
Le opere di misericordia spirituale (II) 
Incontro formativo - 14 maggio 2012 (forma breve) 

 Consolare gli afflitti 
 Nella tristezza, nella malattia, nel lutto, nella persecuzione l’uomo ha bisogno di conforto, cerca un 

consolatore. Ci sono momenti in cui l’uomo rimane solo nel suo dolore (Gb 6, 15. 21), ha la sensazione che perfino Dio 
si sia allontanato da lui (ricordiamo a tale proposito le parole del salmo 21: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai mi hai 
abbandonato…?”  

 Anche Gerusalemme, che assurge a simbolo di tutto il popolo, fa questa esperienza. Si legge in Is 49,14: “Sion 
ha detto: il Signore mi ha abbandonato…” In Is 54, 7 Dio risponde che solo “per un breve istante” l’ha abbandonata, ma 
poi la riprenderà con immenso amore. E’ solo Dio il vero consolatore. Molto bello è il testo di Is 40, 1: “Consolate, 
consolate il mio popolo…” 

Nel corso della storia d’Israele si profila la consolazione definitiva, portata da un inviato misterioso e che la 
tradizione giudaica identificherà con il Messia Menahem “consolazione di Israele” (Lc 2, 25-26). 

In Gesù il “Dio della consolazione” viene presso gli uomini. Il Messia apporta agli afflitti, ai poveri il lieto 
messaggio di consolazione, il vangelo della felicità nel regno del Padre.  

La missione divina dell’inviato del Signore prevede di “consolare tutti gli afflitti, allietare gli afflitti di Sion, per 
dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece di un abito di lutto, lode invece di uno spirito abbattuto” 
(Is 61, 2-3). Questa consolazione non ha fine con la dipartita fisica di Gesù dai suoi: egli promette e invia loro lo Spirito 
consolatore, un “altro Paraclito” (Gv 14, 16). 

 L’apostolo Paolo mette le basi per una teologia della consolazione: Cristo è fonte di ogni consolazione (Fil 2, 
1) per coloro che sono uniti alle sofferenze di Cristo (2 Cor 1, 8 ss). Nella Chiesa la funzione di consolare rimane 
essenziale, per testimoniare che Dio consola sempre i poveri e gli afflitti (1 Cor 14, 3; Rm 15, 5; 2 Cor 7, 6). 
L’immagine più espressiva della salvezza finale è quella di Dio che asciuga le lacrime dagli occhi degli uomini 
sofferenti e afflitti: “Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi” (Is 25, 8; Ap 7, 17; 21, 4).  

 L’opera di misericordia che invita a “consolare gli afflitti” si pone in continuità con il programma di 
“evangelizzazione dei poveri” annunciato dal profeta Isaia e realizzato dal Signore Gesù. 

Per consolare gli afflitti non ci sono ricette né precetti. Basta una cosa semplice: l’amore. Se c’è l’amore, la 
consolazione non cade invano, e le parole dette fanno rifiorire un’anima e spesso salvano una vita.  
 Perdonare le offese  

 Il tratto più caratteristico del volto di Dio, nella rivelazione biblica, è quello del Dio “capace di perdono” (Es 
34, 6-7; Sal 86 [85], 5; 103[102], 3) perché egli è buono e grande nell’amore. Nei momenti drammatici, quando il 
popolo eletto si è alienato da Dio e meriterebbe la distruzione, il Signore si proclama “Dio di tenerezza e di pietà, tardo 
all’ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la 
trasgressione e il peccato, ma non lascia nulla impunito” (Es 34, 6-7). Dal punto di vista umano e giuridico, il perdono è 
inspiegabile: “Quale Dio è come te, che perdona la colpa e rimette il peccato; non conserva per sempre la sua ira e 
invece si compiace della benevolenza?” (Mi 7, 18). Fondamentalmente, l’incontro con Dio è esperienza di perdono.  

 Gesù, nella preghiera del Padre nostro ci fa dire: “Rimetti a noi i nostri debiti come (Lc 11, 4: perché) noi li 
rimettiamo ai nostri debitori (…) (Mt 6, 12.14-15). Nel vangelo si leggono ancora queste parole: “Siate misericordiosi 
come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate (…), non condannate (…), perdonate e vi sarà perdonato” (Lc 6, 
36-37). “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5, 44-45). A Pietro 
che domanda: “Quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?” Il Maestro 
risponde: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settante volte sette” (Mt 18, 21-22), espressione semitica per indicare un 
perdono senza misura.  Gesù non solo ha insegnato il perdono, ma lo ha praticato per primo. Ricordiamo le parole 
pronunciate sulla croce: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).  

 Il vero perdono, perché dimenticanza totale, dev’essere anche accompagnato dal desiderio di far del bene a chi 
ci ha offeso, secondo il precetto di Cristo: “Fate del bene a chi vi odia” (Lc 6, 27). Questo insegnamento di Gesù è del 
tutto estraneo alla nostra sensibilità: si può compiere solo con la sua grazia. 

 “Perdonare le offese” è lo stile nuovo che la Chiesa ha assunto nella evangelizzazione del mondo: ricordiamo 
l’abbraccio che il beato Giovanni Paolo II ha dato nel carcere al suo attentatore e l’umile riconoscimento delle 
responsabilità storiche nelle fratture che si sono venute a creare tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane e 
anche nei confronti dell’ebraismo.  

  Sopportare le persone moleste  
 L’esortazione a sopportarsi gli uni gli altri, e dunque a usarsi reciprocamente pazienza, evoca il circolo 

ordinario della coesistenza nella comunità cristiana ed evoca altresì la capacità di resistere alla prova. Sopportare con 
pazienza le persone moleste invita a ricordare l’attitudine propria del Dio della rivelazione biblica, il quale si fa nostro 
compagno, condividendo il nostro limite e perciò additandoci la misericordia come possibilità di adeguarci a lui. 

 Nell’Antico Testamento Dio sopportava i peccati del suo popolo e quelli delle nazioni al fine di manifestare la 
sua giustizia salvifica “nel tempo presente” (1 Pt 3, 20). Nel corso della sua storia il popolo ha preso coscienza sempre 
più profonda di questa pazienza. Una delle antiche definizioni che Dio fa di se stesso è che egli è un “Dio di tenerezza e 
di pietà, tardo all’ira, grande in grazia e fedeltà, che esercita la sua grazia verso migliaia, perdona colpe, trasgressioni e 



peccati” (Es 34, 6). Questo amore misericordioso nasce dal fatto che egli “sa di che cosa siamo impastati; tardo all’ira, e 
pieno di amore, egli non ci tratta secondo le nostre colpe” (cf. Sal 103 [102], 3-17).  

 Gesù, con il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori e con i suoi insegnamenti, illustra e incarna la 
pazienza divina; rimprovera i discepoli impazienti e vendicativi (Lc 9, 55) e rivela con parabole la pazienza di Dio che 
vuole salvare i peccatori. Il coraggio di Gesù nella sua passione, posto in rilevo specialmente nel Vangelo di Luca, 
diventerà il modello per il discepolo esposto alle persecuzioni.  

 La pazienza, la longanimità, sono qualità di Dio e anche dell’uomo credente in Cristo. Il rapporto fra la 
pazienza di Dio e la pazienza dell’uomo viene chiarito nell’intero Nuovo Testamento, ad esempio nella parabola del 
servo spietato (Mt 18, 21ss).  Si tratta, dunque, di conformarsi al modo di agire di Dio e non soltanto di una determinata 
virtù, com’era nell’ideale umanistico greco, ma di un agire che traduce un atto di amore nel solidale farsi carico degli 
altri (1 Gv 4, 7-21).  

 Chi è il molesto? Moleste sono le persone che disturbano la nostra quiete, la nostra sicurezza, i nostri progetti. 
Non tutte le molestie provengono da cattiva volontà. Ciò che più mette alla prova i nostri nervi è l’assoluta insensibilità 
dei vicini ai nostri bisogni, la mancanza di senso nei modi di comportarsi dei concittadini e l’orecchio da mercante delle 
autorità preposte all’ordine pubblico alle nostre legittime rimostranze. 

La prima implicazione pratica nell’opera di misericordia riguarda noi stessi: dobbiamo non essere molesti al nostro 
prossimo. Noi per primi dobbiamo interrogarci spesso sui riflessi che le nostre azioni possono avere sugli altri e in 
particolare sul vicinato, sui compagni di lavoro. In qualche cosa anche noi ci facciamo sopportare, ma evitiamo almeno 
gli eccessi. 
 Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 Quest’ultima opera di misericordia è espressione diretta e alta della fede: il cristiano, in definitiva, si fida più 
della misericordia di Dio che delle proprie risorse interiori, e affida a lui anche il povero e il misero che è nel bisogno. 
Nella preghiera vengono compendiati tutti i gesti di misericordia: pregare è rivolgersi a Dio, a colui che è Padre di tutti 
e che vuole la salvezza di tutti i suoi figli.  

 C’è chi pensa che sia più importante operare concretamente per i fratelli bisognosi, rimboccandosi le maniche 
per migliorarne la situazione: la preghiera è considerata un surrogato e un rifugio per evitare di “sporcarsi le mani”. Il 
cristiano sa che l’impegno non esclude la preghiera, e la preghiera deve sfociare in comportamenti concreti. 

 Ai cristiani questa opera di misericordia è offerta nel modo più qualificato nella intercessione che anima la 
liturgia della Chiesa. I Vangeli, in particolare quello di Luca, raccomandano vivamente una preghiera insistente. “Gesù 
disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi” (Lc 18, 1). Il Maestro consegna ai suoi 
discepoli il comando: “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza per sfuggire a tutto ciò che deve 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21, 36).  

 Questo insegnamento è entrato ben presto nella preghiera della comunità cristiana, che intercede per tutti i 
bisogni degli uomini. Questa preghiera di intercessione costituisce un esercizio privilegiato del sacerdozio battesimale 
di tutti i fedeli e proclama la fede cristiana nella comunione dei santi.  

 Le vere intercessioni non sono preghiere “per noi”, che rientriamo nel noi della comunità riunita in assemblea, 
come lo sono le preces nelle Lodi e nei Vespri della Liturgia delle Ore, ma preghiere “per gli altri”, cioè per coloro che 
non sono presenti nell’assemblea liturgica, come i malati, i carcerati, quelli che sono in pericolo nella fede, coloro che 
sono nel bisogno e che chiedono la nostra intercessione. Comprendiamo che la preghiera universale rappresenta il 
vertice della nostra intercession… 

Questa opera di misericordia ci chiede di pregare anche per i defunti. Sappiamo che questa intenzione di preghiera 
per i defunti, è stata respinta dalla Riforma protestante. La Chiesa cattolica crede e spera fermamente 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” (CCC 989). Ma nessuno può essere accolto nell’amicizia e nell’intimità di Dio se prima non è stato da lui 
purificato dalle conseguenze personali di tutte le sue colpe. Di qui la consuetudine dei suffragi, che sono una pressante 
supplica a Dio perché abbia misericordia dei fedeli defunti, li purifichi con il fuoco della sua carità e li introduca nel suo 
Regno di luce e di vita. I suffragi sono una espressione cultuale della fede nella comunione dei santi. Infatti “la 
Chiesa…, fin dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e poiché 
‘santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati’ (2 Mac 12, 46), ha offerto per loro 
i suoi suffragi”(LG 50). “Essi sono in primo luogo la celebrazione del sacrificio eucaristico, poi altre espressioni di pietà 
come preghiere, elemosine, opere di misericordia, acquisto di indulgenze in favore delle anime dei defunti”. 

“La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del Mistero pasquale di Cristo Signore”. Questo principio fa 
della liturgia esequiale un momento particolarmente propizio all’annuncio del Vangelo. Il Mistero pasquale, infatti, è il 
centro dell’annuncio cristiano.  

L’ultima opera, che invita a pregare per i vivi e per i morti, è l’unica che sottintende una fede religiosa, mentre tutte 
le altre indicano solo un atteggiamento etico realistico: di fronte alle parti brutte dell’esistenza umana, invece di 
nascondere la testa nella sabbia, chiede di sporcarsi concretamente le mani. 

Domande per la revision di vita: 
1. Come ci troviamo sui punti trattati?  

Siamo capaci di consolare chi è nella sofferenza? Con l’aiuto del Signore riusciamo a perdonare le offese 
ed a sopportare le persone moleste? Siamo soliti pregare per i vivi ed i morti? 

  



 
Le opere di misericordia spirituale (II) 

Incontro formativo - 14 maggio 2012 – forma lunga 
 Consolare gli afflitti 

 Nella tristezza, nella malattia, nel lutto, nella persecuzione l’uomo ha bisogno di conforto, cerca un 
consolatore. Ci sono momenti in cui l’uomo rimane solo nel suo dolore (Gb 6, 15. 21), ha la sensazione che perfino Dio 
si sia allontanato da lui (ricordiamo a tale proposito le parole del salmo 21: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai mi hai 
abbandonato…?”  

 Anche Gerusalemme, che assurge a simbolo di tutto il popolo, fa questa esperienza. Si legge in Is 49,14: “Sion 
ha detto: il Signore mi ha abbandonato…” In Is 54, 7 Dio risponde che solo “per un breve istante” l’ha abbandonata, ma 
poi la riprenderà con immenso amore. E’ solo Dio il vero consolatore. Molto bello è il testo di Is 40, 1: “Consolate, 
consolate il mio popolo…” (é l’inizo del libro della Consolazione, in cui Dio consola il suo popolo con la bontà di un 
pastore (Sal 23[22], 4), l’affetto di un padre, l’ardore di un fidanzato, di uno sposo (Is 54), con la tenerezza di una 
madre (Is 49, 14-15; 66, 11 ss).  

 Nel corso della storia d’Israele si profila la consolazione definitiva, portata da un inviato misterioso e che la 
tradizione giudaica identificherà con il Messia Menahem “consolazione di Israele” (Lc 2, 25-26). Il cammino lungo il 
tempo è illuminato dalla coscienza che Dio accompagna e sostiene la speranza mediante la promessa, il suo amore, la 
legge e i profeti. Le Scritture diventano fonte di consolazione (cfr 1 Mac 12, 9; Rm 15, 4).  

 Ma è in Gesù che il “Dio della consolazione” viene presso gli uomini. Il Messia apporta agli afflitti, ai poveri il 
lieto messaggio di consolazione, il vangelo della felicità nel regno del Padre. Egli offre la forza e il riposo a coloro che 
penano affaticati e oppressi. Gesù nel discorso della montagna dice: “Beati gli afflitti, perché saranno consolati”. 

 La missione divina dell’inviato del Signore prevede di “consolare tutti gli afflitti, allietare gli afflitti di Sion, 
per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece di un abito di lutto, lode invece di uno spirito 
abbattuto” (Is 61, 2-3). Gesù farà sperimentare questa consolazione nella esperienza della salvezza messianica. Questa 
consolazione non ha fine con la dipartita fisica di Gesù dai suoi: egli promette e invia loro lo Spirito consolatore, un 
“altro Paraclito” (Gv 14, 16) che farà opera di soccorso nei confronti dei suoi, che saranno messi alla prova nel mondo. 

 L’apostolo Paolo mette le basi per una teologia della consolazione: Cristo è fonte di ogni consolazione (Fil 2, 
1) per coloro che sono uniti alle sofferenze di Cristo (2 Cor 1, 8 ss). Nella Chiesa la funzione di consolare rimane 
essenziale, per testimoniare che Dio consola sempre i poveri e gli afflitti (1 Cor 14, 3; Rm 15, 5; 2 Cor 7, 6). 
L’immagine più espressiva della salvezza finale è quella di Dio che asciuga le lacrime dagli occhi degli uomini 
sofferenti e afflitti: “Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi” (Is 25, 8; Ap 7, 17; 21, 4).  

 L’opera di misericordia che invita a “consolare gli afflitti” si pone in continuità con il programma di 
“evangelizzazione dei poveri” annunciato dal profeta Isaia e realizzato dal Signore Gesù. Il cristiano si pone nella sua 
scia per realizzare nel tempo della Chiesa l’opera di “consolazione” iniziata da Cristo e continuata dagli apostoli. 
Confortare gli afflitti è una risposta nella carità al fratello che soffre.  

 Per consolare gli afflitti non ci sono ricette né precetti. Basta una cosa semplice: l’amore. Se c’è l’amore, la 
consolazione non cade invano, e le parole dette fanno rifiorire un’anima e spesso salvano una vita.  
 Perdonare le offese  

 Il tratto più caratteristico del volto di Dio, nella rivelazione biblica, è quello del Dio “capace di perdono” (Es 
34, 6-7; Sal 86 [85], 5; 103[102], 3) perché egli è buono e grande nell’amore. Nei momenti drammatici, quando il 
popolo eletto si è alienato da Dio e meriterebbe la distruzione, il Signore si proclama “Dio di tenerezza e di pietà, tardo 
all’ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la 
trasgressione e il peccato, ma non lascia nulla impunito” (Es 34, 6-7). Dal punto di vista umano e giuridico, il perdono è 
inspiegabile: “Quale Dio è come te, che perdona la colpa e rimette il peccato; non conserva per sempre la sua ira e 
invece si compiace della benevolenza?” (Mi 7, 18). Fondamentalmente, l’incontro con Dio è esperienza di perdono.  

 Tuttavia, Dio non cessa di essere anche giusto e sa essere severo con chi prende alla leggera la sua 
compassione e la sua bontà misericordiosa. Perciò la conversione non può essere differita di un solo giorno (Sir 5, 6), 
perché il perdono ha una condizione fondamentale, ed è il ritorno e la conversione. Dio conosce la fragilità di chi 
commette una colpa; ma l’uomo non può usare una misura differente con il suo prossimo. Per questo Gesù, nella 
preghiera-tipo del cristiano fa impegnare il credente ad avere gli stessi sentimenti di pietà che imploriamo per noi: 
“Rimetti a noi i nostri debiti come (Lc 11, 4: perché) noi li rimettiamo ai nostri debitori (…). Infatti, se avrete rimesso 
agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre vostro che è nei cieli. Qualora invece non rimetterete agli 
uomini, neppure il Padre vostro rimetterà le vostre mancanze (Mt 6, 12.14-15).  

 Gesù ha insegnato esplicitamente il perdono delle offese ricevute. I suoi discepoli devono comportarsi 
reciprocamente con la misericordia del Padre celeste: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate (…), non condannate (…), perdonate e vi sarà perdonato” (Lc 6, 36-37). La condotta verso chi fa il male sarà 
questa: “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5, 44-45).  

 Il perdono cristiano, secondo Gesù, dev’essere illimitato. A Pietro che domanda: “Quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?” Il Maestro risponde: “Non ti dico fino a sette, ma 
fino a settante volte sette” (Mt 18, 21-22), espressione semitica per indicare un perdono senza misura. 



 Nel suo insegnamento, Gesù rivela un altro aspetto del perdono divino che ci stupisce e commuove, ed è la 
gioia che riempie il cuore Dio, quando può ritrovare, perdonare e riabbracciare i perduti (Lc 15).   

 Gesù non solo ha insegnato il perdono, ma lo ha praticato per primo. Basti ricordare quanto è avvenuto sul 
Calvario dopo la sua crocifissione. Gli evangelisti Matteo (Mt 27, 39-44) e Marco (Mc 15, 29-32) riferiscono degli 
insulti rivolti a Gesù dai passanti, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani dai soldati. Luca riporta l’accorata 
preghiera: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).  

 Oltre al perdono, c’è un atto positivo di intercessione e di amore: rivela così che il miglior rimedio all’offesa è 
l’amore. Il vero perdono, perché dimenticanza totale, dev’essere anche accompagnato dal desiderio di far del bene a chi 
ci ha offeso, secondo il precetto di Cristo: “Fate del bene a chi vi odia” (Lc 6, 27). “Così il perdono riceve la sua 
pienezza concreta perché non solo con esso si dimentica e si distrugge l’offesa ricevuta, ma l’offensore stesso è visto e 
considerato come amico. Senza la grazia divina, però, tutto questo è impossibile: la natura è troppo inclinata 
all’egoismo perché si possano dimenticare gli affronti. Solo la forza che viene da Colui che per primo ha perdonato i 
suoi persecutori, può dare all’anima volonterosa l’energia di perdonare e di affidare alla divina misericordia il debito di 
giustizia che contrae colui che offende”.  

 Questo insegnamento di Gesù è del tutto estraneo alla nostra sensibilità. Il perdono, nella nostra società 
contemporanea è raro e non fa parte del bagaglio culturale comune. Di qui nasce la corsa affannosa per nascondere 
colpe e debolezze personali. Sappiamo bene che per chi sbaglia non c’è rimedio, se non quello di difendere se stessi, 
nascondere i propri errori e negarne persino l’evidenza. A questo si aggiunge la facile tendenza ad accusare gli altri: 
un’arma, questa, molto usata a scopi politici e negli schieramenti partitici e di istituzioni contrapposte; si punta a 
distruggere gli avversari, piuttosto che a denunciare e a far diminuire il male. 

 Nell’episodio evangelico della donna adultera, narrato da Giovanni (Gv 8, 1-11), Gesù comincia con il 
denunciare il peccato degli accusatori: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra” (Gv 8, 7). Tutti, nota 
l’evangelista, cominciando dai più vecchi, se ne andarono. Poi, a tu per tu, Gesù perdona quella donna, ma pretende che 
cambi vita.  

 Vale la pena ricordare che, nella Chiesa antica, quando vigeva il regime della penitenza pubblica per ottenere il 
perdono dei peccati commessi dopo il battesimo, i Padri indicavano come “via” per ottenere da Dio la riconciliazione 
insieme alla condanna e confessione delle proprie colpe, anche – come seconda via - “non ricordare le colpe dei nemici, 
dominare l’ira, perdonare i fratelli che ci hanno offeso. Anche così avremo il perdono delle offese da noi fatte al 
Signore. E questo è un secondo modo di espiare i peccati. «Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a voi» (Mt 6, 14)”.  

 “Perdonare le offese” è lo stile nuovo che la Chiesa ha assunto nella evangelizzazione del mondo attraverso 
richiesta e offerta generosa di perdono, quali l’abbraccio che il beato Giovanni Paolo II ha dato nel carcere al suo 
attentatore e l’umile riconoscimento delle responsabilità storiche nelle fratture che si sono venute a creare tra la Chiesa 
cattolica e le altre confessioni cristiane e anche nei confronti dell’ebraismo.  

 Il perdono crea futuro, perché anticipa un mondo liberato dalla violenza. Basterebbe guardare e imparare dal 
modo di agire di Dio, il quale “manifesta la sua onnipotenza in massimo grado perdonando e usando misericordia”. 
 Sopportare le persone moleste  

 L’esortazione a sopportarsi gli uni gli altri, e dunque a usarsi reciprocamente pazienza, evoca il circolo 
ordinario della coesistenza nella comunità cristiana ed evoca altresì la capacità di resistere alla prova. Sopportare con 
pazienza le persone moleste invita a ricordare l’attitudine propria del Dio della rivelazione biblica, il quale si fa nostro 
compagno, condividendo il nostro limite e perciò additandoci la misericordia come possibilità di adeguarci a lui. 

 “Dio afferma la sua giustizia non tenendo conto dei peccati commessi una volta al tempo della pazienza 
divina” (Rm 3, 25-26). Nell’Antico Testamento Dio sopportava i peccati del suo popolo e quelli delle nazioni al fine di 
manifestare la sua giustizia salvifica “nel tempo presente” (1 Pt 3, 20). Nel corso della sua storia il popolo ha preso 
coscienza sempre più profonda di questa pazienza. Una delle antiche definizioni che Dio fa di se stesso è che egli è un 
“Dio di tenerezza e di pietà, tardo all’ira, grande in grazia e fedeltà, che esercita la sua grazia verso migliaia, perdona 
colpe, trasgressioni e peccati” (Es 34, 6). Questo amore misericordioso nasce dal fatto che egli “sa di che cosa siamo 
impastati; tardo all’ira, e pieno di amore, egli non ci tratta secondo le nostre colpe” (cf. Sal 103 [102], 3-17).  

 Gesù, con il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori e con i suoi insegnamenti, illustra e incarna la 
pazienza divina; rimprovera i discepoli impazienti e vendicativi (Lc 9, 55) e rivela con parabole la pazienza di Dio che 
vuole salvare i peccatori. Il coraggio di Gesù nella sua passione, posto in rilevo specialmente nel Vangelo di Luca, 
diventerà il modello per il discepolo esposto alle persecuzioni.  

 La pazienza, la longanimità, sono qualità di Dio e anche dell’uomo credente in Cristo. Il rapporto fra la 
pazienza di Dio e la pazienza dell’uomo viene chiarito nell’intero Nuovo Testamento, ad esempio nella parabola del 
servo spietato (Mt 18, 21ss): la pazienza di Dio e quella dell’uomo vengono messe in relazione, anzi in un rapporto di 
dipendenza in maniera tutta particolare; nella sua longanimità Dio crea spazio a una nuova vita; così l’uomo deve vivere 
questa vita esercitando il perdono, la remissione Si tratta, dunque, di conformarsi al modo di agire di Dio e non soltanto 
di una determinata virtù, com’era nell’ideale umanistico greco, ma di un agire che traduce un atto di amore nel solidale 
farsi carico degli altri (1 Gv 4, 7-21).  

 Chi è il molesto? Moleste sono le persone che disturbano la nostra quiete, la nostra sicurezza, i nostri progetti. 
Non tutte le molestie provengono da cattiva volontà: la convivenza nel condominio, il frastuono dei ragazzi che 
schiamazzano giocando, il vicino di casa debole di udito che tiene la radio e la televisione ad alto volume, sono quasi 



inevitabili. Altre volte sono le sfilate che intralciano il traffico a darci fastidio, ma anche l’uso dei telefonini in luoghi 
pubblici, perfino durante la celebrazione eucaristica o una conferenza, l’incuranza nel servirsi dei cassonetti comuni, le 
immondizie che inondano i bordi delle strade e i prati, deteriorano la qualità della vita e congiurano contro i nostri 
nervi. Spesso, ragioni familiari, ecclesiali, politiche ed economiche non ci permettono di fuggire altrove e facilmente il 
prossimo diventa torturatore o carnefice. Ciò che più mette alla prova i nostri nervi è l’assoluta insensibilità dei vicini ai 
nostri bisogni, la mancanza di senso nei modi di comportarsi dei concittadini e l’orecchio da mercante delle autorità 
preposte all’ordine pubblico alle nostre legittime rimostranze. “La molestia – lo stalking nelle sue modalità pesanti di 
disturbo o il blog sempre aggiornato e non meno persecutorio che manipola le persone e i fatti per ragioni ideologiche – 
non libera mai dal doversi far carico dell’altro”. 

 La prima implicazione pratica nell’opera di misericordia riguarda noi stessi: dobbiamo non essere molesti al 
nostro prossimo. Noi per primi dobbiamo interrogarci spesso sui riflessi che le nostre azioni possono avere sugli altri e 
in particolare sul vicinato, sui compagni di lavoro. In qualche cosa anche noi ci facciamo sopportare, ma evitiamo 
almeno gli eccessi. 
 Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 Quest’ultima opera di misericordia è espressione diretta e alta della fede: il cristiano, in definitiva, si fida più 
della misericordia di Dio che delle proprie risorse interiori, e affida a lui anche il povero e il misero che è nel bisogno. 
Nella preghiera vengono compendiati tutti i gesti di misericordia: pregare è rivolgersi a Dio, a colui che è Padre di tutti 
e che vuole la salvezza di tutti i suoi figli.  

 C’è chi pensa che sia più importante operare concretamente per i fratelli bisognosi, rimboccandosi le maniche 
per migliorarne la situazione: la preghiera è considerata un surrogato e un rifugio per evitare di “sporcarsi le mani”. Il 
cristiano sa che l’impegno non esclude la preghiera, e la preghiera deve sfociare in comportamenti concreti. 

 Ai cristiani questa opera di misericordia è offerta nel modo più qualificato nella intercessione che anima la 
liturgia della Chiesa. Questo tipo di preghiera permette al popolo di Dio di adempiere in modo esplicito quanto è 
prescritto dall’Apostolo Paolo: “Ti raccomando, dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita 
calma e tranquilla con tutta pietà e dignità” (1 Tim 2, 1-2). I Vangeli, in particolare quello di Luca, raccomandano 
vivamente una preghiera insistente. “Gesù disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi” 
(Lc 18, 1). Il Maestro consegna ai suoi discepoli il comando: “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la 
forza per sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21, 36).  

 Questo insegnamento è entrato ben presto nella preghiera della comunità cristiana, che intercede per tutti i 
bisogni degli uomini. Questa preghiera di intercessione costituisce un esercizio privilegiato del sacerdozio battesimale 
di tutti i fedeli e proclama la fede cristiana nella comunione dei santi.  

 Le vere intercessioni non sono preghiere “per noi”, che rientriamo nel noi della comunità riunita in assemblea, 
come lo sono le preces nelle Lodi e nei Vespri della Liturgia delle Ore, ma preghiere “per gli altri”, cioè per coloro che 
non sono presenti nell’assemblea liturgica, come i malati, i carcerati, quelli che sono in pericolo nella fede, coloro che 
sono nel bisogno e che chiedono la nostra intercessione.  

Comprendiamo che la preghiera universale rappresenta il vertice della nostra intercessione, e c’è da augurarsi che 
essa divenga sempre più una scuola di preghiera, equilibrata, non di parte, tale che possa essere condivisa 
dall’assemblea, senza provocazioni, ma anche impegnata evangelicamente.  

Questa opera di misericordia ci chiede di pregare anche per i defunti. Sappiamo che questa intenzione di preghiera 
per i defunti, è stata respinta dalla Riforma protestante “a causa della mercantilizzazione della soteriologia che era stata 
favorita dal Medioevo occidentale”. La Chiesa cattolica crede e spera fermamente 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” (CCC 989). 
Ma nessuno può essere accolto nell’amicizia e nell’intimità di Dio se prima non è stato da lui purificato dalle 
conseguenze personali di tutte le sue colpe. Di qui la consuetudine dei suffragi, che sono una pressante supplica a Dio 
perché abbia misericordia dei fedeli defunti, li purifichi con il fuoco della sua carità e li introduca nel suo Regno di luce 
e di vita. I suffragi sono una espressione cultuale della fede nella comunione dei santi. Infatti “la Chiesa…, fin dai primi 
tempi della religione cristiana ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti e poiché ‘santo e salutare è il 
pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati’ (2 Mac 12, 46), ha offerto per loro i suoi suffragi”(LG 
50). “Essi sono in primo luogo la celebrazione del sacrificio eucaristico, poi altre espressioni di pietà come preghiere, 
elemosine, opere di misericordia, acquisto di indulgenze in favore delle anime dei defunti”. 

È importante educare il sentire dei fedeli alla luce della celebrazione eucaristica, in cui la Chiesa prega affinché 
siano associati alla gloria del Signore tutti i fedeli defunti, di qualunque tempo e spazio, evitando il pericolo di una 
visione possessiva o particolaristica della Messa per il “proprio” defunto.  

 “La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del Mistero pasquale di Cristo Signore”. Questo principio fa 
della liturgia esequiale un momento particolarmente propizio all’annuncio del Vangelo. Il Mistero pasquale, infatti, è il 
centro dell’annuncio cristiano; annuncio che rivela in tutta la sua forza dirompente di speranza cristiana quando è 
proclamato davanti alla realtà del morte; annuncio che può arrivare anche a fratelli e sorelle che non condividono le 
nostre scelte di fede, ma presenti alla celebrazione per il loro rapporto umano con la persona defunta.  

L’ultima opera, che invita a pregare per i vivi e per i morti, è l’unica che sottintende una fede religiosa, mentre tutte 
le altre indicano solo un atteggiamento etico realistico: di fronte alle parti brutte dell’esistenza umana, invece di 
nascondere la testa nella sabbia, chiede di sporcarsi concretamente le mani. 


