nessuno» … «il cibo non deve essere ridotto a 
merce e non serve per fare commercio, non deve 
avere valore di scambio».
(Enrico “Erri” De Luca - Cattedrale di Napoli, 31 
marzo 2011) 
L'uomo della comunione è l'uomo che spezza il 
pane.

SPUNTO PER LA PREGHIERA
Preghiera da recitare a tavola prima dei pasti:
“O Signore che ami tutte le tue creature, 
nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo,
noi ti benediciamo per tutti i tuoi doni!
Concedici che l'allegria del condividere insieme questo pasto
ci renda più generosi verso i nostri fratelli bisognosi 
e non permettere che ad alcuno dei tuoi figli 
manchi il nutrimento necessario.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
(1039) Davanti a Cristo che è la Verità sarà definitivamente
messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio
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[Cf Gv 12,49 ]. Il Giudizio finale manifesterà, fino alle sue
ultime  conseguenze,  il  bene  che  ognuno avrà  compiuto  o
avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena: Tutto il
male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa. Il
giorno in cui Dio non tacerà (Sal 50,3), egli si volgerà verso
i  malvagi  e  dirà  loro:  “Io  avevo  posto  sulla  terra  i  miei
poverelli, per voi. Io, loro capo, sedevo nel cielo alla destra
di mio Padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame.
Se  voi  aveste  donato  alle  mie  membra,  il  vostro  dono
sarebbe  giunto  fino  al  capo.  Quando  ho  posto  i  miei
poverelli  sulla  terra,  li  ho  costituiti  come  vostri  fattorini
perché portassero le vostre buone opere nel mio tesoro: voi
non  avete  posto  nulla  nelle  loro  mani,  per  questo  non
possedete nulla presso di Me [Sant'Agostino, Sermones, 18,
4, 4: PL 38, 130-131].
(2269) Il  quinto comandamento  proibisce  qualsiasi  azione
fatta con l'intenzione di provocare indirettamente la morte di
una persona. La legge morale vieta tanto di esporre qualcuno
ad un rischio mortale senza grave motivo, quanto di rifiutare
l'assistenza ad una persona in pericolo.
Tollerare, da parte della società umana, condizioni di miseria
che  portano  alla  morte  senza  che  ci  si  sforzi  di  porvi
rimedio, è una scandalosa ingiustizia e una colpa grave.
Quanti nei commerci usano pratiche usuraie e mercantili che
provocano la fame e la  morte  dei loro fratelli  in umanità,
commettono  indirettamente  un  omicidio,  che  è  loro
imputabile [Cf Am 8,4-10].
L'omicidio  involontario  non è moralmente  imputabile.  Ma
non si è scagionati da una colpa grave qualora, senza motivi
proporzionati,  si è agito in modo tale da causare la morte,
anche senza l'intenzione di provocarla.
(2831) Il fatto però che ci siano coloro che hanno fame per
mancanza  di  pane,  svela  un'altra  profondità  di  questa
domanda. Il dramma della fame nel mondo chiama i cristiani
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che  pregano  in  verità  ad  una  responsabilità  fattiva  nei
confronti  dei  loro  fratelli,  sia  nei  loro  comportamenti
personali sia nella loro solidarietà con la famiglia umana.
Questa petizione della Preghiera del Signore non può essere
isolata dalle parabole del povero Lazzaro [Cf Lc 16,19-31] e
del giudizio finale [Cf Mt 25,31-46].

RIFERIMENTO BIBLICO
1 Re 17,7-16
In  quei  giorni,  il  torrente  [nei  cui  pressi  Elìa  si  era
nascosto] si seccò, perché non era piovuto sulla terra. Fu
rivolta a lui la parola del Signore: «Àlzati, va’ a Sarepta di
Sidone;  ecco,  io  là  ho  dato  ordine  a  una  vedova  di
sostenerti».  Egli  si  alzò  e  andò  a  Sarepta.  Arrivato  alla
porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La
chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso,
perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le
gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane».
Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho
nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un
po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo
andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e
poi moriremo». Elìa le disse: «Non temere; va’ a fare come
hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me
e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio,
poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina della
giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino
al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia
della terra”». Quella andò e fece come aveva detto Elìa; poi
mangiarono lei,  lui e la casa di lei  per diversi giorni. La
farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato
per mezzo di Elìa.
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SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE
Molto presto, come ogni mattina,  bambini disputano con i
cani attorno ad una latta di spazzatura. E dividono con i cani
il pane ammuffito della spazzatura.
In un mondo cane, senza cuore, ecco la forma che Dio ha
trovato per esaudire la preghiera dei piccoli affamati: “Dacci
oggi il  nostro pane quotidiano!”.  In quel giorno, in quella
settimana, il pane della nostra tavola non era lo stesso. Era
pane amaro, pieno delle bestemmie dei poveri che per Dio
sono suppliche. È tornato ad essere dolce e buono, quando fu
condiviso con quegli affamati. Bambini e cani.
(Anonimo Brasiliano)

TESTIMONIANZA
Beato Clemente Vismara - Sacerdote missionario
(Agrate Brianza, 6 settembre 1897 - Mong Ping 15 giugno
1988).
Nato ad Agrate Brianza nel 1897, eroe della prima guerra
passa tre anni in trincea come fante e termina la guerra come
sergente  maggiore  con  tre  medaglie  al  valor  militare.
Capisce che “la vita ha valore solo se la si dona agli altri”
(scriveva)  e  diventa  sacerdote  e  missionario  del  Pime  nel
1923 e subito parte per la lontana Birmania dov’è destinato a
Kengtung, territorio forestale e montuoso abitato da tribali e
quasi  inesplorato,  ancora  sotto  il  dominio  di  un  re  locale
(saboà) patrocinato dagli inglesi.
Parte  con due  confratelli  dall’ultima  città  col  governatore
inglese,  Toungoo,  e  arrivano  a  Kengtung  in  14  giorni  a
cavallo.
Tre mesi di sosta per imparare qualcosa delle lingue locali e
poi il superiore della missione in sei giorni a cavallo lo porta
alla  sua ultima  destinazione,  Monglin  ai  confini  tra  Laos,
Cina e Thailandia.
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Cordiale e ottimista,  sempre sorridente, è morto a 91 anni
“senza  invecchiare”,  dicevano  i  suoi  confratelli  perché,
come scriveva lui stesso: “la vecchiaia incomincia quando ti
accorgi che non sei più utile a nessuno”; e lui è stato utile a
tanti fino all’ultimo giorno, in un paese fra i più poveri e fra
popolazioni tribali  tormentate da guerre, dittatura,  carestie,
malattie  e  miseria.  Era  l’ottobre  1924  e  in  32  anni  (con
un’altra  guerra  mondiale  in  mezzo,  prigioniero  dei
giapponesi),  fonda  tre  missioni  da  zero  che  oggi  sono
parrocchie: Monglin, Mong Phyak e Kenglap.
In una delle sue prime lettere scriveva ad Agrate: “Qui sono
a 120 chilometri  da Kengtung e se voglio vedere un altro
cristiano debbo guardarmi allo specchio”.
Ha con sé tre orfani che gli tengono compagnia, vivono in
un capannone di fango e paglia, il suo apostolato è di girare i
villaggi  dei  tribali  a  cavallo,  piantare  la  sua tenda e  farsi
conoscere: porta medicine, strappa i denti che fanno male, si
adatta  a  vivere  con  loro,  al  clima,  ai  pericoli,  al  cibo,
mangiano topi e scimmie, riso e salsa piccante.
E poi, fin dall’inizio porta a Monglin orfani o bambini
abbandonati per educarli. In seguito fonda un orfanotrofio e
viveva con 200-250 orfani e orfane; oggi è invocato come
“protettore dei bambini” e fa molte grazie che riguardano i
piccoli.
Una vita poverissima e Clemente scrive: “Qui è peggio che
quando ero in trincea sull’Adamello e il  Monte Maio, ma
questa  guerra  l’ho  voluta  io  e  debbo  combatterla  fino  in
fondo con l’aiuto di Dio. Sono sempre nelle mani di Dio”. A
poco a poco nasce una cristianità, vengono le suore italiane
di  Maria  Bambina  ad  aiutarlo,  fonda  scuole  e  cappelle,
officine  e  risaie,  canali  d’irrigazione,  insegna  la
falegnameria e la meccanica, costruisce case in muratura e
porta  nuove  coltivazioni,  il  frumento,  il  baco  da  seta,  la
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verdura  (carote,  cipolle,  insalata  –  il  padre  mangia  l’erba
dicevano all’inizio), ecc.
Soprattutto il Beato Clemente ha portato il Vangelo, ha fatto
nascere la Chiesa in un angolo di mondo dove non ci sono
turisti  ma  solo  contrabbandieri  d’oppio,  stregoni  e
guerriglieri di varia estrazione, e poi i membri di tribù che,
attraverso  la  scuola  e  l’assistenza  sanitaria  si  stanno
elevando  e  oggi  hanno  medici  e  infermieri,  falegnami  e
insegnanti,  preti  e  suore  e  persino  vescovi.  Non pochi  si
chiamano  Clemente  e  Clementina.  E’  morto  il  15  giugno
1988 a Mongping - a 91 anni -,l’ultima delle sei parrocchie
da lui fondate, dopo 65 anni di vita missionaria con un solo
ritorno in Italia: alcuni mesi nel 1957.
E'  stato  uno  dei  fondatori  della  diocesi  di  Kengtung  in
Birmania  ed  i  vescovi  birmani  lo  hanno  proclamato
“Patriarca della Birmania” (1983). 
Due gli aspetti importanti della sua vita, indispensabili anche
oggi: la fiducia assoluta nella Provvidenza e l’amore totale
al  suo  popolo.  Riconosciuta  l'eroicità  delle  virtù,  è  stato
dichiarato venerabile il 15 marzo 2008 e beato il 26 giugno
2011.
(Padre Piero Gheddo)
Durante  il  processo  di  canonizzazione,  il  testimone
buddhista U Sai Lane, per trent’anni grande amico di padre
Vismara  a  Mong  Ping,  ha  rilasciato  una  lunga  e
interessante dichiarazione (teste n. 70, "Positio" pagg 153-
156) in cui troviamo anche il seguente ricordo: «Quando io
gli  dicevo:  “Padre  Vismara,  tu  dai  da  mangiare  a  tanti
bambini,  ma  quando  diventeranno  grandi,  loro  non  ti
daranno niente” lui rispondeva: ”Io faccio queste cose non
per me, ma solo per Dio.  Io lavoro per Dio.  A me basta
amarli come li ama Dio. E se se ne andranno, non importa.
Basta  che  siano brave  persone,  che  credono in  Dio,  che
pregano e cercano di essere buoni”
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PROPOSITO
Durante  la  giornata  proviamo  a  limitarci  nel  mangiare,
apprezziamo ciò che abbiamo senza esagerare: se qualcosa
riusciamo  a  risparmiare  durante  la  settimana  facciamo  in
modo  di  farlo  avere  al  Gruppo Caritativo  parrocchiale.
Informiamoci  e  aderiamo  a  iniziative  che  ci  aiutino  a
scoprire, valorizzare e mettere in atto nuovi stili di vita più
rispettosi del Prossimo e del Creato (es. acquistando prodotti
del  commercio  equo  e  solidale,  aderendo  a  gruppi  di
acquisto solidale e mettendo attenzione al risparmio idrico
ed energetico.
Possiamo sostenere  realtà  che  si  occupano  di  sfamare  gli
affamati. Oltre al Gruppo Caritativo parrocchiale possiamo
aiutare  il  Banco  Alimentare.  (A Verona  si  trova  in  Via
Evangelista Torricelli, 18, 37135 Verona . Telefono:045 821
3355. info@veneto.bancoalimentare.it )
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VESTIRE GLI IGNUDI
MESSAGGIO CHIAVE: L’uomo nudo è l’immagine del
più povero tra i poveri. E non soltanto in senso letterale.
Infatti si trova nello stato di nudità anche colui che viene
privato e spogliato di tutti i suoi beni e della stessa sua
dignità.

SPUNTO PER LA PREGHIERA
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo 
vedere te nei nostri
fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie,
Signore,
perché possiamo udire
le invocazioni di chi ha
fame, freddo, paura.
Apri il nostro cuore,
Signore,
perché impariamo
ad amarci gli uni 
gli altri come tu ci ami.
Donaci di nuovo
il tuo Spirito, Signore,
perchè diventiamo un cuor solo
e un’anima sola,
nel tuo nome. Amen.
(Madre Teresa di Calcutta)

RIFERIMENTO DAL CATECHISMO
2446. San Giovanni Crisostomo lo ricorda con forza:” Non

condividere  con  i  poveri  i  propri  beni  è  defraudarli  e
togliere  loro  la  vita.  Non  sono  nostri  i  beni  che
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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”.

ALCUNI RIFERIMENTI BIBLICI
 “Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti

di 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)

“A Giaffa  c’era una discepola chiamata  Tabità,  nome che
significa  Gazzella,  la  quale  abbondava in  opere buone e
faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e
morì.  I  discepoli  avvisarono  Pietro.  Appena  arrivato  lo
condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte
le vedove in pianto e gli mostravano le tuniche e i mantelli
che Gazzella confezionava quando era fra di loro. Pietro si
inginocchiò,  poi  disse:  Tabità,  alzati!,  quindi  le  prese  la
mano e la presentò a tutti viva” (At 9,36-41).

SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE
“Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare,
gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza;
prese  il  suo  frutto  e  ne  mangiò,  poi  ne  diede  anche  al
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si
aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi; intrecciarono foglie di  fico e se ne fecero cinture.
[…] Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di
pelli e li vestì” (Genesi 3, 6-7; 21)
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La  condizione  di  nudità  viene  legata  alla  condizione  di
peccato, di vergogna. Il Signore non viene meno alla Sua
benevolenza  e  anche  dopo  aver  chiarito  le  conseguenze
terribili  delle  libere  scelte  dell’uomo,  prima  di  lasciare
l’uomo al destino che si è scelto, costruisce lui stesso abiti
che coprono la vergogna, proteggono, restituiscono in parte
la dignità perduta. Quale esempio anche per noi! Anche a
noi  è  chiesto di  essere “misericordiosi  come il  Padre” e
andare  incontro alla  vergognosa nudità  dei  fratelli  senza
giudicare, condannare e giustificarci del nostro disinteresse
con  la  scusa  che  la  nudità  dei  poveri  può  essere
colpevole….  Ci  è  chiesto  di  soccorere  il  bisognoso  in
quanto  bisognoso,  vedendo in  lui  Gesù stesso.  (“Venite,
benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  in  eredità  il  premio
preparato per voi fin dall’eternità.  Perché ero nudo e mi
avete vestito”. – “Signore, quando mai ti abbiamo veduto
nudo e ti abbiamo vestito?”. – “In verità io vi dico: ogni
volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me” - Mt 25). Il vestire chi è nudo è
un’opera di particolare delicatezza perché particolare,  tra
tutti  i  bisogni,  è  la  nudità.  Il  vestirsi  è  un’arte  che  il
bambino impara grazie alla madre che lo veste; l’anziano
poi  deve  spesso  farsi  aiutare  a  vestirsi  e  a  svestirsi.  E
durante  l’esistenza  sono  le  situazioni  di  povertà  e  di
miseria che possono spogliare dei beni e ridurre alla nudità.
Una  nudità  che  significa  non  solo  esposizione  alle
inclemenze  del  tempo,  ma  anche umiliazione,  indegnità,
inermità, assenza di difese, pericolo. L’atto di vestire chi è
nudo implica un prendersi cura del suo corpo, un’intimità
dunque,  un  toccare  e  misurare  il  corpo  per  poterlo
adeguatamente vestire. Ma implica anche un prendersi cura
della sua anima, in quanto il vestito protegge l’interiorità e
sottolinea  che  l’uomo  è  un’interiorità  che  necessita  di
custodia  e  protezione.  Il  vestito  traduce  quel  senso  di

24



25

pudore che forse è il più antico gesto che distingue l’uomo
dagli animali e che ha a che fare con la totalità dell’essere
umano,  e  soprattutto  con  il  senso  dell’identità  e  della
soggettività. Nella tradizione cristiana occidentale il gesto
di  vestire  chi  è  nudo  è  espresso  in  modo  a  tutti  noto
dall’episodio  in  cui  Martino  di  Tours  taglia  il  proprio
mantello per farne parte a un povero indifeso contro i rigori
di un gelido inverno.

TESTIMONIANZA
A 99 anni, ogni giorno la signora Lillian Weber si alza, si
siede  alla  macchina  da  cucire  e  realizza  un  vestito  da
mandare a un bambino in Africa. Un vestito al giorno, un
bambino al giorno: negli ultimi due anni ha realizzato ben
850 capi. Taglio e cucito la mattina, pausa per il pranzo,
poi i ritocchi e il lavoro è finito per l’ora del tè. “Così mi
tengo occupata”, spiega. Per il suo 100esimo compleanno,
il  prossimo 1 maggio,  la signora Lillian conta di sforare
quota mille.
“Finché ne sarò in grado, non smetterò: mi piace cucire e
non saprei come passare la giornata altrimenti”
ha  spiegato  all’Independent  la  99enne  di  Scott  County
(Iowa). Tutto è cominciato con un annuncio su un giornale
locale: la ong Little Dresses for Africa – che invia vestiti
fatti  a mano a famiglie  bisognose in  47 paesi  africani  –
cercava dei volontari. Lillian si è fatta avanti. Insomma una
storia  di  bontà  ordinaria  da  provincia.  Com’è  banale  il
bene, verrebbe da dire. O forse no. 

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA

- Nella nostra città è presente la Ronda della Carità.
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La  Ronda  della  Carità  a  Verona  è  stata  costituita  il  14
Febbraio 1995 per iniziativa di un piccolo gruppo di amici
che  sentivano  il  desiderio  di  dedicare  parte  del  proprio
tempo di vita a quegli uomini e donne che vivono in una
situazione  di  grande  povertà.  È  un  associazione  di
volontariato  che  ha  la  volontà  di  assistere,  sostenere,
soccorrere e prendersi cura dei barboni e di tutti coloro che
vivono  la  propria  vita  ai  margini  della  strada.  È  stata
denominata "amici di Bernardo" in memoria di Bernardo,
un uomo che è morto in una notte gelida dell'inverno 1995,
mentre dormiva nei pressi della stazione di porta Nuova.
L'impegno concreto dei volontari è di girare tutte le notti
per  le  strade  della  città,  dove  sono  soliti  accamparsi  e
dormire i senzatetto, per portare loro un briciolo di affetto,
un po' di calore umano, indumenti e biancheria pulita, delle
coperte  per  coprirsi,  un  po'  di  cibo  e  di  bevande  calde,
l'assistenza che di  volta  in volta  si  rende necessaria.  Un
altro impegno della Ronda della Carità è sostenere i nuclei
familiari  poveri,  con  aiuti  concreti  come  beni  di  prima
necessità: vestiario, viveri, utensili per la casa, ecc.
RONDA  DELLA  CARITA'  AMICI  DI  BERNARDO
ASSOCIAZIONE ONLUS VERONA 
Via Silvestrini, 10 Angolo V.le dell'Industria 
37135 Verona
Tel. 045 580390   Cell. 3491687749  - 3389933808
Fax 045 70931187   

Per destinare il 5x1000: Cod.Fisc. 93092630230

-  Donare  vestiti  che  non  si  usano o  ai  quali  si  può
rinunciare  attraverso  Associazioni  che  li  raccolgono  e  li
distribuiscono ai poveri, come la San Vincenzo o la Caritas
(che ha predisposto i cassonetti di raccolta degli abiti usati in
giro per la città, anche qui a San Massimo).
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- Aiutare le associazioni che si occupano di guardaroba
per  i  poveri,  come  la  San  Vincenzo,  offrendosi  come
volontario  (per  esempio  la  nostra  parrocchia  non  ha
operatori  della  San Vincenzo, ma se ci fossero persone
sensibili  a questo aspetto  caritativo  potrebbe nascere la
San  Vincenzo  anche  a  San  Massimo)  o  facendo
un’offerta o destinando il 5x1000
5x1000: CF 96111070585 -  Federazione Nazionale della
Società di San Vincenzo de Paoli
Contatti  San Vincenzo:  Via  Prato  Santo,  15  b  37126
Verona
Tel: 045 8341936 - 045 8342685 - Fax: 045 8343065

Contatti  Caritas  telefono:  0458300677  -  Lungadige
Matteotti, 8 Verona 37126
Per  esempio  la  Caritas  cerca  volontari  per  il  corso  di
sartoria per donne in difficoltà

- Coltivare uno stile di rispetto e benevolenza per gli
altri,  come ci  ricorda  spesso Papa Francesco,  anche  il
“tagliare  i  panni  addosso”  agli  altri  con  la  critica,  il
pettegolezzo e il giudizio è andare contro questa opera di
Misricordia  che  ci  chiede  invece  di  vestire  di  bene  il
prossimo
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ACCOGLIERE IL FORESTIERO

MESSAGGIO CHIAVE DELL’INCONTRO:
Il Signore protegge lo straniero  (Salmo 146)
Loda il Signore anima mia
Loderò il Signore per tutta la mia vita,
funchè vivrò canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Esala lo Spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti
il Signore protegge lo straniero
egli sostiene l'orfano e la vedova
ma sconvolge le vie degli empi
Il Signore regna per sempre, per ogni generazione.
RIFERIMENTO DEL CATECHISMO
1935  L'uguaglianza tra gli uomini poggia essenzialmente sulla
loro dignità personale e sui diritti che ne derivano: 
“Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della
persona...in  ragione  del  sesso,  della  stirpe,  del  colore,  della
condizione  sociale,  della  lingua o della  religione  deve essere
superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio”
(Gaudium et Spes, 29).
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1971 Al  discorso  del  Signore  sulla  montagna  è  opportuno
aggiungere la catechesi morale degli insegnamenti apostolici  come Rm
12-15;  1  Cor  12-13;  Col  3-4;  Ef  4-6;  ecc.  Questa  dottrina
trasmette  l'insegnamento  del  Signore  con  l'autorità  degli
Apostoli,  particolarmente  attraverso  l'esposizione  delle  virtù
che  derivano  dalla  fede  in  Cristo  e  che  sono animate  dalla
carità,  il  principale dono dello Spirito Santo. « La carità non
abbia finzioni. [...] Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno.
[...]  Siate  lieti  nella  speranza,  forti  nella  tribolazione,
perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli,
premurosi  nell'ospitalità  »  (Rm  12,9-13).  Questa  catechesi  ci
insegna anche a considerare  i  casi  di  coscienza  alla  luce  del
nostro rapporto con Cristo e con la Chiesa (Cf Rm 14; 1 Cor 5-
10). 

RIFERIMENTO BIBLICO

Genesi 18, 1-4
Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli
sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno.
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso
di lui.  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, perchè è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo”
Quelli dissero “Fa pure come hai detto”.

SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE

Card. Martini: “La figura dello straniero nella scrittura”
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(Cenni di un intervento del 2001).
Lo straniero nella Bibbia è indicato almeno con tre termini:
ZAR per indicare  lo  straniero che abita  fuori  dai  confini  di

Israele  ed è del  tutto estraneo al  popolo.  Di lui  si  nutre
timore “...La vostra campagna la divorano gli stranieri” Is.1

NOKRI  per  indicare  lo  straniero  di  passaggio  in  mezzo  al
popolo per motivi di viaggio.
Verso  questi  stranieri  l'atteggiamento  è  diverso  si  veda
l'esempio di Abramo a Mamre.

GHER (O TOSHAV) che indica lo straniero residente.
Questa figura gode di una vera protezione giuridica “Non
molesterai...lo  straniero...perchè  voi  foste  stati  stranieri  in
terra d'Egitto” Es. 22,20.
Nel corso dei secoli il  gher sarà sempre più inserito nella
comunità  “Il  Signore...ama  il  forestiero  e  gli  dà  pane  e
vestito. Amate dunque lo straniero” Dt. 10, 18-19

Il Nuovo Testamento segna un passo ulteriore e decisivo nel
rapporto con lo straniero. Il discorso sarebbe molto lungo e
volendo  riassumere  in  breve  le  motivazioni  che  nel  Nuovo
Testamento  fondano  il  comportamento  cristiano  verso  il
forestiero, le esprimo così:  una motivazione cristologica, una
carismatica e una escatologica.

1. Il motivo cristologico è ricordato in Matteo 25, nella scena del
giudizio  finale,  là  dove  Gesù  proclama  che  chi  accoglie  il
forestiero  accoglie  lui  stesso:  "ero  forestiero  e  mi  avete
ospitato...Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei
miei  fratelli  più  piccoli,  l'avete  fatto  a  me".  Si  dice  dunque
molto di più del testo del Deuteronomio (Dio ama il forestiero
e  tu  devi  imitarlo).  L'accoglienza  dello  straniero  non  è  una
semplice  opera  buona,  che  verrà  ripagata  da  Dio,  bensì
l'occasione  per  vivere  un  rapporto  personale  con  Gesù.  Mi
viene  in  mente  Madre  Teresa  di  Calcutta,  che  ha  ripetuto
infinite volte la parola "lo avete fatto a me", facendone il fulcro
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di tutta la sua missione. È certamente una parola chiave per il
rapporto col prossimo e anche con lo straniero.

2. Il  secondo motivo,  che chiamo  carismatico,  sta nel primato
della carità. "Aspirate ai carismi più grandi", insegna san Paolo
in 1Cor 12, 31 e, nel capitolo 13 dice che il carisma più grande
è la carità. L'accoglienza dello straniero è una delle attuazioni
dell'amore,  amore che è la  legge fondamentale del  cristiano.
"Ama il prossimo tuo come te stesso", risponde Gesù a chi gli
chiede qual è il primo dei comandamenti (cf. Mc 12,31); e in
Mt 7,12 Gesù riassume la  Legge e i  Profeti  nella  cosiddetta
regola d'oro: "Tutto quanto volete che gli  uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro". La carità, dono superiore a ogni
altro,  si  esercita  verso  tutti,  quindi  pure  verso  lo  straniero,
come  sottolinea  la  parabola  del  buon  samaritano.  Costui,
considerato  straniero  dal  popolo  ebraico,  non  ha  esitato  a
soccorrere un ebreo ferito che si trovava sul ciglio della strada;
ha superato le barriere razziali e religiose, "si è fatto prossimo"
(cf. Lc 10,36), ha vissuto il carisma della carità.

3. Il  terzo  motivo  che  emerge  da  alcuni  passi  del  Nuovo
Testamento è di carattere escatologico, concerne le cose ultime, la
destinazione dell'uomo alla vita eterna. In tale visuale, tutti i
credenti in Cristo sono pellegrini e stranieri in questo mondo:
"Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella
futura" (Eb 13,14; cf. Eb 11,10-16).

Dunque, come il ricordo di essere stati migranti e forestieri in
Egitto costituiva per gli israeliti un invito all'ospitalità verso gli
stranieri,  ad avere  compassione  e  solidarietà  per  coloro  che
partecipavano alla medesima sorte, così i cristiani, sentendosi
pellegrini  in  questa  terra,  sono  invitati  a  comprendere  le
sofferenze  e  i  bisogni  di  quanti  sono  stranieri  e  pellegrini
rispetto alla patria terrena.
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TESTIMONIANZA:  BEATO GIOVANNI  BATTISTA
SCALABRINI (8 luglio 1839 –1 giugno 1905)
Vescovo  di  Piacenza.  La  sua  memoria  resta  legata  in
particolare  alle  sue  illuminanti  soluzioni  pastorali  per
l'emigrazione.  Fu  impressionato  dalla  vista  di  una  folla  di
derelitti che alla stazione di Milano si avviavano per imbarcarsi
per l'America dove una volta  arrivati  venivano trattati  come
merce rimanendo di fatto sprovvisti di ogni assistenza.
Il 28 novembre 1887 fondò la congregazione dei missionari di
San  Carlo  (SCALABRINIANI)  con  intento  di  dedicarsi
completamente  all'assistenza  spirituale  dei  numerosi  italiani
emigrati in America. 
Oggi i missionari scalabriniani sono oltre 700, presenti in 25
nazioni.
In  Brasile  fondò  nel  1895  l'istituto  delle  missionarie  di  san
Carlo che conta oggi 850 suore.
Venne  definito  “vescovo  al  cui  cuore  non  bastò  una  diocesi”,
essendosi fatto carico di questioni che interessavano la Chiesa
intera, in primo luogo le migrazioni.
Ebbe  un'intensa  vita  di  preghiera  ed  ascetica  con  profonda
pietà eucaristica.

DAL  DISCORSO  DI  PAPA  FRANCESCO  AL
CONGRESSO USA (24 settembre 2015)

Dopo l'appello  ai  Vescovi  europei  ad accogliere  in  ogni
parrocchia  almeno  una  famiglia  di  profughi  papa
Francesco parlando al Congresso Americano ha ricordato
che  “Le  sfide  che  oggi  affrontiamo,  richiedono  un
rinnovamento di questo spirito di collaborazione, che ha
procurato  tanto  bene  nella  storia  degli  Stati  Uniti.  La
complessità, la gravità e l’urgenza di queste sfide esigono
che noi impieghiamo le nostre risorse e i nostri talenti, e
che  ci  decidiamo  a  sostenerci  vicendevolmente,  con
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rispetto  per  le  nostre  differenze  e  per  le  nostre
convinzioni di coscienza”. ha denunciato che ...”il nostro
mondo  sta  fronteggiando  una  crisi  di  rifugiati  di
proporzioni  tali  che  non  si  vedono  dai  tempi  della
seconda guerra mondiale.
Non dobbiamo lasciarci spaventare dal loro numero, ma
vederle  come  persone,  guardando  i  loro  volti  ed
ascoltando le loro storie, tentando di rispondere meglio
che  possiamo  alle  loro  situazioni  in  un  modo  che  sia
sempre umano, giusto, fraterno.
Dobbiamo evitare una tentazione oggi comune: scartare
chiunque si dimostri problematico. Ricordiamo la Regola
d’Oro:  «Fai  agli  altri  ciò  che  vorresti  che  gli  altri
facessero  a  te» (Mt 7,12).  Questa  norma ci  indica  una
chiara  direzione.  Trattiamo  gli  altri  con  la  medesima
passione e compassione con cui vorremmo essere trattati.
Cerchiamo per gli altri le stesse possibilità che cerchiamo
per  noi  stessi.  Aiutiamo  gli  altri  a  crescere,  come
vorremmo  essere  aiutati  noi  stessi.  In  una  parola,  se
vogliamo sicurezza,  diamo sicurezza;  se  vogliamo vita,
diamo  vita;  se  vogliamo  opportunità,  provvediamo
opportunità.  La misura  che usiamo per  gli  altri  sarà  la
misura che il tempo userà per noi.

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA

Sostenere con le idee ed i fatti persone ed organizzazioni che
operano verso gli immigrati e i bisognosi di ospitalità come: 

− Gruppo caritativo di san Massimo 
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- CESTIM di Verona che si occupa dell'istruzione degli
immigrati,  delle  case  e  della  cultura  dell'accoglienza
(www.cestim.it)

- CARITAS DIOCESANA,  Centro di  primo ascolto,
L.ge Matteotti, 8, 37126 Verona. Orario: da Lun. a Ven
ore 9.00-13.00, tel. 045 8300677, fax 045 8388181

- Associazione BETANIA
Corte S. Spirito, 1  37059 Bosco di Zevio VR
Tel. 045/60.70.770 Fax 045/60.70.935
www.associazionebetaniaonlus.org
DONA IL 5×1000: C.F. 02206130235

- Rendersi  disponibili  a  qualche  forma  di  accoglienza
degli immigrati o di pellegrini di passaggio o di persone
bisognose di  ospitalità  in  collaborazione con qualche
organizzazione come il  CENTRO AIUTO VITA di
Verona  (Centro  Diocesano  Aiuto  Vita  Verona
Via Betteloni 61 - 37131 Verona - Tel: 045/8002683 –
8012702) www.centroaiutovitaverona.it
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VISITARE GLI AMMALATI
VISITARE I CARCERATI

MESSAGGIO CHIAVE DELL’INCONTRO:
Il segreto del conforto: ascoltare chi soffre e avere
pazienza con lui.

SPUNTO PER LA PREGHIERA
Ti amerò, Signore!

Come rimunerare il Signore del fatto che la mia memoria 
rievoca simili azioni e la mia anima non ne è turbata? 
Io ti amerò, Signore, ti renderò grazie e confesserò il tuo 
nome,
poiché mi hai perdonato malvagità e delitti così grandi. 
Attribuisco alla tua grazia e alla tua misericordia il 
dileguarsi come ghiaccio dei miei peccati; 
attribuisco alla tua grazia anche tutto il male che non ho 
commesso. 
Cosa non avrei potuto fare, se amai persino il delitto in se 
stesso? 
Eppure tutti questi peccati, 
e quelli che di mia spontanea volontà commisi, 
e quelli che sotto la tua guida evitai, 
mi furono rimessi, lo confesso.
(Sant'Agostino)

RIFERIMENTO DEL MAGISTERO
Estratto  da  “Rilevazione  dei  punti  più  decisivi
dell’Enciclica  DIVES  IN  MISERICORDIA”  Di  S.E.
Mons. Giuliano Agresti
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Lo  spazio  della  misericordia  ("midollo  dell'ethos
evangelico")

Il questa enciclica il significato preciso della misericordia in
Dio, e di conseguenza nella nostra condotta cristiana, viene
espresso per due ragioni, una umana ed una divina.
La  prima  vuol  dissipare  le  opposizioni  attuali  al  Dio  di
misericordia  che  tendono  perfino  "a  distogliere  dal  cuore
umano  l'idea  stessa  di  misericordia".  Queste  opposizioni
sono indicate da Giovanni Paolo II  nel disagio che l'uomo
moderno sembra portare davanti alla parola e al concetto di
misericordia  perché  "grazie  all'enorme  sviluppo  della
scienza  e  della  tecnica"  si  è  sentito  tanto  padrone  e
dominatore  della  terra  da  non  dover  lasciare  spazio
nemmeno a quella parola e a quel concetto (31);  nella falsa
concezione che  la  misericordia  trascuri  "la  precisa  norma
della giustizia" il cui senso "nel mondo contemporaneo si è
risvegliato  su  larga  scala"  (32);  nel  pregiudizio per  cui,
avvertendo  "nella  misericordia  soprattutto  un  rapporto  di
diseguaglianza tra colui che offre e colui che riceve", se ne
deduce  che  "essa  diffama  chi  la  riceve,  che  offende  la
dignità dell'uomo" (33).
Quanto al problema della giustizia in se stessa considerata,
la  "Dives  in  misericordia"  afferma  evidentemente  che  "la
misericordia differisce dalla giustizia, però non contrasta con
essa (34) presupponendola e superandola come "una speciale
potenza dell'amore di Dio che, già nell'Antico Testamento,
prevale sul peccato e sulla infedeltà del popolo eletto" e nel
Nuovo Testamento esce nella fiumana dell'amore redentivo
di Cristo, nella sua stessa persona, misericordia pienamente
svelata del Padre" (35).
L'enciclica di Giovanni Paolo II insiste molto su questo e, se
"condivide con gli uomini del nostro tempo" il "profondo e
ardente  desiderio  di  una  vita  giusta  sotto  ogni  aspetto",
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tuttavia  mette  il  mondo  contemporaneo  di  fronte  alla
insufficienza  e  alla  deviazione  della  "giustizia  umana".  I
programmi  dell'uomo  "che  prendono  avvio  dall'idea  di
giustizia... in pratica subiscono deformazioni" e l'esperienza
dimostra che sulla giustizia hanno preso il sopravvento altre
forze negative, quali il rancore, l'odio e perfino la crudeltà".
Per  questo  si  legge  nella  "Dives  in  misericordia"  "che  la
giustizia  da sola  non basta  e  che,  anzi,  può condurre alla
negazione  e  all'annientamento  di  se  stessa,  se  non  si
consente  a  quella  forza  più  profonda,  che  è  l'amore,  di
plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni" (39).

La parabola del figliol prodigo serve, nel dettato pontificio, a
precisare  "il  rapporto  della  giustizia  con  l'amore,  che  si
manifesta  come  misericordia"  (40).  Questa  infine  non
diffama l'uomo né offende la sua dignità, perché non cerca
"un rapporto di disuguaglianza", ma "si fonda sulla comune
esperienza  di  quel  bene  che  è  l'uomo,  sulla  comune
esperienza  della  dignità  che gli  è propria"  (41).  Del  resto
l'amore  misericordioso  è  un  "dono"  sull'altrui  miseria  e
necessità e solo l'orgoglio può reputarlo un'offesa.
Dopo averci  creati  per  amore  Dio Padre ci  reputa  suoi  e,
vista  la  nostra  "dignità  perduta",  mentre  non  può  aver
misericordia  delle  nostre  colpe  come  tali,  perché  sono
volontarie,…   ci  guarda  nella  nostra  "miseria"  perché
appunto  "la  misericordia  è  la  compassione  della  miseria
altrui" (43).
Quella  dignità  si  trova  defigurata,  ma  la  "miseria"  del
"prodigio" richiama la compassione paterna tanto più che nel
drammatico  itinerario  della  defigurazione  propria  egli  (il
figliol  prodigo  ndr)  ha  "maturato  il  senso  della  dignità
perduta ed è con tale decisione che si mette per strada" verso
la  casa  del  Padre.  Esso  può  svelare  così  tutta  la  sua
misericordia  "fedele  alla  sua  paternità",  fedele  al  suo
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immenso  amore  (45).  Lui  "è  l'amore"  e  la  misericordia
"massimamente manifesta la sua onnipotenza" (46). Ecco la
stupenda bellezza di questo midollo dell'ethos evangelico"!

RIFERIMENTO BIBLICO      Isaia 61,1-3a

1 Lo spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
2 a promulgare l'anno di misericordia del Signore,
un giorno di vendetta per il nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
3 per allietare gli afflitti di Sion,
per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto,
canto di lode invece di un cuore mesto.

SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE
M. Cecilia Innocenzi - (Credere, aprile ’15)

Nel libro di Giobbe è riportato l’episodio in cui Giobbe è
malato e si recano in visita al suo capezzale i suoi amici.
La  loro  presenza  e  le  loro  parole,  però,  non  fanno  che
inasprire ancora di più Giobbe, invece di portargli il sollievo
e il sostegno necessari.
Accade questo perché gli ospiti si recano da lui carichi della
loro sapienza, credendo di avere piena consapevolezza di ciò
che sia meglio per il malato, presumendo di capire che cosa
stia  accadendo,  di  che  cosa  abbia  maggiormente  bisogno,
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pronti a dispensare una serie di buoni consigli, ragionevoli
spiegazioni e indicazioni su come reagire.
Questo  atteggiamento  provoca  il  paradosso  e  il  malato,
vittima  della  sua  situazione  di  sofferenza,  viene  additato
come il vero colpevole del suo stato. 
Il che non fa che incrementare in lui il disagio e la rabbia.
Alla fine Giobbe, distrutto, gridando la sua disperazione ci
rivela  la  ricetta  segreta  per  poter  donare  sollievo  a  una
persona sofferente; una ricetta la cui semplicità è disarmante
ma la cui applicazione è molto più complessa del previsto:
“ascoltate bene la mia parola, e sia questo almeno il conforto
che mi date. Tollerate che io parli…”   (Giobbe 21, 2-3)
Visitare  gli  infermi  non  può  prescindere  da  queste  due
fondamentali indicazioni:
-ascoltare attentamente chi soffre;
-avere pazienza con lui.
Questo il segreto del conforto
Le  visite  ai  malati  dovrebbero  incentrarsi  sull’ascolto,
comprese quelle mediche.

Un  dottore,  infatti,  per  giungere  alla  diagnosi,  indaga  i
sintomi riportati dall’infermo, lo ascolta, pone domande per
approfondire e chiarire l’analisi. Ascolta la sua voce, ascolta
il  suo  corpo.  Non  teme  di  entrare  in  contatto  con  il  suo
dolore, anzi deve farlo.
La  vera  sfida  sta  nel  sintonizzarsi  sulla  sua  lunghezza
d’onda, sia che voglia sfogarsi, sia che voglia lamentarsi, sia
che  abbia  voglia  di  svagarsi  e  di  fare  una  conversazione
“normale”.
Dovrebbe  interessarci,  più  di  tutto,  che  sotto  al  dolore  e
l’infermità fisica batta un cuore il più possibile sereno.

M. Cecilia Innocenzi - (Credere, maggio ’15)
Dobbiamo ricordare che vi sono due tipi di prigionia: 
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- La prigionia  materiale  dovuta  a  colpe  e  atti  gravi,
benché non sempre imputabili al libero volere della
persona

- La prigionia spirituale fatta di egoismi, false paure,
peccati.
“Omicidi”  causati  dall’indifferenza,  assenza  e
chiusura all’altro;
“furti” delle nostre capacità, della nostra disponibilità
quando  sacrifichiamo  ogni  cosa  sull’altare  della
nostra gratificazione.

Queste sono le catene che bloccano, imprigionano, il nostro
amore: relazioni troncate perché deludono le nostre attese;
restare indifferenti alle esigenze del prossimo o togliere la
parola,  equivalgono a uccidere l’altro nel nostro e nel suo
cuore.
Per  tutto  ciò  la  via  d’uscita  è  Gesù  che  ci  ama
incondizionatamente, scommette sempre su di noi e riscatta
ancora la nostra libertà.
Questo  ci  spinge  verso  la  maturazione:  a  dare  sempre  il
meglio  e ad imparare  a  essere misericordiosi  con i  propri
errori e le proprie sconfitte.
Perdonare a se stessi e agli altri: siamo figli di un Dio che è
sempre pronto a darci una nuova occasione.

TESTIMONIANZA DI UN SANTO CHE HA VISSUTO
IN PARTICOLARE LE OPERE DI MISERICORDIA

S. Camillo De Lellis (1550-1614)
Camillo,  nato in provincia di Chieti,  da ragazzo aveva un
carattere ribelle ed assimilò da suo padre la passione per il
gioco dei dadi e delle carte che, nel giro di pochi anni, lo
portò in rovina.
All’età di 21 anni, a causa di una piaga su una gamba, entra
nell’ospedale romano di S.Giacomo ma ne viene allontanato
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dopo breve  tempo  per  il  comportamento  non adeguato  al
luogo.
Dopo  altri  tre  anni  di  avventure  e  miseria  giunge  nel
Gargano;  qui  la  conoscenza  di  alcuni  frati  Cappuccini  ne
favorisce la conversione che avviene nel 1575.
Torna  poi  all’ospedale  S.Giacomo  a  Roma,  dove  erano
assistiti  gli  incurabili,  per  compiere  opera  di  assistenza  ai
derelitti.
Nel giro di poco tempo diviene il responsabile economico ed
organizzativo  della  struttura  ma,  per  successive
incomprensioni, lasciò il S.Giacomo per il grande ospedale
di Santo Spirito sempre a Roma.
Qui, nonostante la magnificenza dei luoghi, l’assistenza ai
malati era priva di umanità oltre che di igiene.
Camillo ed altri compagni, a lui avvicinatisi nel frattempo,
lavorarono al Santo Spirito per circa 30 anni.
In questo tempo andò delineandosi e strutturandosi la nuova
Congregazione religiosa: Ordine dei Ministri degli Infermi.
Il  carisma trasmesso da Camillo  ai  suoi confratelli  si  può
riassumere con la frase  :”Culto d’amore dovuto a Cristo,
Dio e uomo, ammalato nei poveri”

Don  Giuseppe  Girelli  (in  corso  di  beatificazione):
Dossobuono 1886- Negrar 1978
Giuseppe nasce a Dossobuono di Villafranca di Verona il
10/01/1886,  settimo  figlio  di  una  famiglia  definita
“cristianissima”.  Nel  1910  viene  consacrato  sacerdote  dal
card.  Bacilieri  e  nel  1928 diventa  parroco di  Rosegaferro
dove inizia ad organizzare la Pia Unione Sacerdotale per le
missioni  gratuite  negli  Istituti  di  Prevenzione  e  di  Pena,
istituzione che ottenne l’approvazione canonica nel 1955.
Negli anni ’30 inizia la sua predicazione nelle carceri; nel
1947 fonda un giornale  bimestrale  per  i  reclusi  e  le  loro
famiglie dal titolo “Croce Bianca”. 
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Trasferitosi a Ronco all'Adige nel 1951 fonda la Casa San
Giuseppe  per  ex  carcerati  e  successivamente,  nel  1958,
fonda la Sesta Opera per l’aiuto ai missionari e ai carcerati.
Nel  giugno del  1959 il  Ministro di  Grazia  e Giustizia  gli
conferisce la medaglia  d’oro con diploma al  merito  civile
della  Redenzione  Sociale.  Fino  al  1975  lavora
incessantemente  visitando  tutte  le  carceri  d'Italia  per
diffondere  la  parola  di  Dio e  dare  conforto  e  speranza  ai
reclusi. 
Muore il 01/05/1978 presso l’ospedale di Negrar dove si era
ritirato.
Nell’aprile del 2002 padre F.R. Carraro, vescovo di Verona,
apre il Processo Diocesano per la Causa di Canonizzazione
che  si  chiude  nel  2005  e  tutto  viene  portato  presso  la
Congregazione delle Cause dei Santi a Roma.

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA

Rendersi disponibili ad accompagnare a messa un ammalato,
un invalido o un anziano di nostra conoscenza o indicato dai
sacerdoti e dai ministri straordinari dell’Eucaristia.

Conoscere  e  provare  a  svolgere  volontariato,  in  ospedale,
nell’assistenza  di  ammalati  nel  corpo  e  nello  spirito;  un
riferimento può essere la Famiglia Camilliana Laica (FLC)
a Verona in P.zzle Stefani (Osp. B.go TN) 045 918478.

Conoscere e avviare una collaborazione con associazioni che
operano nei penitenziari: 

http://www.lafraternita.it/chi-siamo/
Associazione La Fraternità ONLUS
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Via A. Provolo 28 (ingresso da Via  Saffi  8/A) – 37123
Verona Tel.  045-8004960 -  Fax 045-2474570   cod.fisc.
per donare il 5x1000:  01733950230 
Si  tratta  di  una  Associazione,  di  ispirazione  cristiana  e
francescana ma aperta a chiunque ne condivida le finalità,
che  si  è  costituita  a  Verona  per  il  sostegno  morale  ai
detenuti ed alle loro famiglie, per accompagnare i percorsi di
recupero  e  riparazione,  per  sensibilizzare  l’opinione
pubblica  e  le  istituzioni  sul  significato  della  pena  e  sui
problemi del carcere.
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SEPPELLIRE I MORTI

MESSAGGIO  CHIAVE:  Seppellire  i  morti  è  la
misericordia  della  COMPASSIONE.  E’  la  misericordia
della  FEDE  nella  Resurrezione  dei  corpi,  della
SPERANZA nella Misericordia divina, della CARITÀ del
rispetto sacro del corpo anche dopo la morte.

SPUNTO PER LA PREGHIERA
Ricordati,  Signore,  di  coloro  che  hanno lasciato  questa
vita:  accogli,  nella  Tua misericordia,  coloro  che  hanno
creduto in Te. Concedi loro la pace insieme ai Tuoi Santi
nel  Tuo  Regno  eterno.  Ricordati,  Signore,  anche  delle
anime  dei  tuoi  servi  che  si  sono  addormentati  nella
speranza della Resurrezione: i nostri genitori, familiari e
amici. Perdona, Ti preghiamo, i loro peccati, consapevoli
o  inconsapevoli;  accoglili  nel  Tuo  Regno  con  la  Tua
benedizione  nella  gioia  della  vita  senza fine.  Ricordati,
Signore,  di  quanti  hanno  confidato  nella  vita  eterna.
Concedi loro un posto fra i Tuoi Santi, dinanzi alla Luce
del  Tuo volto  e  abbi  pietà  di  noi  giacché  tu  sei  Iddio
buono e misericordioso.

RIFERIMENTO  DEL  CATECHISMO  O  DEL
MAGISTERO

Catechismo  Chiesa  Cattolica:  989 Noi  fermamente
crediamo  e  fermamente  speriamo  che,  come  Cristo  è
veramente risorto dai morti e vive per sempre, così pure i
giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo
risorto,  e  che  egli  li  risusciterà  nell'ultimo  giorno.  556

Come la sua, anche la nostra risurrezione sarà opera della
Santissima Trinità (…).
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990 Il  termine  «carne»  designa  l'uomo  nella  sua
condizione  di  debolezza  e  di  mortalità. 558 La
«risurrezione della  carne» significa che,  dopo la morte,
non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma che
anche i  nostri  «corpi  mortali»  (Rm  8,11) riprenderanno
vita.
Cristo è risorto con il  suo proprio corpo:  «Guardate  le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io!» (Lc 24,39); ma
egli non è ritornato ad una vita terrena. Allo stesso modo,
in  lui,  «  tutti  risorgeranno  coi  corpi  di  cui  ora  sono
rivestiti », 573 ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo
glorioso, 574 in «corpo spirituale» (1 Cor 15,44).
1000 Il « modo con cui avviene la risurrezione » supera le
possibilità  della  nostra  immaginazione  e  del  nostro
intelletto;  è  accessibile  solo  nella  fede.  Ma  la  nostra
partecipazione  all'Eucaristia  ci  fa  già  pregustare  la
trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo
1007 La morte è il termine della vita terrena. Le nostre
vite  sono  misurate  dal  tempo,  nel  corso  del  quale  noi
cambiamo,  invecchiamo  e,  come  per  tutti  gli  esseri
viventi della terra, la morte appare come la fine normale
della  vita.  Questo  aspetto  della  morte  comporta
un'urgenza per le nostre vite: infatti il far memoria della
nostra  mortalità  serve  anche  a  ricordarci  che  abbiamo
soltanto  un  tempo  limitato  per  realizzare  la  nostra
esistenza.
«Ricordati  del  tuo  Creatore  nei  giorni  della  tua
giovinezza  [...]  prima  che  ritorni  la  polvere  alla  terra,
com'era prima,  e lo spirito torni a Dio che lo ha dato»
(Qo 12,1.7).
1012 La  visione  cristiana  della  morte 595 è  espressa  in
modo impareggiabile nella liturgia della Chiesa:
«Ai  tuoi  fedeli,  Signore,  la  vita  non  è  tolta,  ma
trasformata;  e  mentre  si  distrugge  la  dimora  di  questo
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esilio  terreno,  viene  preparata  un'abitazione  eterna  nel
cielo». 596

1013 La  morte  è  la  fine  del  pellegrinaggio  terreno
dell'uomo,  è  la  fine  del  tempo  della  grazia  e  della
misericordia che Dio gli offre per realizzare la sua vita
terrena  secondoil  disegno  divino  e  per  decidere  il  suo
destino ultimo. Quando è «finito l'unico corso della nostra
vita  terrena», 597 noi  non ritorneremo più a  vivere  altre
vite terrene. «È stabilito per gli uomini che muoiano una
sola volta» (Eb  9,27). Non c'è «reincarnazione» dopo la
morte.

2300 I corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto
e carità nella fede e nella speranza della risurrezione. La
sepoltura dei morti è un'opera di misericordia corporale;
199 rende onore ai figli di Dio, templi dello Spirito Santo.

2301 L'autopsia  dei  cadaveri  può  essere  moralmente
ammessa  per  motivi  di  inchiesta  legale  o  di  ricerca
scientifica.  Il  dono  gratuito  di  organi  dopo  la  morte  è
legittimo e può essere meritorio.

La  Chiesa  permette  la  cremazione,  se  tale  scelta  non
mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi. 

RIFERIMENTO BIBLICO
Luca 23,50-56; 24,1-3
50Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del

sinedrio,  buono  e  giusto.  51Egli  non  aveva  aderito  alla
decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città
della Giudea, e aspettava il regno di Dio. 52Egli si presentò
a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 53Lo depose dalla croce,
lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato
nella  roccia,  nel  quale  nessuno era  stato  ancora  sepolto.
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54Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del
sabato. 55Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea
seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come
era stato posto il corpo di Gesù, 56poi tornarono indietro e
prepararono  aromi  e  oli  profumati.  Il  giorno  di  sabato
osservarono il riposo come era prescritto.

1 Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si
recarono  al  sepolcro,  portando  con  sé  gli  aromi  che
avevano  preparato.  2Trovarono  che  la  pietra  era  stata
rimossa dal sepolcro 3e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù.

SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE
In tutte le culture e religioni si sono sviluppati dei rituali per
la sepoltura e il commiato dei morti. Seppellire i morti era
l’opera di misericordia che Tobia compiva durante l’esilio
degli  Ebrei  in Babilonia.  E’ anche l’opera di misericordia
compiuta da Giuseppe d’Arimatea nei riguardi di Gesù. 
San Luca descrive in maniera molto amorevole la sepoltura
di Gesù. Giuseppe d’Arimatea, a proposito del quale Luca
dice che era buono e giusto,  calò il  corpo di Gesù “dalla
croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro
scavato  nella  roccia,  nel  quale  nessuno  era  stato  ancora
sepolto”  (Lc  23,53).  Le  donne  vanno  al  sepolcro  con  oli
profumati per mostrare tutto il loro amore per Gesù. Con la
loro sepoltura amorevole mostrano a Gesù che era davvero
un uomo giusto e che in Lui l’amore ha vinto la morte.
Anche nel seppellire i nostri defunti, in fondo, agiamo nei
confronti di Cristo stesso. Con ogni defunto deponiamo nella
tomba qualcosa di prezioso. In quell’attimo dimentichiamo
le  debolezze  che  aveva  e  gli  errori  che  ha  fatto.  Con  la
sepoltura,  deponiamo  nel  sepolcro,  pieni  di  timore
reverenziale, la spoglia di una persona, di cui riconosciamo
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di  non  conoscere  il  vero  mistero.  E  la  deponiamo  nella
tomba nella fede che anche in lei ha dimorato Cristo stesso e
che in lei risplendeva qualcosa del mistero di Gesù Cristo,
anche se forse era oscurato dagli aspetti troppi umani in lei.
Il Catechismo riassume l’insegnamento della Chiesa circa il
rispetto  per  il  corpo  dei  morti.  Ė  radicato  nell’assoluta
certezza che i corpi risorgeranno dai morti.
Ed  è  espressione  della  fede  che  il  defunto  non  viene
semplicemente dimenticato, smettendo di esistere. I culti dei
morti  partono  sempre  dal  presupposto  che  il  defunto
continuerà  a  vivere  in  un  modo  diverso  nell’aldilà.
Seppellire i morti significa accomiatarsi da loro in maniera
degna. 
Seppellire i morti non significa soltanto prendersi cura della
tomba, ma ricordare i morti. 
Ricordiamo i defunti in ogni Celebrazione Eucaristica, in cui
viviamo la comunione con loro.
Ricordare i morti non significa vivere solo nel passato, ma si
tratta di comprendere il messaggio che ci rivolgono con la
loro vita e la loro morte e rispondere a questo messaggio con
la  nostra  esistenza.  La  memoria  e  il  commiato  hanno
bisogno anche di forme:
• raccontare ciò di cui ci ricordiamo e che era importante per
il defunto, ciò che occupava i suoi pensieri e i suoi valori,
sorgenti del vissuto;
• la  cura affettuosa della  tomba ,  luogo presso il  quale  il
lutto torna sempre a trovare una forma.
Come  mani  di  Dio  sulla  Terra,  possiamo  alleviare  le
sofferenze di chi sta per morire e confortare i membri della
famiglia e amici.

IL PROBLEMA DELLA CREMAZIONE
Cosa dice il catechismo 
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Nel paragrafo riguardante il rispetto dei morti, il Catechismo
della  Chiesa  Cattolica  recita:  «I  corpi  dei  defunti  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,  templi
dello Spirito Santo. (...) La Chiesa permette la cremazione,
se  tale  scelta  non  mette  in  questione  la  fede  nella
risurrezione dei corpi». (CCC 2301)
Argomenti contro la cremazione
Nonostante  la  Chiesa  ufficialmente  accetti  anche  la
cremazione,  alcuni  rappresentanti  ecclesiastici  non  sono
d'accordo.  «La  cremazione  non  appartiene  alla  tradizione
cristiana.  Così  come  la  dispersione  delle  ceneri  o  la  loro
conservazione  in  casa.  I  cristiani,  fin  dalle  origini,
preferiscono  l'inumazione  nei  cimiteri».  (Mons.  Luigi
Bressan, Arcivescovo di Trento)
I  cristiani,  seguendo  l'esempio  di  Gesù  e  secondo  l'uso
invalso  tra  gli  Ebrei,  non  accettarono  mai  la  cremazione
proprio  per  non  uniformarsi  alle  consuetudini  pagane.
Infatti, nel Nuovo Testamento abbiamo diversi riferimenti al
seppellimento, ma mai alla cremazione.
I cristiani antichi, allo scopo di manifestare la propria fede
nella  resurrezione  dei  morti,  attuarono  costantemente
l'inumazione dei defunti, condannando in diverse occasioni
la  cremazione  in  polemica  con autori  pagani.  Questa  loro
consuetudine permise la costruzione di quei grandi cimiteri
cristiani  che  sono  le  catacombe,  le  quali  soltanto  nel
sottosuolo di Roma, con i loro stretti corridoi sotterranei, si
diramano per oltre quaranta chilometri  e rappresentano un
testimonianza sempre attuale della fede in Cristo che vince
la morte.
Occorre anche sottolineare che i cristiani  non accettano la
cremazione  non  perché,  come  qualche  dissennato  ha
affermato, hanno timore che non possono poi risorgere dalle
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ceneri. Piuttosto i credenti non inceneriscono i loro corpi per
un atto di rispetto verso il Creatore e perché esso è il tempio
dello Spirito Santo.
Per  esempio  nel  1800  si  diffuse  per  la  propaganda  di
associazioni  dichiaratamente atee,  in polemica con la fede
nell'immortalità e nella resurrezione. Infatti, la cremazione è
stata  da  allora  voluta  da  coloro  che  in  questo  modo
desideravano affermare la propria negazione dell'eternità.

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA

- Offrire ogni giorno preghiere per ottenere la grazia di
una  santa  morte  per  gli  ammalati  terminali  e  pace  e
conforto per la famiglia e per gli amici;

- Impegnarsi a pregare per le anime dei defunti e per la
consolazione  dei  loro  parenti:  Coroncina  della  Divina
Misericordia,  devozione  dei  Cento  requiem,  recitare
quando ci si ricorda la preghiera L’Eterno Riposo per i
defunti,  far  celebrare  delle  sante  Messe  di  suffragio
per i defunti secondo le proprie possibilità

- far visita ai defunti in cimitero e magari portare un fiore
su qualche tomba che si vede che è trascurata

-  far  visita  ai  parenti  di  qualche  defunto che
conoscevamo, o fare una telefonata ogni tanto

- consigliare coloro che soffrono per una perdita di qualche
caro  di  frequentare  i  gruppi  di  volontariato  di
assistenza  a  chi  sta  elaborando  un  lutto (ci  si  può
informare presso il Vicariato della Pastorale della salute).
Referenti  sono  don  Gianni  Naletto,  Vicario  della
pastorale della salute, don Luciano Ferrari, parroco di san
Mattia  e  don  Silvano  Corsi  rettore  della  Chiesa  del
Cimitero Monumentale di Verona.

-  si  può frequentare  un corso di formazione  di  base per
l’aiuto nell’elaborazione del lutto che può essere di aiuto
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per superare propri lutti o per capire come avvicinarsi alle
persone che devono rielaborare una perdita: (per esempio
presso  il  Centro  Camilliano  di  Formazione,  a  C.  C.
Bresciani,  2  -  37124  Verona  tel.  045  913765.
www.sentieriformativi.it)
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CONSIGLIARE I DUBBIOSI ED
ERUDIRE GLI IGNORANTI

MESSAGGIO  CHIAVE:  Si  tratta  dell’opera  di
misericordia  dell’Evangelizzazione.  Erudire  gli  ignoranti
significa insegnare a coloro che non ne sono consapevoli che
siamo  figli  di  Dio,  destinati  a  sviluppare  in  noi  stessi  la
somiglianza  con  Dio.  Consigliare  i  dubbiosi significa
aiutare  coloro  che  sono  in  crisi  a  fare  scelte  secondo  il
Vangelo e vivere alla Luce della Verità rivelata agli uomini
da Gesù e dalla Chiesa.

- MOMENTO O PREGHIERA
Signore Gesù, insegnami le tue vie. 
Insegnami a camminare sempre nel tuo Spirito Santo. 
Con l'aiuto della tua grazia, chiedo 
che tutte le mie scelte siano sempre consone 
con la mia scelta fondamentale di te come Salvatore. 
Chiedo che tutte le mie decisioni, 
tanto quelle che prendo velocemente, 
giorno dopo giorno, 
tanto quelle importanti della mia vita 
siano prese in perfetto accordo 
con il piano d'amore che tu hai per me. 
Amen 

-  RIFERIMENTO  DEL  CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA

37 (Tuttavia),  nelle  condizioni  storiche  in  cui  si  trova,
l'uomo incontra molte difficoltà per  conoscere Dio con la
sola luce della ragione.
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«  Infatti,  sebbene  la  ragione  umana,  per  dirla
semplicemente,  con  le  sole  sue  forze  e  la  sua  luce
naturale  possa  realmente  pervenire  ad  una  conoscenza
vera  e  certa  di  un  Dio  personale,  il  quale  con  la  sua
provvidenza si prende cura del mondo e lo governa, come
pure  di  una  legge  naturale  inscritta  dal  Creatore  nelle
nostre  anime,  tuttavia  la  stessa  ragione  incontra  non
poche  difficoltà  ad  usare  efficacemente  e  con  frutto
questa  sua  capacità  naturale.  Infatti  le  verità  che
concernono Dio e riguardano i rapporti che intercorrono
tra gli uomini e Dio trascendono assolutamente l'ordine
delle cose sensibili, e, quando devono tradursi in azioni e
informare la vita, esigono devoto assenso e la rinuncia a
se stessi. Lo spirito umano, infatti, nella ricerca intorno a
tali verità, viene a trovarsi in difficoltà sotto l'influsso dei
sensi  e  dell'immaginazione  ed  anche  a  causa  delle
tendenze  malsane  nate  dal  peccato  originale.  Da  ciò
consegue che gli uomini facilmente si persuadono, in tali
argomenti, che è falso o quanto meno dubbio ciò che essi
non vorrebbero che fosse vero ». (Pio XII, Lett. enc. Humani
generis: DS 3875)

38 Per questo l'uomo ha bisogno di essere illuminato dalla
rivelazione di Dio, non solamente su ciò che supera la sua
comprensione, ma anche sulle «verità religiose e morali che,
di per sé, non sono inaccessibili alla ragione, affinché nella
presente  condizione  del  genere  umano  possano  essere
conosciute  da  tutti  senza  difficoltà,  con  ferma  certezza  e
senza mescolanza d'errore ». (Pio XII, Lett. enc. Humani generis:
DS 3876; Cf Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Dei Filius, c. 2: DS 3005;
Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum, 6: AAS 58 (1966) 819-
820; San Tommaso d'Aquino,  Summa theologiae,  I,  q.  1, a.  1,  c: Ed.
Leon. 4, 6)
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39 Nel  sostenere  la  capacità  che  la  ragione  umana  ha  di
conoscere  Dio,  la  Chiesa  esprime  la  sua  fiducia  nella
possibilità di parlare di Dio a tutti gli uomini e con tutti gli
uomini. Questa convinzione sta alla base del suo dialogo con
le altre religioni, con la filosofia e le scienze, come pure con
i non credenti e gli atei.

40 Essendo la nostra conoscenza di Dio limitata, lo è anche
il nostro linguaggio su Dio. Non possiamo parlare di Dio che
a  partire  dalle  creature  e  secondo il  nostro  modo umano,
limitato, di conoscere e di pensare.

41 Le creature hanno tutte una certa somiglianza con Dio,
in  modo  particolarissimo  l'uomo  creato  a  immagine  e
somiglianza di Dio. Le molteplici perfezioni delle creature
(la  loro  verità,  bontà,  bellezza)  riflettono  dunque  la
perfezione  infinita  di  Dio.  Di  conseguenza,  noi  possiamo
parlare di Dio a partire dalle perfezioni delle sue creature,
«difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia
si conosce l'autore » (Sap 13,5).

[…]

1776 « Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge
che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la
cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a
fuggire  il  male,  quando  occorre,  chiaramente  parla  alle
orecchie del cuore [...]. L'uomo ha in realtà una legge scritta
da Dio dentro al suo cuore [...]. La coscienza è il nucleo più
segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con
Dio,  la  cui  voce  risuona  nell'intimità  propria  ».  (Concilio
Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 16: AAS 58 (1966) 1037)
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1777 Presente nell'intimo della persona, la coscienza morale
le ingiunge, al momento opportuno, di compiere il bene e di
evitare  il  male.  Essa  giudica  anche  le  scelte  concrete,
approvando  quelle  che  sono  buone,  denunciando  quelle
cattive. Attesta l'autorità della verità in riferimento al Bene
supremo,  di  cui  la  persona  umana  avverte  l'attrattiva  ed
accoglie  i  comandi.  Quando  ascolta  la  coscienza  morale,
l'uomo prudente può sentire Dio che parla.

[…]1783 La  coscienza  deve  essere  educata  e  il  giudizio
morale  illuminato.  Una  coscienza  ben  formata  è  retta  e
veritiera. Essa formula i suoi giudizi seguendo la ragione, in
conformità al vero bene voluto dalla sapienza del Creatore.
L'educazione  della  coscienza  è  indispensabile  per  esseri
umani  esposti  a  influenze  negative  e tentati  dal  peccato  a
preferire  il  loro  proprio  giudizio  e  a  rifiutare  gli
insegnamenti certi.

1784 L'educazione della coscienza è un compito di tutta la
vita.  Fin  dai  primi  anni  essa  dischiude  al  bambino  la
conoscenza  e  la  pratica  della  legge  interiore,  riconosciuta
dalla coscienza morale.  Un'educazione prudente insegna la
virtù;  preserva  o  guarisce  dalla  paura,  dall'egoismo  e
dall'orgoglio, dai sensi di colpa e dai moti di compiacenza,
che  nascono  dalla  debolezza  e  dagli  sbagli  umani.
L'educazione della coscienza garantisce la libertà e genera la
pace del cuore.

1785 Nella formazione della coscienza la Parola di Dio è la
luce sul nostro cammino; la dobbiamo assimilare nella fede
e  nella  preghiera  e  mettere  in  pratica.  Dobbiamo  anche
esaminare la nostra coscienza rapportandoci alla croce del
Signore. Siamo sorretti dai doni dello Spirito Santo, aiutati
dalla  testimonianza  o  dai  consigli  altrui,  e  guidati
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dall'insegnamento certo della Chiesa. ( Cf Concilio Vaticano II,
Dich. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940)

- RIFERIMENTO BIBLICO
2Tim 4, 1-5

1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a
giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il
suo  regno:  2annuncia  la  Parola,  insisti  al  momento
opportuno  e  non  opportuno,  ammonisci,  rimprovera,
esorta  con  ogni  magnanimità  e  insegnamento.  3Verrà
giorno,  infatti,  in  cui  non  si  sopporterà  più  la  sana
dottrina,  ma,  pur  di  udire  qualcosa,  gli  uomini  si
circonderanno  di  maestri  secondo  i  propri  capricci,
4rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro
alle  favole.  5Tu  però  vigila  attentamente,  sopporta  le
sofferenze,  compi  la  tua  opera  di  annunciatore  del
Vangelo, adempi il tuo ministero.

Altri riferimenti:
Dal Libro della Sapienza, cap.9
Luca 10,1-9
Colossesi 3, 12-17

- SPUNTO DI RIFLESSIONE TEOLOGICA E
PASTORALE 

Riflessione del Card. Biffi
1) ISTRUIRE GLI IGNORANTI  

Ignorante  non  vuol  dire  senza  cultura  e  senza
erudizione.  Ignorante  è  chi  non  conosce  proprio  le
cose che più dovrebbe conoscere, e può essere anche
un professore universitario o un famoso scrittore. Si
evoca  qui  la  strana  condizione  dell'uomo,  e
specialmente dell'uomo di oggi, che sa tutto tranne le
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cose che contano, che conduce a termine le indagini
più  complicate  ed  è  muto  davanti  alle  domande
fondamentali e più semplici, che è in grado di andare
a raccogliere  i  sassi  della  luna e  non può dirsi  che
cosa è venuto a fare sulla terra. Ignorare quale sia il
significato del nostro stesso vivere; ignorare quale sia
il destino che alla fine ci aspetta; ignorare se la nostra
venuta  all'esistenza  abbia  come  premessa  e  come
ragione  un  disegno  d'amore  oppure  una  casualità
cieca:  questa  è  la  notte  assurda  che  implora
oggettivamente  di  essere  rischiarata.  Il  primo e  più
grande atto di carità che possa essere compiuto verso
l'uomo è quello di  dirgli  le  cose come stanno. Che
vuol  dire  anche  svelargli  la  sua  autentica  identità.
Questa è la prima misericordia che la Chiesa esercita -
deve esercitare - nei confronti della famiglia umana:
l'annuncio  instancabile  della  verità.  La  salvezza  dei
nostri fratelli direttamente e per sè non sarà tanto il
frutto  della  nostra  affabile  capacità  di  ascolto  e  di
dialogo (cosa importante  però e  da non trascurare),
ma della verità divina proclamata senza scolorimenti
e senza mutilazioni. Gesù ha connesso il dono della
sua carne e del suo sangue con l'accoglienza della sua
parola,  anche  di  quella  più  difficile  da accettare.  Il
discorso eucaristico di Cafarnao provoca, più di ogni
altro  nel  Vangelo,  il  rifiuto  di  molti:  "Questo
linguaggio è duro; chi può intenderlo?" (Gv 6,60). Ma
il Signore non ritiene che in questo campo si possano
dare  sconti  agevolanti:  "Forse  anche  voi  volete
andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi
andremo?  Tu  solo  hai  parole  di  vita  eterna,  e  noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il  Santo di
Dio" (Gv 6, 67-69).

2) CONSIGLIARE I DUBBIOSI  
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Le  esitazioni,  le  perplessità,  le  titubanze  sono
dell'uomo normale; il quale, quanto più è perspicace
nelle valutazioni e nell'analisi, tanto più si sperimenta
insicuro  nelle  decisioni.  Gli  irriflessivi  e  gli  ottusi
invece  sanno di  solito  subito  che  cosa  fare.  D'altra
parte vivere significa agire, e agire significa superare
le incertezze. Sicché talvolta un parere sensato dato a
un  amico,  che  lo  aiuti  a  risolversi  per  il  meglio,
rappresenta  spesso  un  regalo  davvero  prezioso.  I
pareri però è meglio darli quando vengono richiesti,
se no, servono solo a guastare delle amicizie. E anche
quando si è interpellati, è opportuno (se lo si può fare
senza andare contro coscienza) offrire i consigli che il
richiedente si aspetta di ricevere, diversamente egli si
convincerà di non essere stato capito o avrà qualche
dubbio sulla saggezza del consigliere. Ma quando si
tratta  delle  questioni  fondamentali  dell'esistenza,  il
superamento del dubbio è un'esigenza intrinseca alla
funzione  salvifica  della  verità.  E'  grande  carità
ricordare questo principio alla cultura contemporanea.
Noi viviamo in una società che sembra privilegiare il
dubbio:  secondo  qualcuno  esso  sarebbe  il  segno di
una mente libera e aperta  a tutti  i  valori,  mentre  le
certezze  (e  in  particolare  le  certezze  di  fede)
esprimerebbero  angustia,  dogmatismo,  intolleranza,
chiusura al dialogo. Se però si fa un po' di attenzione,
non  è  difficile  rendersi  conto  che  quanti
colpevolizzano  l'indubitabilità  dei  credenti,  hanno
sempre  essi  stessi  delle  convinzioni  che  ritengono
indiscutibili.  Sicché  ci  si  avvede  che  non  si  tratta
tanto  di  critica  ragionata  delle  certezze  come  tali,
quanto  di  insofferenza  verso  le  certezze  altrui.  Le
certezze  cristiane  poi  hanno  migliori  probabilità  di
essere  dei  valori  oggettivi  e  non  delle  pure
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ostinazioni,  se  chi  le  ospita  nel  suo  animo  le
percepisce e si sforza di possederle non tanto come
idee  sue  proprie,  ma  come  piena  e  personale
comunione con la luce indefettibile che alla Chiesa è
stata donata dallo Spirito di verità e resta patrimonio
inalienabile della Sposa di Cristo lungo tutti i secoli
della sua storia. Abbiamo una sola vita da vivere: è
indispensabile,  per  non  rischiare  di  sciuparla,
rinvenire dei punti fermi in mezzo alla varietà e alla
volubilità  delle  opinioni.  Abbiamo una sola  vita  da
vivere:  non  possiamo  aggrapparla  a  dei  punti
interrogativi. Il saper offrire all'uomo disorientato la
base di certezze indubitabili è la seconda misericordia
della Chiesa.

- TESTIMONIANZA DI UN SANTO CHE HA
VISSUTO IN PARTICOLARE LE OPERE DI
MISERICORDIA
Narrava un contemporaneo del Curato d’Ars che il Santo
non  era  abile  oratore,  eppure  le  sue  omelie  restavano
impresse nel  cuore di  chi  le  ascoltava  e  convertivano le
persone. “Un giorno il Curato dal pulpito si mise a gridare
indicando il  Tabernacolo ‘Perché Lui è là!’ e continuò a
ripetere emozionandosi e gridando solamente queste parole
per  dieci  minuti  ‘Perchè  Lui  è là!’  Perchè Lui  è Là!’…
eppure dopo dieci minuti tutti sapevano con sicurezza che
‘Lui è là’ e l’avevano imparato.

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA
In questo tempo si può cercare di 
- approfondire la propria fede (come con questo cammino di

catechesi,  ma  ci  sono  anche  tante  altre  proposte  di

60



61

approfondimento  della  fede  anche  in  parrocchie  a  noi
vicine, per esempio il Cammino delle Dieci Parole presso
la  Parrocchia  di  santa  Maria  Immacolata,  o  dei  Dieci
Comandamenti presso quella degli Angeli Custodi, ecc) 

- porre  particolare  attenzione  alla  propria  testimonianza,
chiedendosi:  “dal  mio  comportamento  traspare  Gesù?  I
consigli che do sono in sintonia con quelli che darebbe
Gesù?”

- si  può  aiutare  concretamente  quelle  associazioni  che  si
dedicano  all’evangelizzazione  e  al  consiglio,  come  per
esempio  le  varie  congregazioni  presenti  anche  nella
nostra città e che si dedicano all’istruzione dell’infanzia e
alla  catechesi,  oppure le congregazioni  missionarie  o il
PIME  (Pontificio  Istituto  Missioni  Estere  |  Via  F.D.
Guerrazzi,  11  00152  Roma  -  Italia  |  Tel.  06  5839151
http://www.pime.org).
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 AMMONIRE I PECCATORI

MESSAGGIO CHIAVE: Il peccato agli occhi della fede, è la
peggior  disgrazia  che  possa  capitarci  perché  “peccato”
significa mancare il  bersaglio,  mettere il  piede in fallo nel
cammino, significa perdere la rotta e non arrivare al Cuore
di Dio dove siamo diretti, significa perdersi. Dare una mano
al  fratello  perché  si  liberi  dalla  situazione  di  peccato,
significa  volergli  bene davvero e prendersi  a cuore il  suo
destino.

- SPUNTO PER LA PREGHIERA
Mio Dio, che la tua volontà sia la mia volontà, la mia passione,
il mio amore. Dammi di cercarla, di trovarla, di compierla. Tu
hai progetti su di me in questa giornata. Fammeli conoscere
man mano e dammi di compierli. Che in ogni ora, mio Dio,
l’anima mia si elevi a te. Fammi sentire che ogni opera che non
ti  onora  è  opera  morta.  Che  la  mia  pietà  non  sia  tanto
un’abitudine,  ma  un  continuo  slancio  del  cuore.  Dammi  di
essere senza dissipazione nelle mie gioie, senza abbattimento
nelle tristezze; fa che io sia puro, che agisca con entusiasmo e
pazienza,  che  soffra  senza  nulla  esagerare  e  senza  troppo
lamentarmi. Insegnami a misurare le mie sofferenze con l’unità
di  misura  della  tua  croce.  Dammi  la  pace,  proteggimi,
risvegliami, spronami. Che io sia sempre vivo in te, per te, con
te! Amen

RIFERIMENTO AL MAGISTERO

Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna: «Il peccato è
un'offesa a Dio: Contro di Te, contro Te solo ho peccato.
Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto (Sal. 50, 6). Il
peccato si erge contro l'amore di Dio per noi e allontana da
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esso i nostri cuori... Il peccato pertanto è «amore di sè fino
al  disprezzo  di  Dio»  (Sant'Agostino)  (CCC,  n.  1850).
L'eterna  conseguenza,  per  coloro  che  non  si  convertono
prima della  morte, è spaventosa: l'inferno. «La Chiesa nel
suo insegnamento afferma l'esistenza  dell'inferno e la  sua
eternità.  Le  anime  di  coloro  che  muoiono  in  stato  di
peccato  mortale,  dopo  la  morte  discendono
immediatamente  negli  inferi,  dove  subiscono  le  pene
dell'inferno, «il fuoco eterno»» (CCC, n. 1035). 

- RIFERIMENTO BIBLICO
Ezechiele 33, 7-11
O figlio  dell'uomo,  io  ti  ho costituito  sentinella  per gli
Israeliti;  ascolterai  una  parola  dalla  mia  bocca  e  tu  li
avvertirai  da parte  mia.  Se io dico all'empio:  Empio tu
morirai,  e  tu  non parli  per  distoglier  l'empio  dalla  sua
condotta,  egli,  l'empio,  morirà  per  la  sua  iniquità;  ma
della sua morte chiederò conto a te.
Ma  se  tu  avrai  ammonito  l'empio  della  sua  condotta
perché si converta ed egli non si converte, egli morirà per
la sua iniquità. Tu invece sarai salvo.
Tu,  figlio  dell'uomo,  annunzia  agli  Israeliti:  Voi dite:  I
nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi
noi  ci  consumiamo!  In  che  modo  potremo  vivere?  Di'
loro: Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io
non godo della morte dell'empio, ma che l'empio desista
dalla  sua  condotta  e  viva.  Convertitevi  dalla  vostra
condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti?”

-  SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE
 “Chi riconduce un peccatore  dalla  sua via  di  errore –
scrive l’apostolo Giacomo – salverà la sua anima dalla
morte e coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 5,20). E
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la  Lettera  ai  Galati:  “Quando  uno  venga  sorpreso  in
qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con
dolcezza. E vigila su te stesso per non cadere anche tu in
tentazione”  (Gal  6,1).  La  correzione  fraterna  è  però
iniziativa delicata e non priva di rischi. Non bisogna mai
perdere di vista la pungente parola del Signore: “Come
potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza
dal tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave?” (Mt
7,4).  Così  pregava  a  questo  proposito  sant’Ambrogio:
“Ogni volta che si tratta del peccato di uno che è caduto,
concedimi  di  provarne  compassione  e  di  non
rimproverarlo altezzosamente, ma di gemere e piangere,
così  che  mentre  piango  su  un  altro,  io  pianga  su  me
stesso”. E sarà bene in ogni caso restar persuasi che “la
miglior  correzione fraterna è l’esempio di una condotta
irreprensibile.

Sant’Agostino Roscelli  (fondatore delle Immacolatine)
La seconda opera di misericordia spirituale è di ammonire i
peccatori. Anche qui, limitandoci a ciò che spetta a noi, si
distinguono due tipi di correzioni.
Una si  dice paterna,  ed è quella  che fa  chi  ha  autorità
sopra il colpevole, perché gli è superiore, ed è ordinata al
bene  comune.  Sono  tenuti,  per  giustizia,  tutti  quelli  che
hanno  autorità,  ogni  volta  che  scorgono  nelle  persone  a
loro soggette dei difetti notevoli, soprattutto se questi difetti
fossero tali che turbassero la pace e portassero il disordine
in tutta la comunità.
La  seconda  specie  di  correzione  si  chiama  propriamente
ammonizione fraterna,  alla quale, per comando di Gesù
Cristo  stesso,  è  tenuto  ogni  cristiano.  “Se  il  tuo  fratello
sbaglia – dice San Matteo – va e correggilo fra te e lui solo,
in segreto. Se egli ti ascolta e riceve bene la tua correzione,
tu hai guadagnata l’anima del tuo fratello. Se non ti ascolta,

64



65

dillo  ai  superiori”.  E  questa  correzione  fraterna  si  deve
anche fare per legge naturale di carità. Questa ci obbliga a
soccorrere il prossimo nostro quando è caduto in qualche
grave  miseria.  E  quale  miseria  più  grave  che  cadere  in
peccato,  sia  pure  veniale,  il  quale  ci  priva  dei  beni
incomparabili  della  grazia  e  diminuisce  in  noi  il  fervore?
Quando  dunque  siamo  tenuti  a  correggere  il  nostro
prossimo? Quando siamo certi che egli è caduto in peccato
e quando si sono vagliare le conseguenze che ne potrebbero
derivare: quando cioè, c’è probabile speranza che la persona
da correggere, una volta che sia da noi avvisata e corretta, si
emendi.   Se  si  prevedesse  invece  che  la  correzione  non
servisse ad altro che ad inasprirla  maggiormente e a farla
cadere in nuovi difetti, allora si dovrebbe tralasciare. In ogni
caso, però bisogna farla sempre con carità,  prudenza e al
momento opportuno.

-  SANTO  CHE  HA  VISSUTO  IN  PARTICOLARE
QUESTA OPERA DI MISERICORDIA

Padre Pio. Una clinica per le anime.
«Sono un confessore», si compiaceva di ripetere Padre Pio.
Gli capitava, infatti, di dedicare da quindici a diciassette ore
al giorno a ricevere i penitenti. Più che un tribunale o una
cattedra d'insegnamento, il suo confessionale era una clinica
per  le  anime.  Accoglieva  i  penitenti  in  modi  diversi,
secondo le necessità di ciascuno. Ad uno, tendeva le braccia
nell'esuberanza della sua gioia, dicendogli lui stesso da dove
veniva,  prima  che  egli  abbia  aperto  bocca.  Ad  altri,
assestava rimproveri; li ammoniva, e addirittura li scuoteva.
Talvolta, era più esigente nei riguardi di un «buon cristiano»
che non compiva i suoi doveri, che nei riguardi di un gran
peccatore che ignorava più o meno le leggi divine. Severa
era la sua condanna dei peccati contro la purezza e contro le
leggi  della  trasmissione  della  vita;  non  perdonava  senza
essersi assicurato di un fermo proposito categorico, e certi
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dovrevano  subire  mesi  di  prova,  prima  di  essere  assolti.
Padre Pio manifestava così l'importanza della contrizione e
del  fermo  proposito  di  ricevere  il  sacramento  della
Penitenza. Ma, dove trovava la sincerità, là era benevolo, di
una benevolenza che dilata il cuore.
 Gli  capitava di  mandar via  il  penitente  prima della  fine:
«Fuori!  Vattene!  Non  ti  voglio  vedere  prima  del  tal
giorno...» Il tono diventava imperioso e severo. Sapeva che
quel «rinvio»  era la  misura salutare che avrebbe scosso il
peccatore, l’avrebbe fatto piangere, costringendolo ad uno
sforzo per una conversione. Il suo modo di fare, che può
stupire,  rientrava  nell'ambito  del  metodo  pedagogico  di
Padre Pio. Si spiega con il  suo carisma personale e con i
lumi  che  riceveva  dallo  Spirito  Santo  sullo  stato  delle
coscienze.  Le  anime  trattate  con  tale  speciale  energia
trovavano  la  pace  solo  quando,  sinceramente  pentite,
tornavano ai piedi del confessore, che si rivelava allora un
padre pieno di tenerezza.  Ma la  sofferenza  di  Padre Pio,
quando ricorreva a simili metodi, era incommensurabile: «Se
sapessi  quali  frecce  mi  hanno  prima  trafitto  il  cuore!  -
confessò un giorno ad un confratello, dopo aver mandato
via un penitente maldisposto - Ma, se non facessi così, ce ne
sarebbero molti che non si convertirebbero a Dio!»

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA
Come  proposito  per  incarnare  questa  difficile  opera  di

Misericordia posso impegnarmi in vari modi:
-  proverò  a  esaminare  la  mia  coscienza  su  aspetti  che noto

incoerenti  in  altre  persone:  e  io  come  mi  comporto  su
questi aspetti? 

- Cercherò un sacerdote che mi guidi nel Cammino e sappia
aiutarmi a riconoscere il peccato che è in me e che da solo
non vedo. 
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- dopo aver pregato e invocato sinceramente lo Spirito Santo,
cercherò di trovare il coraggio e il modo per far notare a
queste persone come il  loro comportamento sia dannoso
per il  loro vero bene che è sviluppare la somiglianza con
Dio.

- Se non è possibile fare la correzione (perché la persona da
correggere è troppo distante dal poterla comprendere) mi
impegnerò a pregare una novena alla Divina Misericordia
per quella persona. Scopo dell’impegno è sviluppare il senso
di solidarietà spirituale con le altre persone senza lavarcene
le mani.
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CONSOLARE GLI AFFLITTI

MESSAGGIO CHIAVE DELL’INCONTRO: “...Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati” (Mt 
5,4). Cosa dobbiamo pensare di chi si prodiga nel confortare 
e rallegrare chi è afflitto?

- MOMENTO O PREGHIERA
Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. 
dov'è odio, fa' che io porti amore. 
Dov'è offesa, che io porti il perdono. 
Dov'è discordia, che io porti l'unione. dov'è il dubbio, che
io porti la fede. 
Dov'è errore, che io porti la verità. 
Dov'è disperazione, che io porti la speranza. 
Dov'è tristezza, che io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
Signore, fa' che io non cerchi tanto di essere consolato, 
quanto di consolare; di essere compreso, 
quanto di comprendere; di essere amato, 
quanto di amare. 
Poiché è donando che si riceve; 
è perdonando che si è perdonati; 
è morendo che si risuscita a vita eterna. (San Francesco 
d'Assisi)

-  RIFERIMENTO  DEL  CATECHISMO
DELLA CHIESA CATTOLICA

(692)  Gesù,  quando  annunzia  e  promette  la  venuta  dello
Spirito  Santo,  lo  chiama  Παρά λητσς  (Paráklētos),ϰ
letteralmente: «Colui che è chiamato vicino», «ad-vocatus»
(Gv 14,16.26; 15,26; 16,7). Παρά λητσς viene abitualmenteϰ

68



69

tradotto «Consolatore», essendo Gesù il primo consolatore.
(719)  Giovanni  è  «più  che  un  profeta».  In  lui  lo  Spirito
Santo termina di «parlare per mezzo dei profeti». Giovanni
chiude il ciclo dei profeti inaugurato da Elia. Egli annunzia
che la consolazione di Israele è prossima; è la «voce» del
Consolatore che viene. Come farà lo Spirito di verità, egli
viene «come testimone per rendere testimonianza alla Luce»
(Gv 1,7). In Giovanni, lo Spirito compie così le «indagini
dei profeti» e il «desiderio» degli angeli: «L’uomo sul quale
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in
Spirito  Santo.  E  io  ho  visto  e  ho  reso  testimonianza  che
questi è il Figlio di Dio. […] Ecco l’Agnello di Dio» (Gv
1,33-36).
- RIFERIMENTO BIBLICO
Seconda lettera ai Corinzi 1,3-7 3 
«Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! 4 Egli ci
consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche
noi  consolare  quelli  che  si  trovano  in  ogni  genere  di
afflizione con la consola2
zione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. 5 Poiché,
come  abbondano  le  sofferenze  di  Cristo  in  noi,  così,  per
mezzo di Cristo,  abbonda anche la nostra consolazione.  6
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.  7  La
nostra  speranza  nei  vostri  riguardi  è  salda:  sappiamo che,
come  siete  partecipi  delle  sofferenze,  così  lo  siete  anche
della consolazione». Si può leggere anche: Lc 10,25-37 e Gb
21,34.
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- SPUNTO DI RIFLESSIONE TEOLOGICA E
PASTORALE 
...«Anziché  dire  "La  messa  è  finita,  andate  in  pace",
dovremmo poter dire "La pace è finita, andate a messa". Ché
se vai a messa finisce la tua pace»... ...«Che cosa significa
sequela  eucaristica?  Lasciarsi  afferrare  dall'onda  di  Gesù
Cristo  e  seguirla.  Lasciarsi  andare  senza  i  tuoi  tracciati,
senza i tuoi programmi, gli itinerari che ti sei schematizzato
tu. Io vorrei esortarvi, cari fratelli, a un modo di vivere più
abbandonato, più libero. Sentitevi uomini liberi, uomini che
non sono lì  incastrati  nel sistema.  Tante volte ci sentiamo
prigionieri,  incatenati  in  un  sistema.  Poche  volte  diamo
l'immagine  degli  uomini  liberi.  Non è  poesia  questa.  Noi
molte volte ci siamo lasciati incasellare, siamo diventati gli
uomini  di  un  sistema.  E  non  gli  annunciatori  delle  cose
future.  La  comunità  eucaristica,  come  Gesù,  deve  essere
sovversiva  e  critica  verso  tutte  le  miopi  realizzazioni  di
questo  mondo.  Noi  tra  le  opere  di  misericordia  corporale
abbiamo sempre insegnato che bisogna consolare gli afflitti,
ma  non  abbiamo  mai  invertito  l'espressione  dicendo  che
bisogna affliggere i consolati. Tu devi essere una spina nel
fianco  della  gente  che  vive  nelle  beatitudini  delle  sue
sicurezze. Affliggere i consolati significa essere voce critica,
coscienza critica, additatrice del non ancora raggiunto... La
Chiesa deve farsi presente a ogni dolore umano, a ogni fame
di giustizia e di liberazione». (Antonio Bello, “Affliggere i
consolati. Lo scandalo dell'Eucaristia”, Molfetta 1997).

- TESTIMONIANZA DI UN SANTO CHE HA
VISSUTO IN PARTICOLARE LE OPERE DI
MISERICORDIA

LEOPOLTO  MANDIĆ fondatore  (1866-1942)  Leopoldo
nacque a Castelnuovo di Cattaro (l'odierna Herceg-Novi in
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Montenegro) il 12 maggio 1866, penultimo dei sedici figli di
Pietro  Mandić  e  di  Carolina  Zarević,  famiglia  cattolica
croata.  Al  battesimo  ricevette  il  nome  di  Bogdan  Ivan
(Adeodato  Giovanni).  A Castelnuovo di  Cattaro,  all'epoca
situato  nella  Provincia  di  Dalmazia,  a  sua  volta  parte
dell'Impero  Austriaco,  prestavano  la  loro  opera  i  frati
francescani  Cappuccini  della  Provincia  Veneta  (vi  si
trovavano fin dal 1688, epoca del dominio della Repubblica
di Venezia). Frequentando l'ambiente dei frati, in occasione
delle  funzioni  religiose  e  del  doposcuola  pomeridiano,  il
piccolo Bogdan manifestò il desiderio di entrare nell'Ordine
dei  Cappuccini.  Per  il  discernimento  della  vocazione
religiosa,  fu  accolto  nel  seminario  cappuccino di  Udine  e
poi, diciottenne,  il 2 maggio 1884 al noviziato di Bassano
del  Grappa  (Vicenza),  dove  vestì  l'abito  francescano,
ricevendo il nuovo nome di "fra Leopoldo" e impegnandosi
a vivere la regola e lo spirito di san Francesco d'Assisi. Dal
1885 al  1890 completò  gli  studi  filosofici  e  teologici  nei
conventi  di  Santa  Croce  a  Padova  e  del  Santissimo
Redentore  a  Venezia.  Il  20 settembre  1890,  nella  basilica
della Madonna della Salute a Venezia, fu ordinato sacerdote
per  mano  del  card.  Domenico  Agostini.  Di  intelligenza
aperta, padre Leopoldo Mandić aveva una buona formazione
filosofica e teologica e per tutta la vita continuerà a leggere i
padri  e i  dottori  della  Chiesa.  Sin dal 1887, si  era sentito
chiamato  a  promuovere  l'unione  dei  cristiani  orientali
separati  con  la  Chiesa  cattolica.  Nella  prospettiva  di  un
ritorno  nella  terra  natia  come  missionario,  si  dedicò
all'apprendimento di diverse lingue slave, compreso un po'
di greco moderno. Fece domanda di partire per le missioni
d'Oriente  nella  propria  terra,  secondo  quell'ideale
ecumenico, divenuto poi voto, che coltiverà fino alle fine dei
suoi giorni, ma la salute cagionevole sconsigliò i superiori
dall'accettare  la  richiesta.  Infatti,  a  causa  dell'esile
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costituzione fisica e di un difetto di pronuncia, non poteva
dedicarsi  alla  predicazione.  I  primi  anni  passarono  nel
silenzio  e  nel  nascondimento  del  convento  di  Venezia,
addetto al confessionale e agli umili lavori del convento, con
un po' di esperienza da questuante di porta in porta. Dopo
varie parentesi in varie città, approdò a Padova, al convento
di  piazzale  Santa  Croce,  nella  primavera  del  1909.
Nell'agosto del 1910, fu nominato  direttore degli  studenti,
cioè dei giovani frati cappuccini che, in vista del ministero
sacerdotale,  frequentavano lo studio della Filosofia e della
Teologia.  Furono  anni  di  intenso  studio  e  dedizione.  A
differenza di altri docenti, padre Leopoldo – che insegnava
Patrologia  –  si  distinse  per  benevolenza,  che  qualcuno
riteneva  eccessiva  e  in  contrasto  con  la  tradizione
dell'Ordine.  Anche  per  questo,  probabilmente,  nel  1914
padre  Leopoldo  fu  improvvisamente  sollevato
dall'insegnamento.  E  fu  un  nuovo  motivo  di  sofferenza.
Così, a partire dall'autunno del 1914, a quarantott'anni di età,
a  padre  Leopoldo  venne  chiesto  l'impegno  esclusivo  nel
ministero  della  confessione.  Le  sue  doti  di  consigliere
spirituale erano note da tempo, tanto che, nel giro di qualche
anno,  divenne  confessore  ricercato  da  persone  di  ogni
estrazione sociale, che per incontrarlo arrivavano anche da
fuori città. La sua popolarità aumentò a dispetto del carattere
schivo.  Gli  Annali  della  Provincia  Veneta  dei  Cappuccini
riportano:  “Nella  confessione  esercita  un  fascino
straordinario  per  la  grande  cultura,  per  il  fine  intuito  e
specialmente per la santità della vita. A lui affluiscono non
solo  popolani,  ma  specialmente  persone  intellettuali  e
aristocratiche, a lui professori e studenti dell'Università e il
clero  secolare  e  regolare”.  Spese  ogni  momento  del  suo
ministero  sacerdotale  nell'ascolto  sacramentale  delle
confessioni e nella direzione spiritualeNegli ultimi mesi del
1940 la sua salute andò sempre più peggiorando. All'inizio
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di aprile 1942 fu ricoverato all'ospedale: ignorava di avere
un  tumore  all'esofago.  Rientrato  in  convento  continuò  a
confessare, pur in condizioni sempre più precarie. Com'era
solito  fare,  il  29  luglio  1942  confessò  senza  sosta,
trascorrendo poi gran parte della notte in preghiera. All'alba
del  30  luglio,  nel  prepararsi  alla  santa  messa,  svenne.
Riportato a letto, ricevette il sacramento dell'unzione degli
infermi. Pochi minuti dopo, mentre recitava le ultime parole
della preghiera Salve Regina, tendendo le mani verso l'alto,
spirò.  La notizia  della  morte  di padre Leopoldo si  diffuse
rapidamente  a  Padova.  Per  un  paio  di  giorni  una  folla
ininterrotta  passò  al  convento  dei  Cappuccini  per  rendere
omaggio  alla  salma  del  confessore,  già  santo  per  molte
persone.  Era  famoso  per  la  sua  misericordia  e  per
l’apparente  indulgenza  con  cui  trattava  i  peccatori  che
ricorrevano a lui, preoccupandosi di mandarli via consolati e
pieni  di  fiducia.  Si  faceva  scrupolo  di  essere  troppo
indulgente,  ma  poi  si  diceva  “Non  sono  io  che  sono
indulgente,  è Gesù che lo è, mostrandoci una misericordia
infinita!” Tuttavia si rendeva conto della gravità del peccato
e se rimandava le persone assolte e consolate, si caricava dei
loro peccati, imponendosi aspre penitenze in espiazione.

-  PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA
PROPRIA  VITA  IL  MESSAGGIO
DELL’INCONTRO 

Il card. Gianfranco Ravasi ebbe a scrivere che alla base della
parola  consolare  c'è  il  termine  solo,  quindi  consolare  è
sostanzialmente «stare con uno che è solo». La stessa parola
desolato  significa  essere  pienamente  solo,  addirittura
abbandonato.  Potremmo  quindi  fare  visita  a  persone  che
sappiamo essere costrette nella solitudine, con atteggiamento
d'ascolto e facendo sentire loro tutto il nostro affetto.
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PERDONARE LE OFFESE
MESSAGGIO CHIAVE DELL’INCONTRO:
Il perdono implica un superamento di sé e quindi
una CONVERSIONE per sviluppare in se stessi
la somiglianza con Gesù che sempre perdona le
nostre offese. 
Il perdono delle offese che gli altri ci fanno va di
pari passo con il chiedere perdono agli altri delle
offese  che  provochiamo  noi  e  domandare
perdono a Dio e forza di superarsi nel sacramento
della Confessione.

- MOMENTO O PREGHIERA
(Preghiera scritta da uno sconosciuto prigioniero del 
campo di sterminio di Ravensbruch e lasciata accanto 
al corpo di un bambino morto)
Signore,
ricordati non solo degli uomini di buona volontà
ma anche di quelli di cattiva volontà.
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto.
Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato
grazie al nostro soffrire:
la nostra fraternità, la lealtà, il coraggio,
la generosità e la grandezza di cuore
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito.
E quando questi uomini giungeranno al giudizio
fa che tutti questi frutti che abbiamo fatto nascere
siano il loro perdono. Amen
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-  RIFERIMENTO  DEL  MAGISTERO  (Papa
Francesco:  Bolla  di  Indizione  dell’Anno
Giubilare della Misericordia, 9)

Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la
natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai
per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto
il  rifiuto,  con  la  compassione  e  la  misericordia.
Conosciamo  queste  parabole,  tre  in  particolare:  quelle
della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del
padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole,
Dio  viene  sempre  presentato  come  colmo  di  gioia,
soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del
Vangelo  e  della  nostra  fede,  perché  la  misericordia  è
presentata come la forza che tutto vince, che riempie il
cuore di amore e che consola con il perdono.
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento
per il nostro stile di vita cristiano.
Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse
necessario perdonare, Gesù rispose: «Non ti dico fino a
sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22), e
raccontò  la  parabola  del  “servo  spietato”.  Costui,
chiamato dal padrone a restituire una grande somma, lo
supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito.
Ma subito dopo incontra un altro servo come lui che gli
era  debitore  di  pochi  centesimi,  il  quale  lo  supplica  in
ginocchio  di  avere  pietà,  ma  lui  si  rifiuta  e  lo  fa
imprigionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del
fatto,  si  adira  molto  e  richiamato  quel  servo  gli  dice:
«Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così
come  io  ho  avuto  pietà  di  te?»  (Mt  18,33).  E  Gesù
concluse: «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello »
(Mt 18,35).
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La  parabola  contiene  un  profondo  insegnamento  per
ciascuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non è
solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi
sono i suoi veri figli.
Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché
a noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle
offese  diventa  l’espressione  più  evidente  dell’amore
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui
non possiamo prescindere.  Come sembra  difficile  tante
volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto
nelle nostre fragili  mani  per raggiungere la serenità del
cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la
vendetta  sono  condizioni  necessarie  per  vivere  felici.
Accogliamo  quindi  l’esortazione  dell’apostolo:  «Non
tramonti  il  sole  sopra  la  vostra  ira»  (Ef  4,26).  E
soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la
misericordia  come un ideale  di  vita  e  come criterio  di
credibilità  per  la  nostra  fede:  «Beati  i  misericordiosi,
perché troveranno misericordia» (Mt 5,7) è la beatitudine
a cui  ispirarsi  con particolare  impegno in questo Anno
Santo. Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura
è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi.
Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende
visibile  e  tangibile.  L’amore,  d’altronde,  non  potrebbe
mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita
concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si
verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è
la  sua responsabilità  per noi.  Lui si  sente  responsabile,
cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi
di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si
deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come
ama il Padre così amano i figli.  Come è misericordioso
Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli
uni verso gli altri.
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- RIFERIMENTO BIBLICO
Dalla lettera di san paolo Apostolo agli Efesini 4,20-32

20Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo,
21se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati
istruiti, secondo la verità che è in Gesù, 22ad abbandonare,
con  la  sua  condotta  di  prima,  l'uomo  vecchio  che  si
corrompe  seguendo  le  passioni  ingannevoli,  23a
rinnovarvi nello spirito della vostra mente  24e a rivestire
l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella
vera  santità.  25Perciò,  bando  alla  menzogna  e  dite
ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra
gli  uni  degli  altri.  26 Adiratevi,  ma  non  peccate ;  non
tramonti il sole sopra la vostra ira, 27e non date spazio al
diavolo. 28Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il
bene con le proprie mani, per poter condividere con chi si
trova  nel  bisogno.  29Nessuna  parola  cattiva  esca  dalla
vostra  bocca,  ma  piuttosto  parole  buone  che  possano
servire per un'opportuna edificazione,  giovando a quelli
che ascoltano. 30E non vogliate rattristare lo Spirito Santo
di  Dio,  con  il  quale  foste  segnati  per  il  giorno  della
redenzione.  31Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno,
ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. 32Siate
invece  benevoli  gli  uni  verso  gli  altri,  misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo.

Altri spunti biblici
Siracide 28, 1-7 
Matteo 18,21-35
Luca 6: 27-38

- SPUNTO DI RIFLESSIONE TEOLOGICA E
PASTORALE  (da  una  catechesi  della
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Parrocchia di  Sant’Ippolito a Roma,  26 marzo
2012)

Nel Padre nostro preghiamo ogni giorno: «Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». E
Gesù  interpreta  così  questa  invocazione:  «Se  voi  infatti
perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei
cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli
altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». La
storia  della  rivelazione  biblica  è  anche  la  storia  della
rivelazione del Dio "capace di perdono” che nella pratica
di umanità di Gesù Cristo, nel suo vivere e nel suo morire,
ha rivelato l'estensione e la profondità del suo amore per
gli  umani,  un  amore  che  anche  dell'offesa  ricevuta  fa
l'occasione non di giudizio o di condanna, ma di amore. Il
Cristo risorto che si  manifesta  ai  discepoli  mostrando le
ferite  della  crocifissione  nel  suo  corpo  e  donando  ai
discepoli lo Spirito Santo che consentirà loro di perdonare i
peccati  (Gv  20,19-23)  rivela  che  perdonare  significa
donare  attraverso  le  sofferenze  e  il  male  subito.  Nel
perdono non si tratta di attenuare la responsabilità di chi ha
commesso  il  male:  il  perdono  perdona  ciò  che  non  è
scusabile, ciò che è ingiustificabile - il male commesso - e
che tale resta. Come restano le cicatrici del male inferto. Il
perdono non toglie l'irreversibilità del male subito, ma lo
assume come passato e, facendo prevalere un rapporto di
grazia su un rapporto di ritorsione, crea le premesse di un
rinnovamento della relazione tra offensore e offeso.
In Cristo, morto per noi mentre noi eravamo peccatori (Rm
5,6-10), il perdono è già dato a ogni uomo, e dunque anche
la possibilità di viverlo. Essere perdonati significa scoprirsi
amati  nel proprio odio.  Il  figlio  prodigo darà il  nome di
perdono all'amore fedele e mai venuto meno del padre che
l'ha sempre atteso e gli è sempre stato vicino anche mentre
lui si allontanava da casa e lo metteva simbolicamente a
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morte  chiedendogli  in  anticipo  l'eredità.  Questo significa
che  il  perdono  precede  e  fonda  il  pentimento  e  che
quest'ultimo potrà sorgere solo dalla presa di coscienza di
tale  amore  unilaterale,  gratuito  e  incondizionato,
precedente  ogni  nostro  "merito".  Ormai  la  comunità
cristiana  è  chiamata  a  essere  il  luogo  del  perdono:
"Perdonatevi  a  vicenda come Dio ha perdonato a  voi  in
Cristo" (Ef 4,32). E la preghiera quotidiana del cristiano,
echeggiando le parole del Siracide (‘Perdona l'offesa al tuo
prossimo e allora, per la tua preghiera, ti saranno rimessi i
peccati' ) pone in relazione la richiesta del perdono divino e
la prassi del perdono al fratello (Mt 6,12: Lc 11,4).
Ma come si fa a perdonare le offese? 'Offendere' viene dal
latino ob verso e fendere cioè spingere, colpire. Molte cose
possono offenderci e arrecare dolore. Può essere una parola
ingiuriosa che riapre in noi vecchie ferite. Ognuno di noi
ha il suo punto sensibile. La persona che ci offende spesso
ha  una  precisa  sensibilità  per  quale  sia  il  nostro  punto
debole. In esso lascia cadere la sua parola offensiva perché
una vecchia ferita torni a far male.
Innanzitutto il perdono si oppone alla dimenticanza (si può
perdonare solo ciò che non è stato dimenticato) e suppone
un lavoro della memoria. Il ricordo del male subito apre la
via al perdono nella misura in cui elabora il senso del male
subito:  noi  uomini  non  siamo  infatti  responsabili
dell'esistenza  del  male  o  del  fatto  di  averlo  subito
ingiustamente  (e  magari  nell'infanzia  o  comunque  in
situazioni  di  assoluta  nostra  impotenza  a  difenderci  e
magari da persone da cui avremmo dovuto aspettarci solo
bene e amore), ma siamo responsabili di ciò che facciamo,
del  male  che  abbiamo  subito.  Il  lavoro  del  ricordo  che
sfocia nel perdono può così liberare l'offeso dalla coazione
a ripetere che lo potrebbe portare a ripetere e riversare su
altri il male che egli a suo tempo ha subito. Dietro all'atto
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con cui una persona perdona vi è già la guarigione della
memoria:  non  si  resta  vittime  del  ricordo  indurito  e
ostinato,  divenuto  fissazione,  non  si  resta  in  balia  del
risentimento, prigionieri dell'ombra lunga del male subito,
ostaggi  del  proprio  passato.  Al  tempo  stesso  il  perdono
implica  un  "lasciar  andare",  uno  spezzare  non  certo  il
ricordo, ma il debito contratto da chi ha commesso il male.
L'atto del perdono si mostra così capace di guarire non solo
l'offensore, ma anche l'offeso.
Non importa se una persona mi ha offeso o se io reagisco
da offeso alle sue parole o al suo comportamento, questa
opera di misericordia mi invita a perdonare coloro che mi
offendono.  La  parola  perdonare  viene  dal  latino  per
intensivo e indicante compimento e donare. Non dobbiamo
perdonare  l'altro  soltanto  a  denti  stretti,  bensì  volentieri.
Ciò  sembra  un  paradosso.  Come posso infatti  perdonare
volentieri chi mi ha ferito profondamente? Qui si intende
che sono intimamente convinto che per me e per l'altro è
meglio  perdonare  più  che  serbare  rancore  per  la  colpa.
Volentieri  significa  che  vorrei  perdonare  di  tutto  cuore.
Spesso c'è bisogno di molto tempo prima che il  perdono
scivoli nel cuore. Riusciamo a perdonare l'altro soltanto se
perdoniamo noi stessi. Così il perdono di chi ci ha offeso è
un atto di misericordia verso di lui e verso di noi. E qui noi
cogliamo  un  aspetto  del  perdono  che  lo  assimila  alla
paradossale potenza della croce. Il perdono è onnipotente,
nel  senso  che  tutto  può  essere  perdonato  ("può",  non
"deve": la grandezza del perdono consiste nella libertà con
cui è accordato), al tempo stesso è infinitamente debole, in
quanto nulla assicura che l'offensore cesserà di fare il male.
In questo senso il perdono cristiano può essere compreso
veramente  solo  alla  luce  dello  scandalo  e  del  paradosso
della  croce,  dove  la  potenza  di  Dio  si  manifesta  nella
debolezza del Figlio. Il Cristo crocifisso è colui che dalla
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croce chiede a Dio di intervenire per concedere il perdono
a  chi  non  lo  chiede,  vivendo  l'unilateralità  di  un  amore
asimmetrico che è l'unica via per aprire a tutti la via della
salvezza.

- TESTIMONIANZA DI UN SANTO CHE HA
VISSUTO IN PARTICOLARE LE OPERE DI
MISERICORDIA
Santa Maria Goretti  (Corinaldo,  16 ottobre  1890 –
Nettuno, 6 luglio 1902)

La famiglia Goretti, originaria di Corinaldo nelle Marche,
era composta dai coniugi Luigi Goretti e Assunta Carlini,
entrambi coltivatori diretti, e dai loro sei figli (un settimo
figlio, il  primogenito,  morì a pochi mesi).  La vita della
giovane Maria,  fino al  suo omicidio,  non fu diversa da
quella dei figli di molti lavoratori agricoli che dovettero
lasciare le proprie terre per cercare sostentamento altrove:
analfabetismo,  denutrizione,  lavoro  pesante  fin
dall'infanzia. Maria, deceduta a 11 anni, era alta 1,38 m e,
secondo  il  referto  autoptico,  appariva  vistosamente
sottopeso  e  presentava  sintomi  di  malaria  in  fase
avanzata.  Alessandro  Serenelli,  figlio  di  vicini,  tentò
diversi  approcci  di  natura  sessuale  nei  confronti
dell'undicenne, che raggiunsero il culmine nell'estate del
1902: il  5 luglio,  con la scusa di farsi  rammendare dei
vestiti,  Alessandro  attirò  Maria  in  casa  e  tentò  di
violentarla. Di fronte alle grida e ai tentativi di difendersi,
la  ferì  più  volte  con  un  punteruolo.  Maria,  ancora
cosciente,  venne  trasportata  all'ospedale  Orsenigo  di
Nettuno; la morte  sopravvenne il  giorno successivo per
una  setticemia  conseguente  a  un  intervento  chirurgico.
Prima di morire perdonò il suo assassino, affermando che
l'avrebbe voluto avere con lei in Paradiso. 
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Toccato  dal  suo  perdono,  Alessandro  Serenelli si
convertì  maturando la decisione di  ritirarsi  in convento
alla fine dei trent'anni di condanna per l'omicidio,  cosa
che fece. Il potere del perdono è immenso e lo esprime
bene  proprio  la  storia  dell’assassino  di  santa  Maria
Goretti.  Questo  fu  il  suo  testamento  spirituale:  «Sono
vecchio  di  quasi  80  anni,  prossimo a  chiudere  la  mia
giornata. Dando uno sguardo al passato, riconosco che
nella mia prima giovinezza infilai una strada falsa: la via
del male che mi condusse alla rovina. Vedevo attraverso
la stampa, gli spettacoli e i cattivi esempi che la maggior
parte dei giovani segue quella via, senza darsi pensiero:
ed  io  pure  non me ne  preoccupai.  Persone credenti  e
praticanti  le  avevo  vicino  a  me,  ma  non  ci  badavo,
accecato da una forza bruta che mi sospingeva per una
strada  cattiva.  Consumai  a  vent’anni  il  delitto
passionale,  del  quale  oggi  inorridisco  al  solo  ricordo.
Maria  Goretti,  ora  santa,  fu  l’angelo  buono  che  la
Provvidenza  aveva  messo  avanti  ai  miei  passi.  Ho
impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e
di  perdono.  Pregò  per  me,  intercedette  per  me,  suo
uccisore.
Seguirono  trent’anni  di  prigione.  Se  non  fossi  stato
minorenne,  sarei  stato  condannato  a  vita.  Accettai  la
sentenza meritata; rassegnato espiai la mia colpa. Maria
fu  veramente  la  mia  luce,  la  mia  Protettrice;  col  suo
aiuto mi diportai  bene e  cercai  di  vivere onestamente,
quando la società mi riaccettò tra i suoi membri. I figli di
San Francesco, i Minori Cappuccini delle Marche, con
carità serafica mi hanno accolto fra loro non come un
servo, ma come fratello. Con loro vivo dal 1936.
Ed ora aspetto sereno il momento di essere ammesso alla
visione  di  Dio,  di  riabbracciare  i  miei  cari,  di  essere
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vicino al mio angelo protettore e alla sua cara mamma,
Assunta.
Coloro che leggeranno questa mia lettera vogliano trarre
il  felice  insegnamento  di  fuggire  il  male,  di  seguire  il
bene, sempre, fin da fanciulli.  Pensino che la religione
coi suoi precetti non è una cosa di cui si può fare a meno,
ma  è  il  vero  conforto,  la  unica  via  sicura  in  tutte  le
circostanze, anche le più dolorose della vita.
Pace e bene! »
(Alessandro  Serenelli,  testamento  autografo,  5  maggio
1961)

PROPOSITO  PER  INCARNARE  NELLA  PROPRIA
VITA L’OPERA DI MISERICORDIA
In questo periodo verifichiamo nel nostro cuore se abbiamo
qualcosa da farci perdonare da qualcuno, o se abbiamo da
perdonare qualcuno per qualcosa. Cerchiamo di liberarci dal
peso  della  freddezza  o  del  risentimento  tentando  di
riavvicinarci  alle  persone  con  cui  abbiamo  un  debito,  di
chiarire,  di  accogliere.  Tenendo  presente  ciò  che  ha
puntualizzato  Papa  Francesco  nel  dialogo  coi  giornalisti
sull’aereo che lo riportava dal viaggio in America: “Se una
persona ha fatto del male, è cosciente di quello che ha fatto e
non chiede perdono, chiedo a Dio lo tenga in conto. Io lo
perdono, ma lui non riceve il perdono, è chiuso al perdono.
Una  cosa  è  dare  il  perdono  -  tutti  siamo  obbligati  a
perdonare,  perché  tutti  siamo  perdonati  -  e  una  cosa  è
ricevere il perdono. Se chi ha commesso il male è chiuso al
perdono, non lo riceve,  perché ha chiuso con la chiave la
porta a Dio".
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SOPPORTARE
PAZIENTEMENTE LE
PERSONE MOLESTE

MESSAGGIO  CHIAVE  DELL’INCONTRO:
muoversi  a  compassione  degli  altri,  è  la
caratteristica propria dei figli di Dio.

Sono grato per la sopportazione che ricevo dagli
altri e da Dio?

- MOMENTO O PREGHIERA
Inno alla carità (San paolo, 1Cor 13, 1-7)
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che 
tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 
misteri e tutta la scienza, 
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, 
ma non avessi la carità, 
non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio 
corpo per esser bruciato, 
ma non avessi la carità, 
niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; 
non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, 
ma si compiace della verità. 
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Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”.

O Gesù, mite e umile di cuore,
rendi il mio cuore simile al Tuo.

-  RIFERIMENTO  DEL  CATECHISMO  DELLA
CHIESA CATTOLICA

 [2219] Il rispetto filiale favorisce l'armonia di tutta la
vita familiare; concerne anche le relazioni tra fratelli e
sorelle.  Il  rispetto  verso  i  genitori  si  riflette  su  tutto
l'ambiente familiare. "Corona dei vecchi sono i figli dei
figli"  (  Pr  17,6  ).  "Con ogni  umiltà,  mansuetudine  e
pazienza, “sopportatevi” a vicenda con amore" ( Ef 4,2
).

- RIFERIMENTO BIBLICO
Lettera di San Paolo ai Colossesi cap. 3 v.12-13 
[12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di 

sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi.

Altro riferimento: 1Gv 4,7 – 5,4

-  SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE 

La vera misericordia secondo il Cardinale Biffi: 
“Sopportare pazientemente le persone moleste”
“Ci dobbiamo mettere  tutti  nel  numero delle  “persone
moleste”, chi più chi meno naturalmente. Il suggerimento
va  dunque  a  vantaggio  di  tutti.  E  tutti  dobbiamo
imparare la virtù della sopportazione. Solo un’ingenuità
illuministica  –  destinata  ben  presto  alla  delusione  –
potrebbe farci pensare che gli uomini siano nativamente
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simpatici  e  che  su  questo  principio  possa  fondarsi  e
reggersi  la  nostra  filantropia.  Come  al  solito,  il
cristianesimo  è  più  attento  alla  verità  delle  cose.  Non
perché siamo buoni e amabili, dobbiamo voler bene agli
altri, ma perché è buono Dio che per amore ci ha creati
tutti,  noi e loro. Sarebbe interessante,  anche se un po’
rischioso,  fare  un  elenco  almeno  per  categoria  delle
“persone moleste”. Diciamo solo che vi si ritrova spesso
anche la gente più stimabile e meglio intenzionata. Per
esempio, coloro che hanno uno zelo eccessivo e non si
rendono conto che se il male non va fatto mai, il  bene
non  va  fatto  sempre  tutto  e  da  tutti.  Per  esempio,  gli
amici giornalisti che devono pur guadagnarsi il pane, ma
qualche  volta  se lo  guadagnano cercando di  farti  dire
non ciò che a te preme di dire, bensì ciò che a loro pare
più  adatto  a  costituire  una  notizia  interessante.  Per
esempio, i cardinali  che,  magari credendo di far bene,
tengono discorsi troppo lunghi e noiosi. Ciò che importa
di più è che ci convinciamo di essere tutti, per il verso o
per  l’altro fastidiosi  e  irritanti  per  il  nostro prossimo.
D’altronde,  finché  non  entreremo  nel  Regno  dei  cieli
nessuno  di  noi  è  dispensato  dalla  necessità  di  aver
pazienza. E appunto l’abitudine alla pazienza è la sesta
misericordia  che  la  comunità  cristiana  può  offrire  ad
un’umanità che si fa ogni giorno più intollerante e più
esosa.  Secondo  una  celebre  definizione  di  Newman,  il
gentiluomo è colui che non dà mai pena agli altri. E’ un
ideale perfettamente evangelico che dobbiamo proporre
a tutti e prima ancora dobbiamo tentare di avverare nelle
nostre parole e nei nostri comportamenti”.

Per  riuscire  a  sopportare  occorre  esercitarsi  nella
pazienza.  La pazienza  indica  un sopportare  nel  tempo,
occorre essere forti e motivati. Si dice che la pazienza è la
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virtù  dei  forti….  La  Bibbia  ci  precisa:  “E’  meglio  la
pazienza che la forza di un eroe, chi domina se stesso
vale più di chi conquista una città” (Pro 16,32). Indica la
capacità  di  sopportare  a  lungo.  Perché  si  dovrebbe
sopportare con pazienza?
L'apostolo  San Paolo  scrive:  "Sopportatevi  a  vicenda
con amore".  Questa  è  forse l'opera di misericordia più
attuale, più quotidiana, più universale; ci interpella tutti i
giorni,  dovunque andiamo,  perché  ogni  giorno siamo a
contatto  con  persone:  in  famiglia,  sul  lavoro,  per  la
strada, sull'autobus, al cinema, a scuola, in parrocchia, in
chiesa. 
Qualche volta possiamo scegliere noi le persone con cui
intrattenerci,  con cui fare un'iniziativa,  o una gita o un
viaggio;  e  allora  selezioniamo  le  persone,  scegliamo
quelle  che  ci  vanno  bene,  che  sono  affini  al  nostro
temperamento, alle nostre idee, ai nostri sentimenti. Ma
normalmente nella vita non è così: dobbiamo prendere le
persone come sono e talvolta sono proprio "moleste". Del
resto anche noi  possiamo essere,  magari  senza volerlo,
"persone moleste" per gli altri. 
Come  comportarsi?  San  Paolo  scrive:  "Portate
pazientemente gli uni i pesi degli altri per amore". Le
due parole chiave sono: "pazientemente" e "per amore".
Di  fronte  al  comportamento  fastidioso  di  una  persona
possiamo ribellarci, brontolare o apertamente di fronte o
meno francamente alle spalle; oppure possiamo tacere e
sopportare. Ma la sopportazione da sola  è  povera e può
essere  anche  un  comportamento  stupido.  E',  perciò,  la
seconda parola "per amore" che dà significato cristiano
alla sopportazione, che la rende pienamente accettabile e
la trasforma in "opera di misericordia". 
Certamente  non  è  facile  sopportare  pazientemente  le
persone moleste  con amore.  In genere  è  più difficile
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con le persone vicine, con cui ci si trova a vivere molte
ore al giorno, ad esempio con la nonna arteriosclerotica
che  ripete  sempre  le  stesse  cose,  o  con  il  collega
d'ufficio che tenta di scaricarti addosso il suo lavoro, o
con la vicina di casa che controlla tutti i passi che fai.
Eppure anche  quest'opera  di  misericordia  può  essere
una via di miglioramento e di santità. 

-  TESTIMONIANZA  DI  UN  SANTO  CHE  HA
VISSUTO  IN  PARTICOLARE  LE  OPERE  DI
MISERICORDIA

Santa Teresa di Lisieux: “Sopportarmi come sono”
Nell'epoca in cui la santità era considerata come un'impresa
eroica, impossibile per i più, è sbocciato un fiore che ha
provocato all'interno della Chiesa una rivoluzione d'amore,
tanto  da  riscuotere  un  successo  universale  capace  di
affascinare  anche  l'Oriente  cristiano.  Santa  Teresa  di
Lisieux, detta affettuosamente Teresina, è morta ad appena
24 anni nel Carmelo dove aveva ottenuto la dispensa per
entrare  a  soli  15  anni,  e  ha  insegnato  come  vivere
un'ordinaria,  quotidiana  straordinarietà.  Dai  suoi  scritti  è
infatti  trapelato  un  paradosso:  nonostante  una  sua
consorella le fosse particolarmente antipatica, Teresina era
talmente gentile e prodiga nei suoi confronti da far credere
a tutte che invece fosse la sua prediletta.
Santa  Teresa  è  stata  canonizzata  in  tempo  record,  è
compatrona della Francia con Giovanna d'Arco, ed è stata
proclamata Dottore della Chiesa, per la sua teologia della
"piccola  via"  della  santità.  Nella  sua  Storia  di  un'anima
leggiamo: «Lei lo sa, Madre, ho sempre desiderato essere
una  santa,  ma  ahimé,  ho  sempre  accertato,  quando  mi
sono paragonata  ai  santi,  che  tra  essi  e  me c'è  la  stessa
differenza che tra una montagna la cui vetta si perde nei
cieli, e il granello di sabbia oscura calpestata sotto i piedi
dei passanti. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta: il buon
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Dio  non  può  ispirare  desideri  inattuabili,  perciò  posso,
nonostante  la  mia  piccolezza,  aspirare  alla  santità;
diventare più grande mi è impossibile, debbo sopportarmi
tale quale sono con tutte le mie imperfezioni, nondimeno
voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una via
ben diritta,  molto breve,  una piccola via tutta nuova.
Vorrei anch'io trovare un ascensore per innalzarmi fino a
Gesù, perché sono troppo piccola per salire la dura scala
della perfezione ... L'ascensore che deve innalzarmi fino
al cielo sono le vostre braccia, Gesù! Per questo non ho
bisogno di crescere, al contrario bisogna che resti piccola,
che lo divenga sempre più».
Di famiglia benestante e profondamente cristiana (anche i
genitori  sono  prossimi  alla  canonizzazione),  Teresina
aveva  un'energia  e  uno  slancio  missionario  e  apostolico
intrattenibili,  che  è  riuscita  a  sintetizzare  nella  sua
vocazione, trovando il suo posto nel corpo ecclesiale:
«Nel  cuore  della  Chiesa,  mia  madre,  io  sarò  l'amore»;
diventando  così,  dall'interno  della  sua  clausura,
compatrona delle missioni.

- PROPOSITO PER INCARNARE NELLA PROPRIA
VITA IL MESSAGGIO: Possiamo cercare di osservare
noi stessi e gli altri con occhi nuovi. Ci sono vari livelli di
osservazione:
1.  con gli occhi dell’altro: Questa persona mi è molesta,

ma io come sono per lei o per altri? E se pretendo che
questa persona mi sopporti, non è giusto che anche io
cerchi di sopportarla?

2.  con gli occhi di Dio: agli occhi di Dio io come sono?
Penso  di  esserGli  gradito  oppure  sono  un  credente
molesto,  che  non  dà  una  buona  testimonianza,  che
magari  rende molesto (cioè ostacola)  il  rapporto degli
altri con Dio? In Isaia leggiamo: “Non mi hai portato
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neppure un agnello per l’olocausto, non mi hai onorato
con i tuoi sacrifici. Io non ti ho molestato con richieste
di offerte, né ti ho stancato esigendo incenso. (…) Ma tu
mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con
le tue iniquità” (Isaia 43,23-24). Nonostante questo Dio
mi  ama  incondizionatamente  e  mi  sopporta.  Io  sono
chiamato  a  imitarLo,  cercando  di  essere
“Misericordioso come il Padre”.

3.  con  gli  occhi  della  fede:  nel  Vangelo  è  scritto
chiaramente:  “In  verità  vi  dico:  ogni  volta  che  avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l'avete fatto a me”. (Mt 25,40). La persona che
ho davanti  dunque è per me Gesù stesso: come tratto
Gesù? Come voglio rapportarmi a Lui? 

Cercando di tenere presente la mia miseria, cercando di
tenere davanti agli occhi del cuore l’atteggiamento di Dio
per me e sforzandomi di riconoscere Gesù nella persona
che  ho  davanti,  cerco  di  vivere  questa  Opera  di
misericordia.
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PREGARE DIO PER I VIVI E
PER I MORTI

MESSAGGIO CHIAVE DELL’INCONTRO:
Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché
il  Padre  sia  glorificato  nel  Figlio. Se  mi  chiederete
qualche cosa nel mio nome, io la farò.(Gv. 14,13-14)

1) SPUNTO PER LA PREGHIERA
Il giorno si spegne lentamente: 
resta con noi Signore, e con la tua Chiesa.
La notte si avvicina e siamo spaventati.
Ci sono quelli che non dormono,
veglia su di loro: Tu sei la Luce.
Ci sono quelli che soffrono,
consolali: Tu sei la Pace.
Ci sono quelli che non ne possono più,
confortali: Tu sei la Dolcezza e la Forza.
Molti sono soli,
visitali: Tu sei l'Amore.
Molti sono affamati,
nutrili: Tu sei il Pane.
Tanti si sono addormentati,
proteggili: Tu sei la Speranza.
resta con noi Signore,
resta con noi: Tu sei la Vita.
O Dio, onnipotente ed eterno,
Signore dei vivi e dei morti, 
pieno di misericordia verso tutte le tue creature, 
concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli defunti, 
perché immersi nella tua beatitudine 
ti lodino senza fine. 
Amen.
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2) RIFERIMENTO DEL CATECHISMO
947 «Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene
degli  uni  è  comunicato  agli  altri.  [...]  Allo  stesso  modo
bisogna  credere  che  esista  una  comunione  di  beni  nella
Chiesa. Ma il membro più importante è Cristo, poiché è il
Capo. [...] Pertanto, il bene di Cristo è comunicato a tutte le
membra;  ciò  avviene  mediante  i  sacramenti  della
Chiesa». 504 «L'unità  dello  Spirito,  da  cui  la  Chiesa  è
animata  e  retta,  fa  sì  che  tutto  quanto  essa  possiede  sia
comune a tutti coloro che vi appartengono». 505

948 Il termine «comunione dei santi» ha pertanto due significati,
strettamente  legati:  «comunione  alle  cose  sante  (sancta)»  e
«comunione tra le persone sante (sancti)».«Sancta sanctis!» – le
cose  sante  ai  santi  –  viene  proclamato  dal  celebrante  nella
maggior parte delle liturgie orientali, al momento dell'elevazione
dei  santi  Doni,  prima  della  distribuzione  della  Comunione.  I
fedeli (sancti) vengono nutriti del Corpo e del Sangue di Cristo
(sancta)  per  crescere  nella  comunione  dello  Spirito  Santo  e
comunicarla al mondo.

2634 L'intercessione  è  una  preghiera  di  domanda che ci
conforma da vicino alla  preghiera  di Gesù. È lui  l'unico
intercessore presso il  Padre in favore di tutti  gli  uomini,
particolarmente  dei  peccatori. 117 Egli  «può  salvare
perfettamente  quelli  che per mezzo di lui  si  accostano a
Dio,  essendo  egli  sempre  vivo  per  intercedere  a  loro
favore» (Eb 7,25). Lo Spirito Santo stesso «intercede [...],
poiché  egli  intercede  per  i  credenti  secondo i  disegni  di
Dio» (Rm 8,26-27).
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2635 Intercedere,  chiedere  in  favore  di  un  altro,  dopo
Abramo,  è  la  prerogativa  di  un cuore  in  sintonia  con la
misericordia di Dio. Nel tempo della Chiesa, l'intercessione
cristiana partecipa a quella di  Cristo: è espressione della
comunione  dei  santi.  Nell'intercessione,  colui  che  prega
non cerca solo «il proprio interesse, ma anche quello degli
altri» (Fil 2,4), fino a pregare per coloro che gli fanno del
male. 118

2636 Le  prime  comunità  cristiane  hanno  intensamente
vissuto questa forma di condivisione. 119 L'Apostolo Paolo
le rende così partecipi del suo ministero del Vangelo, 120 ma
intercede  anche  per  esse. 121 L'intercessione  dei  cristiani
non conosce frontiere: «per tutti gli uomini, [...] per tutti
quelli  che  stanno al  potere»  (1 Tm  2,1),  per  coloro  che
perseguitano, 122 per la salvezza di coloro che rifiutano il
Vangelo. 123

2564 La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra
Dio e l'uomo in Cristo. È azione di Dio e dell'uomo; sgorga
dallo Spirito Santo e da noi, interamente rivolta al Padre, in
unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo.

2565 Nella  Nuova  Alleanza  la  preghiera  è  la  relazione
vivente  dei  figli  di  Dio  con  il  loro  Padre  infinitamente
buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo.
La grazia del Regno è «l'unione della Santa Trinità tutta
intera  con  lo  spirito  tutto  intero».8 La  vita  di  preghiera
consiste  quindi  nell'essere abitualmente alla  presenza del
Dio  tre  volte  Santo  e  in  comunione  con  lui.  Tale
comunione di vita è sempre possibile, perché, mediante il
Battesimo,  siamo  diventati  un  medesimo  essere  con
Cristo.9 La  preghiera  è  cristiana  in  quanto è  comunione
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con Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Le
sue dimensioni sono quelle dell'amore di Cristo.10

3) RIFERIMENTO BIBLICO
1 TIMOTEO 2,1-7
Esorto  dunque,  prima  di  ogni  altra  cosa,  che  si  facciano
suppliche,  preghiere,  intercessioni,  ringraziamenti  per  tutti
gli uomini, 2 per i re e per tutti quelli che sono costituiti in
autorità,  affinché  possiamo condurre  una  vita  tranquilla  e
quieta  in  tutta  pietà  e  dignità. 3 Questo  è  buono e  gradito
davanti a Dio, nostro Salvatore, 4 il quale vuole che tutti gli
uomini  siano  salvati  e  vengano  alla  conoscenza  della
verità. 5 Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, 6 che ha dato se stesso
come prezzo di riscatto per tutti; questa è la testimonianza
resa a suo tempo, 7 e della quale io fui costituito predicatore
e  apostolo  (io  dico  il  vero,  non  mento),  per  istruire  gli
stranieri nella fede e nella verità.

Altri spunti dalla Scrittura: 
Genesi 18,16-33
Matteo 6,5-7
Colossesi 1,3-5 e 9-11

4)  SPUNTO  DI  RIFLESSIONE  TEOLOGICA  E
PASTORALE -  Card. G. BIFFI -Eucaristia e opere di
misericordia  –  Congr.  Eucaristico  di  Siena,  3  giugno
1994

Dare  agli  altri  il  soccorso  della  nostra  preghiera  è  un
significativo  atto  di  amore,  e  ci  aiuta  a  oltrepassare
quell’egoismo spirituale che, anche nel rapporto religioso, ci
impedisce  di  evadere  dalle  angustie  dei  nostri  personali
interessi.  Ciascuno  di  noi  deve  temere  di  stare  solo  al
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cospetto di Dio: sentirsi avvalorati dalla voce implorante per
noi  dei  nostri  fratelli  ci  rincuora.  Così  come  la  nostra
orazione  è  impreziosita  se  si  fa  davvero  “cattolica”,
consapevole  che  i  figli  di  Dio  sono  una  sola  famiglia
affettuosamente compaginata; una famiglia che nemmeno la
morte  riesce  veramente  a  dividere.  La  forma  più  alta  di
questa  preghiera  universale  è  la  celebrazione  eucaristica,
perché il sacrificio della messa – ci ricorda l’insegnamento
sempre attuale del Concilio di Trento – “viene offerto non
solo  per  i  peccati,  le  pene,  le  soddisfazioni  e  le  altre
necessità dei fedeli viventi,  ma anche per coloro che sono
morti  in  Cristo e  non sono ancora pienamente  purificati”.
L’intercessione  per  tutta  l’umanità  è  l’ultima  misericordia
che, secondo questo elenco, la Chiesa fa piovere su tutte le
genti. E anzi qui sta, propriamente parlando, la funzione del
sacerdozio battesimale:  il  popolo di Dio radunato da ogni
regione, da ogni stirpe, da ogni cultura, eleva unitamente a
Cristo  suo  capo  e  suo  principio  di  vita  una  supplica
ininterrotta, e offre la Vittima unica e pienamente efficace,
resa  presente  sull’altare,  a  favore  dell’intera  creazione,
implorando  così  su tutti  gli  uomini  la  grazia  salvifica  del
padre di tutti.

Mi rimane da esprimere ancora un pensiero, che valga come
conclusione  di  quanto  si  è  detto.  Colui  che  è  il  vero  e
perenne protagonista delle opere di misericordia è il Signore
Gesù. Egli  si  fa  presente nelle  nostre  chiese sotto  i  segni
eucaristici per dirci che: non c’è atto veramente cristiano ed
ecclesiale di attenzione agli altri che non tragga da lui il suo
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slancio, la sua potenza, la sua giustificazione. (…) Egli resta
veramente,  realmente,  corporalmente  in  mezzo  a  noi  e  ci
aspetta,  come  il  grande  e  vero  dispensatore  di  ogni
misericordia. All’altare e nel tabernacolo “non abbiamo un
sacerdote  che  non  sappia  compatire  le  nostre  infermità
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza
di noi, escluso il peccato.  Accostiamoci dunque con piena
fiducia  al  trono  della  grazia,  per  ricevere  misericordia  e
trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno” (Eb
4,15-16). Così sia in tutta la nostra vita.

5)  TESTIMONIANZA  DI  UN  SANTO  CHE  HA
VISSUTO  IN  PARTICOLARE  LE  OPERE  DI
MISERICORDIA

Santa  Maria  Faustina  Kowalska Vergine  (Glogowiec,
Polonia,  25  agosto  1905  -  Cracovia,  Polonia,  5  ottobre
1938) 

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena,
è la terza dei 10 figli di Marianna e Stanislao Kowalski. Che
sono  contadini  poveri,  nella  Polonia  divisa  tra  gli  imperi
russo, tedesco e austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi va a
servizio. Pensava di farsi suora già da piccola, ma realizza il
progetto  solo  nell’agosto  1925:  a  Varsavia  –  ora  capitale
della  Polonia  indipendente  –  entra  nella  comunità  della
Vergine  della  Misericordia,  prendendo  i  nomi  di  Maria
Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando
poi  per  varie  case  della  Congregazione  (tra  cui,  quelle  di
Varsavia,  Vilnius  e  Cracovia).  Ma  al  tempo  stesso  è
destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi confessori le
suggeriscono  di  annotare  in  un  diario  (poi  tradotto  e
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pubblicato in molte lingue). E tuttavia non crede che questi
fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei scrive che
alla  perfezione  si  arriva  attraverso  l’unione  intima
dell’anima con Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni,
estasi”. Queste sono piuttosto veicoli dell’invito divino a lei,
perché  richiami  l’attenzione  su  ciò  che  è  stato  già  detto,
ossia sui testi della Scrittura che parlano della misericordia
divina  e  poi  perché  stimoli  fra  i  credenti  la  fiducia  nel
Signore (espressa con la formula: Gesù, confido in te) e la
volontà di farsi personalmente misericordiosi.
La  missione  di  Suor  Faustina  consiste  in  tre  compiti:
- Avvicinare e proclamare al mondo la verità rivelata nella
Sacra  Scrittura  sull'amore  misericordioso  di  Dio  per  ogni
uomo.
-  Implorare  la  misericordia  Divina  per  tutto  il  mondo,
soprattutto per i peccatori, tra l'altro attraverso la prassi delle
nuove forme di culto della Divina Misericordia indicate da
Gesù: l'immagine di Cristo con la scritta:  Gesù confido in
Te, la festa della Divina Misericordia nella prima domenica
dopo  Pasqua,  la  coroncina  alla  Divina  Misericordia  e  la
preghiera nell'ora della Misericordia (ore 15). 
-  Ispirare  un  movimento  apostolico  della  Divina
Misericordia  con  il  compito  di  proclamare  e  implorare  la
misericordia  Divina  per  il  mondo  e  di  aspirare  alla
perfezione cristiana sulla via che prescrive un atteggiamento
di  fiducia  filiale  in  Dio,  che  si  esprime  nell'adempimento
della Sua volontà e nell'atteggiamento misericordioso verso
il prossimo.
Muore  a  33  anni  in  Cracovia.  Beatificata  nel  1993,  è
proclamata santa nel 2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie
si trovano a Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della Divina
Misericordia.
Gesù apparendole le confermò il  valore della  preghiera di
intercessione dicendole:  "Concederò grazie senza numero

98



99

a chi recita la Corona alla Divina Misericordia che ti ho
insegnato.  Se  recitata  accanto  ad  un  morente  non  sarò
giusto Giudice, ma Salvatore.".

6) PROPOSITO PER INCARNARE NELLA PROPRIA
VITA IL MESSAGGIO DELL’INCONTRO
In questo tempo si può imparare a recitare la Coroncina
della  Divina  Misericordia  per  i  peccatori  e  per  i
moribondi e impegnarsi a recitare ogni giorno una decina
di  “L’Eterno  riposo”  per  i  defunti,  oppure  comunque
prendere un impegno semplice e speciale di preghiera a
favore degli altri e dei defunti da portare avanti in questo
anno della Misericordia.
Si possono cercare delle preghiere o delle devozioni su
internet, per esempio sui seguenti siti:

http://www.preghiereperlafamiglia.it
http://www.preghieracontinua.it
http://www.preghiereagesuemaria.it/
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