
Le parole chiave 

Giubileo 
della 

Misericordia 

del 

Le Opere di 
Misericordia 
corporali 

Per trasformare il mondo 

5 Visitare gli infermi 
 

Delicato e pre-
ziosissimo ge-
sto è il visitare 
chi è malato: 
riecheggia la 
visita di Dio al 
suo popolo, che 
si identifica in chi soffre. Mai emarginare i malati: 
ciò che spaventa non è il dolore o la morte ma il 
viverli da soli. Non ci fermi l’imbarazzo a condivide-
re la fragilità o la fatica a esprimere loro tenerezza. 
Nei malati non c’è solo un bisogno: hanno molto da 
dare. Insegnano l’essenziale: la fiducia in Dio e l’a-
more. Nella malattia possiamo imparare molto e 
insegnare molto a chi ci accosta con premura. 

6 Visitare 
i carcerati 

 

Questa è una espres-
sione alta dello sguardo 
di Dio su di noi: oltre la colpa o l’innocenza c’è  
sempre un figlio di Dio, un fratello. La cura di chi è 
in carcere aiuta loro a non smarrire il senso di que-
sta dignità, che il carcere lede anche oltre la pena e 
segna per tutta la vita. E aiuta noi a vincere l’abitu-
dine alle condanne sommarie e ai pregiudizi.  
Non dimentichiamo che ci sono carceri anche fuori: 
la prigione delle paure, della depressione, della ma-
lattia psichica. Carceri spesso durissimi. 

7 Seppellire i morti 

 

Onorare i morti con rispet-
to e sobrietà è gesto di 
civiltà e di amore per chi ci 
ha lasciato. Questo legame 
d’amore si esprime  nella 
celebrazione dell’Eucari-

stia: il banchetto eterno di lassù a cui partecipano i 
nostri defunti, è anticipato quaggiù con noi in cam-
mino. Ci fidiamo della promessa di Gesù: un giorno 
ci rivedremo. È gesto di carità partecipare al dolore 
e alle esequie di chi ci lascia, anche se sconosciuto 
e ancora di più se solo.                        
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Le sette opere di misericordia corporali, 
che la tradizione cristiana ha tratto dal ca-
pitolo 25 del vangelo di Matteo (con l’ag-
giunta biblica dell’ultima), sono come un 
sacramento dell’agire: l’azione della mise-
ricordia di Dio passa attraverso la nostra, e 
opera, discreta e tenace, la trasformazione 
del mondo, salvandolo nella sua dimensio-
ne materiale e spirituale.  

Anonimo fiammingo, 1580 



1 Dar da mangiare   
agli affamati 

 

Il cibo non è assicurato a tutti, nei paesi poveri, ma 
anche tra noi: non perché manchi, ma perché è mal 
distribuito. Non sprecare il cibo e volerlo condivide-
re è la via di uscita dal dramma della fame ed è un 
gesto quotidiano e possibile a tutti.  
Necessario cibo per gli uomini di ogni nazione è 
una vita dignitosa, un lavoro certo, un futuro sere-
no: quest’opera di misericordia è anche un criterio 
per valutare le scelte della politica e dell’economia. 
Infine, tutti siamo affamati di un cibo ben più che 
materiale e 
che non può 
mancare: il 
cibo della 
d i g n i t à , 
dell’amore e 
del senso 
della vita.  

2 Dar da bere  
  agli assetati 

 

L’acqua è una 
risorsa essenziale 
per la vita: non 
deve mancare a 
nessuno. Mai 
sprecare l’acqua, 
mai inquinare le 
risorse idriche, 
mai farne oggetto 
di speculazione a 
danno dei poveri. 

Oggi ci sono guerre per il controllo dell’acqua e 
solo l’equa condivisione può essere una soluzione. 
Offrire da bere è inoltre ricco di significati simbolici: 
è il primo segno di ospitalità; e davanti a un buon 
bicchiere nasce una migliore sintonia. 
Non dimentichiamo che l’aver sete è ben più che 
un bisogno del fisico, ma del cuore: la sete di giu-
stizia e di verità, di amore e di attenzione è scritta 
nel cuore di ciascuno. Una sete così solo Dio può 
calmarla. 

4 Alloggiare i pellegrini 
 

Nell’antichità l’ospitalità era sacra e la Bibbia narra 
splendide storie di ospitalità. Anche Gesù fu stra-
niero e ospite e la storia della chiesa è ricca di per-
sone e istituzioni dedite all’accoglienza. 
Accogliere un’ospite, soprattutto se straniero, apre 
orizzonti, fa cadere muri e costruisce ponti, capaci 
di fare storia buona. Ospitare è un bene per tutti. 
Dice la lettera agli Ebrei: “Non dimenticate l’ospita-
lità; alcuni praticandola, senza saperlo hanno ac-
colto angeli”(Eb 13,2). Che bello se -nei limiti del 
possibile- in ogni casa  ci fosse una stanza adatta 
all’ospitalità! Oggi accogliere gli stranieri è una se-
ria questione anche politica, che chiede energica 
apertura di cuore e di mente: i problemi sono dav-
vero complessi. Ma mai parlare male degli stranieri 
o trattarli male o sfruttarli fino alla schiavitù.  

3 Vestire chi e’  nudo 

 

Il vestito è il 
segno della 
dignità di un 
uomo, ne  
valorizza la 
bellezza, lo 
stile e il ruo-
lo: è ben più di una protezione dal freddo. Non de-
ve mancare mai, per la salute del corpo e del cuo-
re. Ma la dignità  non è riducibile all’abito che si 
indossa: se idolatrato, spesso sotto il vestito non 
c’è nulla... 
Il riutilizzo di abiti in buono stato tra famigliari e 
amici è segno di una vita sobria e semplice. La rac-
colta di abiti e il loro dono a chi lo necessita è un 
gesto di squisita e diffusa carità. Vestire chi è nudo 
significa anche non esporre mai nessuno al pette-
golezzo e alla calunnia, violandone la dignità. 
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