
Le parole chiave 

Giubileo 
della 

Misericordia 

del 

Le Opere di 
Misericordia 
spirituali 

Gesti che cambiano il cuore 

7 Pregare  
Dio  
per i vivi  
e per i morti 

 

Pregare per l’umanità intera 
significa riconoscerci dentro 
una comune figliolanza: Dio è 

Padre di tutti.   
Una preghiera così nasce dalla fiducia nella volontà 
di Dio a cui affidiamo vivi e morti. Essa non sosti-
tuisce l’azione per il bene, la giustizia e la verità, 
ma la rende libera e forte, impedendo così che sia 
sorda alla misericordia.  
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6 Sopportare  
  pazientemente  
  le persone  
  moleste 

 
Non significa sopportare tutto e tutti in modo pas-
sivo, ma rispondere al peso che l’altro pone su di 
me con mitezza, cioè con la forza tenace del bene. 
Ciò a volte significa agire, con parole o con gesti 
insieme benevoli e forti; a volte significa attendere 
o prendere prudentemente le distanze.  
Ma è saggio sapere che c’è sempre una parte 
dell’altro che io devo sopportare: anche nell’amore 
in famiglia è così. E un amore tiene proprio perché 
si impara a “portare gli uni i pesi degli altri” (Gal 
8,2). Occorre saper riconoscere e accettare il peso 
dell’altro anche con un po’ di umorismo e insieme 
non lasciarsi sconfiggere da esso e dalla nostra 
istintività. Solo chi è paziente è forte. 

Le sette opere di misericordia spiritua-
li, sono una estensione alla dimensione 
interiore dell’uomo delle opere di mi-
sericordia corporali. L’uomo è uno solo, 
anima e corpo sono tutt’uno: la provvi-
denza di Dio avvolge l’intera nostra 
umanità e la rende capace di donare 
quella misericordia che gratuitamente 
abbiamo ricevuto. 

 



 

Nessun indottrinamento, nessun 
sdottoreggiare che umilia, nes-
sun impadronirsi della coscienza 
del discepolo: insegnare a chi 
non sa è il gesto della misericor-
dia che aiuta ad aprire gli occhi 
alla vita, a scoprire un mondo 
nuovo e a vedere in modo libe-
rante e rigenerante.  
Il vero maestro apre una porta 
affinché l’altro possa varcarla 
personalmente e trovare verità e 
pace. Il maestro ha le risorse per 
farlo e non le nega, adoprandosi 
umilmente e saggiamente: lui stesso impara men-
tre insegna. E lo fa più con la sua umanità che con 
le parole: se le usa volentieri, è perché la ragione è 
un’ insostituibile via di conoscenza della verità. Ma 
la forza dell’esempio è senza pari. 

4 Consolare gli afflitti 
 

Consolare chi è nel dolore non è mai questione di 
parole. Le parole ridotte a frasi pie, spesso tutt’al-
tro che sagge, feriscono 
ancora di più. Consolare è 
stare fedelmente accanto 
a chi è solo e sofferente: 
la fede non cancella il do-
lore, ma lo rende più uma-
no e lo apre alla fiducia e 
alla speranza. 

 
 
 
          Il dubbio fa parte della vita: serve 
    alla ricerca della verità, che non 
    è mai a buon mercato. Quando 
     si dubita ci si muove: è l’acido
          scetticismo che paralizza,
    non il dubbio. Un dubbioso 
       prima di essere consiglia
           to, va dunque ascoltato: 
              il suo dubbio può stimo-
lare anche me per cercare insieme maggior luce. 
Il consiglio al dubbioso nasce dalla premura per lui 
e si esprime con la saggezza che non risponde alle 
domande in modo accademico, ma aiuta a predi-
sporre le sue risorse perché lui stesso possa attin-
gere luce e volontà.  
Il dubbio non si cancella con la certezza granitica, 
ma con la fiducia che si possa fare un passo in 
avanti. Fede e dubbio dunque si chiamano a vicen-
da: non il dubbio e la domanda, ma la superficialità 
e l’ideologia sono i nemici della fede. 

3 Ammonire i peccatori 
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1 Consigliare  
  i dubbiosi 

2 Insegnare a chi 
  non conosce 

Ben lungi  
dal giudizio  
o dal pette- 
golezzo,  
quest’opera  
nasce dalla premura per il fratel-
lo. Quando si corregge chi ha 
smarrito la via si deve far perce-
pire che mi sta a cuore, nel tono, 
nel linguaggio e nella situazione. 
È un’arte: ed è meno gravoso 
ricevere una correzione che far-
la, perché ci si espone al rifiuto e 
alla possibile accusa di ipocrisia. 
Correggere è anche un gesto politico: è doveroso 
dire ciò che porta la società in una direzione sba-
gliata, non umana. Il compito profetico della Chie-
sa, sempre crocefiggente, si esercita anche così.  

È uno dei segni 
per eccellenza 
dello stile cri-
stiano di vivere. 

Manifesta in modo chiaro e forte co-
me Dio guarda ad ogni suo figlio: lo 
vede ancora capace di bene, pur se 

ha compiuto il male, anche il peggiore. 
Il perdono è cosa esigente: domanda di riconosce-
re il male fatto o subìto, non di sminuirlo. Esige 
tempo ed umiltà e va chiesto e donato. Deve na-
scere dal cuore ed esprimersi in gesti. E sa invoca-
re la forza di Dio, perché è durissimo perdonare.   

5 Perdonare  
volentieri  
le offese 

 

 

 

 


