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Dimensione spirituale della carità 
La divisione delle opere di misericordia in corporali e spirituali forse ha origine da alcune interpretazioni 

esegetiche di Origene e di altri Padri della Chiesa, i quali sottolineavano che si possono osservare le opere indicate dal 
Vangelo di Matteo anche in senso spirituli. Ovviamente la visione cristiana dell’uomo parla di unità del composto 
umano: il corpo ha la sua dignità perché fa parte della persona umana, cioè dell’uomo fatto a immagine di Dio. Per 
questo, anche nelle opere di misericordia il confine tra le corporali e le spirituali è piuttosto labile e convenzionale. In 
ogni caso, ogni “opera” tocca tutta la persona umana. 

E’ stato S. Agostino ad introdurre il parallelismo tra le due forme di misericordia, evocando prima le opere 
corporali, poi la possibilità di aiutare le anime con il consiglio, l’insegnamento e la guida dello spirito, di “consolare gli 
afflitti, guidare gli smarriti, consigliare i dubbiosi” ed infine vi aggiunge “il perdono”. 

Un grande impulso allo sviluppo delle “opere spirituali” è dato dalla ricerca da parte dei Padri della Chiesa 
delle varie “vie di riconciliazione” che scandiscono il cammino della conversione. Tra queste è fondamentale la 
misericordia, ritenuta la regina delle virtù, che costituisce il legame intrinseco tra tutte le opere. A essere obiettivi, sono 
tutte spirituali le opere di misericordia. La distinzione nasce dal referente che nel primo caso è il corpo, nel secondo è lo 
spirito.  

I cristiani cominciarono presto a collocare le une accanto alle altre e ad organizzarle in un duplice settenario, 
che rispondesse alla natura dell’uomo, composto di corpo e anima. Nel Medioevo le troviamo formulate in simmetria. 
La distinzione delle opere di misericordia in spirituale e corporali non può essere irrigidita fino a dimenticare la 
spiritualità delle opere corporali e la corporeità di quelle spirituali. 

Consigliare i dubbiosi 
Nella Bibbia la figura del consigliere, per aiutare i dubbiosi, è delineata in quella del saggio. Il saggio di per sè 

non è né capo né sacerdote, non comanda, ma propone ciò che sa in base alla propria esperienza. Conosce i limiti del 
proprio sapere e della propria esperienza.  

Il saggio è un credente, perché sa che molte cose sfuggono, ma esse sono nelle mani di colui che tutto governa. Il 
credente si rivolge a Dio per ottenere la luce interiore: “Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io 
cammini” (Sal 85/86, 11). E Dio risponde con il dono del consiglio, perché si possano compiere le scelte che piacciano 
a lui, conformi al suo disegno e alla sua volontà. Gesù, nel discorso di addio, promette di mandare, dopo la sua dipartita, 
lo Spirito di verità: “Egli vi guiderà alla verità tutta intera” (Gv 16, 13). Lui solo, lo Spirito di verità, può aprire le menti 
e i cuori umani, e divenire la vera guida dell’uomo, la luce dello spirito umano. 

Nel suo ministero pubblico, Gesù ha manifestato di incarnare uno dei titoli messianici di “consigliere 
ammirabile” (Is 6,9); su di lui si sarebbe posato “lo spirito di consiglio” (Is 11, 2), con il quale avrebbe guidato gli 
uomini secondo il disegno di salvezza tracciato da Dio per l’umanità. Gesù realizzava questo compito “insegnando 
molte cose” (Mc 6, 34), consigliando la via di Dio che desse un senso alla vita, plasmando in modo particolare la mente 
e il cuore dei suoi discepoli. 

L’accusa che possiamo fare ai nostri giorni è la mancanza di veri padri e maestri, capaci di comunicare 
esperienze di vita e di far evitare di ripetere errori già compiuti da altri. Al nostro tempo, ci si lascia catturare dalla 
propaganda, dalla pubblicità, dai luoghi comuni e dalla deriva della massa. C’è chi trova all’origine dei mali della nostra 
generazione la presunzione che la bontà degli uomini domini ovunque… 

Nella società moderna, questo è un discorso estremamente serio e urgente, perché la malattia degli uomini 
d’oggi è l’insicurezza, l’ansietà, la fragilità psicologica e l’affanno continuo. Per questo in molte città sono sorte 
organizzazioni come “Voce amica” o “Telefono azzurro” o gli sportelli di ascolto dei disagi personali e sociali. 

Nella Chiesa il Concilio Vaticano II ha portato un rinnovamento con la valorizzazione di strutture permanenti 
di consiglio e di strutture di partecipazione a tutti i livelli. Si tratta di luoghi permanenti di comunione nella Chiesa, 
come strumenti ordinari, attraverso i quali il dono del consiglio agisce in ogni direzione.. 

“Nel cristiano, che dà o cerca il consiglio, deve esserci sempre spazio per la sorpresa e lo stupore: lo Spirito 
può servirsi anche dei più «piccoli» della comunità per far trovare ciò che meglio corrisponde alla volontà di Dio”.  

Insegnare agli ignoranti 
Secondo la tradizione, istruire gli ignoranti significa aiutare quelli che necessitano essere ammaestrati più 

profondamente nella fede. La catechesi è fatta proprio per rispondere a tale esigenza che dura tutta la vita.  
Nella Chiesa antica, anche la dottrina che veniva comunicata agli aspiranti al battesimo doveva coniugarsi con 

la messa in pratica delle opere di misericordia. I catecumeni, prima di essere ammessi al battesimo, venivano esaminati 
sulle opere di misericordia. E c’era bisogno della testimonianza dei padrini, che dovevano attestare il comportamento 
virtuoso di ciascun candidato. 

Venendo alle condizioni della nostra società, ci chiediamo come mettere in atto questa opera di misericordia 
spirituale? Questa opera di misericordia parte dal centro unificatore della fede in Cristo e si sviluppa nell’insegnamento 
cristiano che la comunità deve attivare pastoralmente, soprattutto nella catechesi organica, continua, comunitaria, vitale. 
Questo appuntamento ha due aspetti complementari: l’accoglienza dell’insegnamento e la proposta che di esso fanno i 
ministri ordinati, i catechisti, i genitori e tutte le istanze educative della Chiesa e della comunità civile.  

L’altra forma privilegiata di conoscenza è l’esperienza liturgica. Attraverso i segni liturgici, i simboli, i riti e le 



parole è possibile essere introdotti nel mistero celebrato attraverso la mistagogia e acquisire una conoscenza di Dio che 
passa attraverso il cuore e forma la vita.  

Ma il nostro mondo ha ancora tutta una serie di problemi che si collegano, più o meno direttamente, all’opera 
che comanda di “istruire gli ignoranti”: si tratta della piaga dell’analfabetismo che colpisce circa 800 milioni di persone, 
che, specialmente nel Terzo mondo, la mancanza di mezzi per la sopravvivenza, impedisce una adeguata organizzazione 
dei servizi scolastici. Il rimedio sta nella formazione scolastica e professionale: di qui deriva la capacità di lavorare la 
terra in termini razionali, di sfruttare le acque e le risorse del suolo, di comprendere i propri diritti e doveri, esigendo 
rispetto e opponendosi alle varie forme di sfruttamento. L’alfabetizzazione è una delle strade più sicure per rendere 
autonomi e liberi i poveri del mondo. 

Ammonire i peccatori 
Come è possibile “ammonire gli altri che hanno commesso peccato” quando tutti siamo fragili e manchiamo in 

molte cose, anche chi ammonisce? Se siamo peccatori, come possiamo ammonire gli altri?  
Il problema, in radice, sta nella capacità di percepire la colpa, alla cui esperienza nessuno può sottrarsi. Essa 

implica un comportamento scorretto, cioè la trasgressione di determinate norme o valori. La consapevolezza della colpa 
o il senso di colpa si ha solo quando l’uomo, in possesso di una coscienza e delle facoltà dell’anima, è reso edotto e 
consapevole di trovarsi al di fuori della legge.  

È importante ribadire che l’istanza che denuncia la colpa è la coscienza. Si può verificare, allora, che ciò che 
uno fa in buona coscienza, l’altro lo esperimenta come colpa. Bisogna tenere seriamente conto di questo dato. Nessuno 
di noi può dire con precisione all’amico: sei colpevole di questa o quella azione. La pretesa di definire con assoluta 
oggettività la colpevolezza di una azione, può essere un attentato alla responsabilità personale di ognuno. È l’interessato 
a riconoscere se è colpevole o meno e fino a qual punto. Ciò non esclude naturalmente che un’altra persona possa 
offrire un aiuto nel riconoscere la propria colpa. Un esempio luminoso è la missione del profeta Natan nei confronti di 
Davide, il quale si era macchiato di un doppio delitto: quello di aver procurato l’adulterio con Bersabea moglie di Uria e 
di averne procurato la morte. Alla denuncia del profeta, Davide rinsavisce e riconosce: “Ho peccato contro il Signore” 
(2 Sam 12, 13). 

Un aiuto essenziale nell’assumerci la responsabilità è dato dalla comunione reale con gli altri cristiani. E qui si 
inserisce anche una caratteristica della comunità cristiana, nella quale Gesù vuole che esista uno spazio per la 
correzione fraterna e l’ammonizione, perché Dio Padre “non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli” (Mt 18, 
14): una volontà di salvezza che il cristiano fa propria e vive in spirito di carità. Si tratta, evidentemente, di offese 
commesse contro qualche fratello o l’intera comunità e non di colpe segrete. Chi interviene per correggere, compie – 
secondo S. Tommaso d’Aquino – un atto di giustizia, perché il peccato è “un male nei confronti degli altri” e quindi 
rientra nella virtù della giustizia.  

La correzione è un atto di carità con cui intendiamo aiutare il nostro prossimo a realizzare l’ideale di santità che Dio 
ha stabilito per ognuno. Nella pratica cristiana sono da evitare due scogli: la connivenza con il peccato altrui tacendo, e 
la rudezza nell’intervento.Nello spazio ecclesiale la correzione fraterna deve essere sempre un atto che unisce 
misericordia e verità, compassione e coraggio, amore per il fratello e obbedienza al Vangelo, autorevolezza e dolcezza. 
Nella comunità cristiana la correzione del fratello che cade nell’errore è una responsabilità connessa all’essere tutti 
membri dello stesso corpo.  

L’immagine che riflette bene i lineamenti del Cristo è quella del “medico dell’anima e del corpo”(S. Ignazio di 
Antiochia), che va imitato dai pastori della comunità e dai fratelli. S. Basilio desidera che chi muove un rimprovero, lo 
faccia “con lo stesso affetto che avrebbe un padre e un medico verso il proprio figlio malato, e ciò soprattutto quando si 
prevede che il tipo di cura è piuttosto duro e doloroso”. Nella Regola di S. Benedetto, si applica all’interno della 
comunità la prassi penitenziale della Chiesa antica, che prevede anche la separazione temporanea del fratello che ha 
sbagliato, ma specialmente all’abate viene fatto dovere di una premura del tutto particolare. 

Ammonire i peccatori comporta, molte volte, affiancarsi a persone per introdurle nel senso del peccato e educarle 
alla presa di coscienza dell’amore infinitamente misericordioso di Dio Padre. La coscienza del peccato e della sua 
gravità è una dimensione della fede. interiore di tutta l’esistenza. 

L’atteggiamento a cui è chiamato il cristiano è quello del coraggio, della testimonianza e della profezia, denunciando 
anche peccati pubblici e sociali (il diffuso individualismo e l’insofferenza per i richiami che vengono mossi alle nostre 
scelte, l’evasione fiscale, la caccia alle raccomandazioni, la guida pericolosa sulle strade, gli sprechi di risorse pubbliche 
il vivere dissoluto e senza regole morali di personaggi protagonisti della vita pubblica). La vita coerente con il Vangelo 
è il modo più convincente per divenire lievito di conversione e fermento di giustizia tra gli uomini. 
Domande per la revision di vita: 
1. Per consigliare i dubbiosi bisogna essere saggi, cioè possedere un’esperienza di vita autentica, che per noi 

cristiani proviene dal dono dello Spirito, che che ci conduce non all’affermazione del nostro io, ma dal  
desiderio di fare la volontà di Dio. Nel consigliare sei animato da questo desiderio?  

2. L’uomo di oggi ascolta più i testimoni che i maestri (Paolo VI). Nell’ammaestrare chi non ha fede non basta 
la dottrina, ma occorre anche la testimonianza. A chi ti chiede ragione della tua fede, sai dare questa 
testimonianza? 

3. Quando fai un richiamo a chi ha sbagliato, sei animato da spirito di carità, oppure prevalgono il moralismo 
e l’intransigenza?   

 


