
Le opere di misericordia corporale (I)  
Ritiro spirituale - 15 gennaio 2012 

Continuiamo la nostra riflessione sulla lettera pastorale del nostro Arcivescovo “Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro”, sintetizzando il primo capitolo della Seconda Parte (intitolato:  “La tradizione delle 
opere di misericordia”) e l’inizio del secondo  capitolo (intitolato “Dimensione corporea della carità”). 

La tradizione delle opere di misericordia nella Chiesa  
Nelle prime comunità cristiane le forme più ricorrenti di queste opere sono il perdono reciproco (Col 3, 13), 

la condivisione dei beni (At 4, 34-35), l’elemosina (At 9, 36; 10, 2.4.31), l’ospitalità (1 Tim 5, 10), la sepoltura dei 
morti (At 8, 2): tutti gesti che già l’Antico Testamento lodava come atti di pietà, di bontà compassionevole, e che non 
erano sconosciuti al mondo pagano come gesti di umanità, ma che, nella economia della “nuova legge” erano messi in 
relazione con l’ampiezza dell’amore di Dio in Cristo (Ef 4, 32). 

L’epoca patristica ha cercato di far penetrare nel tessuto refrattario del mondo pagano la rivelazione biblica 
della misericordia attraverso gli scritti e la pratica quotidiana. Sono moltissimi i testi citati dall’Arcivescovo, che 
testimoniano come i Padri della Chiesa hanno inculcato nei fedeli il dovere della carità fraterna e della misericordia. 

Riguardo alla situazione di oggi va detto che la società contemporanea esige dalla Chiesa delle risposte 
adeguate al contesto internazionale e alla transizione mondiale in cui la carità stenta a fare storia.  

Nel Concilio Vaticano II si parla di Cristo, di ciò che la Scrittura insegna della sua povertà e della sua 
sollecitudine verso i poveri. Nella Lumen Gentium, al n. 8, il problema della povertà è presentato in due forme distinte e 
complementari: a) la Chiesa deve rendere testimonianza alla povertà di Cristo, con l’essere a sua volta povera; b) 
d’altro canto la Chiesa ha ricevuto la missione di annunziare ai poveri la Buona Novella e insieme il comando di 
portar loro soccorso “per rassomigliare a Cristo che si è presentato al mondo come il Messia dei poveri”.  

Le povertà umane che interessano il Cristo non sono esclusivamente quelle economiche e sociali. Gesù ha 
pietà non solo della miseria dei corpi, ma anche, e forse soprattutto, della miseria delle anime. Così egli mostra 
nell’episodio di Zaccheo, capo dei pubblicani: uno sfruttatore dei poveri e un collaboratore dei romani oppressori. 
Quest’uomo rapace attira la sollecitudine di Gesù per la miseria spirituale nella quale si trova.  

L’orizzonte delle povertà oggi si caratterizza sempre di più come “povertà di diritti” e esclusione sociale. 
La Chiesa, di fronte alle povertà, continua a svolgere un ruolo di grande rilievo, tentando di contrastare la povertà 
economica, la disoccupazione di lunga durata, l’emergenza abitativa, le inadeguate politiche sociali per la famiglia, le 
povertà degli stranieri aggravate dalla crisi economica.  

I cristiani devono impegnarsi a far sorgere una nuova cultura, che abbia al centro la difesa della dignità 
umana e della giustizia, con la volontà di rimuovere strutture e comportamenti non in linea con questa cultura 
dell’amore e di sensibilizzare gli Stati perché assumano questo indirizzo concreto di solidarietà e di amore. 

Dimensione corporea della carità 
In riferimento alla dimensione corporea della carità l’Arcivescovo ci presenta questi due gesti di Gesù.  
Il primo è quello del buon samaritano (Lc 10, 25-37). Dinanzi ad un corpo straziato dall’avidità dei briganti, 

che giace mezzo morto sul ciglio della strada, il samaritano si commuove, gli si avvicina e ne ha compassione. In questa 
parabola l’amore e la misericordia abbracciano tutto l’uomo. “L’uomo diventa veramente se stesso, quando corpo e 
anima si ritrovano in intima unità” (BENEDETTO XVI, Lett. Enc. Deus caritas est, 3.).  

L’altro episodio emblematico è quello in cui Gesù lava i piedi agli Apostoli. Lavare i piedi è gesto di 
ospitalità e di accoglienza, riservato allo schiavo non giudeo. Ma anche un gesto di intimità della sposa verso lo sposo e 
di riverenza del figlio verso il padre. Compiuto il gesto, Gersù dice: “Se io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” 
(Gv 13, 14-15). Così facendo Gesù ci fa capire che il vero atteggiamento di ogni uomo verso il fratello è quello del 
servizio. Se ci amiamo gli uni gli altri (Gv 13, 34), conosciamo la via per essere dove è lui.  

La distinzione delle opere di misericordia in corporali e spirituali, pur corrispondendo alla duplice 
natura dell’uomo, non può essere irrigidita sino a dimenticare la spiritualità delle opere corporali e la corporeità 
di quelle spirituali. La cura fisica del corpo, trattandosi del corpo di una persona, è benefica per lo spirito personale e, 
viceversa, la cura dello spirito della persona favorisce il suo benessere psicofisico.  

Non si tratta, quindi, di due ambiti separati, ma di un’unica realtà che nel corpo trova il suo punto unificante.  
Dar da mangiare agli affamati 
“Dar da mangiare agli affamati” è un dovere affidato ad ogni battezzato, perché senta la solidarietà umana e 

cristiana con gli uomini suoi fratelli. Gesù, nella preghiera che ha consegnato come modello ai suoi discepoli, ha 
inserito la domanda al Padre: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Mt 6, 11), includendovi la richiesta del 
sostentamento indispensabile della vita materiale, non la ricchezza o l’opulenza. Una preghiera al plurale, dove tutti 
supplicano per tutti.  

In un’altra circostanza, Gesù è circondato da migliaia di persone che lo seguono da giorni e non hanno di che 
sfamarsi. Egli moltiplica i cinque pani e i due pesci, che i dodici distribuirono alla gente (Mt 14, 15-16). Gesù ha 
voluto associare gli apostoli a questo suo gesto di “compassione” (Mt 14, 14), perché sul suo esempio anch’essi, e tutti i 
suoi discepoli, avrebbero dovuto condividere con gli altri. È Gesù che moltiplica il pane per sfamare le folle, ma si fa 
aiutare dai suoi discepoli nella distribuzione. Oltre al nutrimento per tutti, il miracolo produce altri dodici canestri colmi 



di pane, per ricordare che “la sua mano non diventa mai troppo corta da non poter salvare” (Is 59, 1); ma tocca ai suoi 
discepoli esserne il prolungamento per distribuire a chi ha fame. Si perpetua, così, nella carità, “una parabola della 
Eucaristia. E Cristo si fa presente in quel dare. E anche nel ricevere: “Ho avuto fame – dirà vestito da re nel giorno del 
giudizio finale – e voi mi avete dato da mangiare” (Mt 25, 35).  

 Dio insegna anche a dare con la stessa gratuità con cui si riceve da lui il pane e tutti gli altri beni. 
“Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né ricchi vicini; al 
contrario invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno di che ricambiare” (Lc 14, 12-13). Ragione 
di questa beatitudine è proprio la somiglianza con Dio, la cui fondamentale attività è dare gratuitamente ogni cosa.  

 Ma c’è nella logica di Dio anche una sorpresa: ad ogni gesto anche minimo, fatto “a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo” è preparata una ricompensa (Mt 10, 42)…  

 Un Vangelo, potremmo dire, laico, che è possibile vivere e annunciare a tutti… Dar da mangiare a chi ha 
fame è sempre imitare Dio, essere presenza viva di Dio e comunicazione di quel tesoro che il mondo non ha. […] 
In un’altra parabola Gesù descrive in modo crudo prima l’insensibilità del ricco che banchetta lautamente e ignora il 
mendicante Lazzaro, che “giace davanti alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla mensa del ricco” (Lc 16, 20-21), ma poi il racconto parabolico inverte la condizione quando si entra nell’aldilà. 

 Le sperequazioni sono sotto gli occhi di tutti: la fame non è solo un ricordo di sapore biblico, le dimensioni 
della fame sono un flagello che minaccia la sopravvivenza di molti milioni di uomini. Sul lato opposto vi sono 
situazioni di ricchezza e di sciupio inaccettabili. Gli scandali delle cifre impiegate dalle nazioni negli apparati militari e 
negli armamenti, accanto agli sprechi che i singoli, le famiglie e le istituzioni fanno nella vita ordinaria e negli svaghi 
vacanzieri, non sono peccati più lievi di quelli elencati dal Vangelo tra i dinieghi fatti alla persona di Cristo stesso: 
“Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me” (Mt 25, 45).  

 […] Il modo con cui Gesù si manifesta nel Vangelo di Giovanni è caratterizzato da un evidente 
collegamento al cibo e al mangiare: il banchetto nuziale di Cana e il pasto del Risorto sul lago costituiscono una sorta 
di grande inclusione sul tema del pasto come luogo di rivelazione (Gv 21, 1-14) e, soprattutto, l’istituzione 
dell’Eucaristia e la sua celebrazione come “cena del Signore” e “frazione del pane” nelle comunità cristiane di tutti i 
tempi, ci rinviano costantemente all’assemblea comunitaria cristiana che sta insieme nel nome del Signore, fa 
memoriale del suo mistero pasquale e lo rende presente durante la cena. Il rito comporta la condivisione del pane e 
sottolinea la dimensione sociale della Eucaristia, che rinvia alla condivisione fraterna e all’aiuto dato ai 
bisognosi. Nella tradizione cristiana non esiste Eucaristia senza carità, che si esprime nella raccolta e 
distribuzione delle risorse ai poveri. 

 È doveroso menzionare anche la deriva non infrequente del cibo come strumento di autodistruzione 
dell’uomo.  

 La tradizione cristiana ha identificato l’abuso del cibo come uno dei “peccati capitali”. La dottrina del 
monachesimo antico cominciava l’elenco degli “otto vizi capitali” e la trattazione ascetica partendo dalla “ingordigia” 
(gastrimargìa), seguita dalla fornicazione, dall’avarizia. Mettendo al primo posto le passioni più attinenti al corpo, 
Evagrio Pontico attribuiva origine somatica ai vizi della gola e della lussuria, che, appunto, non sono che deviazioni dei 
due istinti primordiali di conservazione dell’individuo e della specie. Ciò che viene costantemente combattuto dai 
maestri spirituali è l’eccesso del cibo e del vino e si inculca la saggia moderazione, evitando il cibo abbondante e 
raffinato.  

 […] Ma, a conclusione, sollecitati anche dall’impegno che nasce da ogni celebrazione eucaristica (perché non 
c’è Eucaristia senza impegno concreto per la carità e i bisogni dei fratelli), vorrei ritornare al punto di partenza delle 
nostre riflessioni: dar da mangiare agli affamati, misurandoci con gli enormi problemi che l’alimentazione delle persone 
(si parla di un miliardo!) che soffrono la fame. Ogni giorno muoiono per fame nel mondo 40.000 persone, quanto ne 
morirono con la prima bomba atomica gettata su Hiroshima. Dunque, la fame è un flagello infinito che si abbatte senza 
tregua sull’umanità. È una responsabilità che cade come un macigno sulle nostre coscienze.  

 Solo l’impegno personale di conversione, rinunciando al superfluo e condividendo il cibo della nostra 
mensa con le persone indigenti, potrà diventare obbedienza al comando di Cristo di dar noi da mangiare agli 
affamati. Questo non esclude, anzi esige, che operiamo insieme, con schiere di volontari, a favore delle persone 
indigenti, creando posti di accoglienza, mense comuni, distribuzione di viveri per gli immigrati, i barboni e gli 
sbandati di ogni tipo, cercando di superare l’assistenzialismo e l’etnocentrismo. La carità che nasce dalla fede ci 
impone di verificare quello che nella nostra vita personale, nella nostra famiglia e nella nostra comunità è 
superfluo, e di rinunciarvi a favore di chi è privo di cibo. 
Domande per la revision di vita 

1. Siamo consapevoli che in quanto cristiani dobbiamo sentirci impegnati a far sorgere una nuova cultura, 
che abbia al centro la difesa della dignità umana e della giustizia e di sensibilizzare gli Stati perché 
assumano questo indirizzo concreto di solidarietà e di amore? 

2. Dinanzi a tante cose superflue, diventate per noi quasi una necessità, siamo disposti a vivere in concreto 
una vita più sobria e moderata nei vestiti, nei cibi ed in tutti gli altri ambiti dell’esistenza, utilizzando i 
frutti dei nostri risparmi a favore dei poveri?  

3. Siamo disposti ad operare insieme con altri volontari, dando la nostra fattiva collaborazione per creare 
posti di accoglienza, mense comuni, distribuzione di viveri, ed altre cose similari?  


