
Le opere di misericordia corporale (II) 
Ritiro spirituale: 19 febbraio 2012 (forma breve) 

Dar da bere agli assetati 
 L’opera di misericordia che invita a “dar da bere agli assetati” per il nostro territorio forse è poco sentita, 

perchè in effetti non c’è scarsità di acqua, ma è diventata, negli ultimi anni, di straordinaria attualità per l’impegno 
missionario della nostra Chiesa diocesana nella Guinea Bissau, nel distretto di Bigene, dove l’acqua potabile scarseggia. 
Per questo  l’opera di evangelizzazione è accompagnata anche dalla trivellazione del terreno per creare nuovi pozzi. 
Oggi nel mondo c’è il dramma della sete, specialmente in vasti territori dell’Africa e del Medio Oriente. L’acqua 
rappresenta un bene primario fondamentale irrinunciabile per la sopravvivenza di popolazioni sempre più numerose… 
Anche Benedetto XVI nella enciclica Caritas in veritate ha fatto un preciso richiamo, riconducendo la questione del 
mancato accesso a cibo e acqua al problema del diritto primario alla vita (n. 27). 

 Per questo motivo l’acqua potabile non può essere trattata come una merce tra le altre, e il suo uso deve essere 
razionale e solidale, lontano dalla logica di interessi economici. 

 Gli interventi delle Chiese cristiane a difesa del bene fondamentale dell’acqua, negli ultimi anni, si sono fatti 
sempre più frequenti. Le Chiese dell’Africa cercano soluzioni globali ai problemi della siccità, delle inondazioni, della 
mancanza di servizi, dei dissesti idrogeologici e delle lotte per il possesso delle risorse idriche. Nei Paesi dell’America 
Latina i vescovi denunciano le privatizzazioni, le dighe, i disastri ambientali e l’invadenza delle multinazionali 
dell’acqua. 
 Vestire gli ignudi 

 L’offerta del vestito a chi è nudo è presente nella cosiddetta parabola del giudizio finale, a cui si è fatto già 
riferimento (Mt 25, 31-46). Vestire chi è nudo è una delle opere altamente meritorie che corrispondono al volere di Dio 
(Tb 1, 17; 4, 16; Gb 31, 19).   

 L’uomo nudo, povero fino al punto di non possedere neppure un vestito con cui coprirsi e difendersi dal freddo, 
è l’immagine dell’uomo ridotto in miseria estrema. L’atto di vestire chi è nudo implica un prendersi cura del suo corpo e 
della sua vita, ma indica anche un prendersi cura di tutta la sua persona, della sua anima...  

 Il vestire traduce quel senso di pudore che forse è il più antico gesto che distingue l’uomo dagli animali. Essere 
privati di vestiti o ricoperti di stracci è una condizione di umiliazione e di privazione della dignità umana. 

 I profeti usano anche parole molto concrete dinanzi a situazioni di estrema povertà: “Fa’ parte dei tuoi vestiti a 
chi è nudo” (Tb 4,16) – “Questo è il digiuno che voglio: spezzare il pane all’affamato, introdurre in casa i poveri senza 
tetto, vestire chi è nudo” (Is 58, 6-7).  

 Gli apostoli, eredi anche dell’insegnamento dei profeti d’Israele, inculcano: “Se un fratello o una sorella sono 
senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma 
non date loro il necessario per il corpo, che giova? La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa” (Gc 2, 15-17). 

 Anche oggi ci sono tanti poveri nudi da vestire. A guardarsi intorno, è facile capire dal modo di vestire, da che 
parte stia la povertà. Certamente e tragicamente tra i popoli del Terzo Mondo, ma anche nelle baraccopoli delle nostre 
città, nelle bidonvilles degli immigrati e nei mendicanti che incrociamo nelle nostre strade. 

 Dobbiamo ammettere che nelle nostre case, spesso, gli armadi rigurgitano di calzature e di abiti buoni, ma da 
noi accantonati. È vero che tra i cristiani tanta gente si priva volentieri di indumenti anche nuovi; ma evitiamo di 
umiliare i poveri rifilando loro vestiti da macero!  

 Questa opera di misericordia ci obbliga anche ad una ascesi seria nel sapersi contentare di ciò che è sufficiente 
e dignitoso, evitando la ricerca di vanità, senza spendere più di quello che consentono le nostre possibilità. E, insieme, 
dovremmo fare un esame di coscienza, anche se la crisi economica e la disoccupazione ci mettono per se stesse un 
freno: si tratta di moderare la smania di abiti e accessori griffati, spese pazze in occasione dei saldi stagionali o delle 
“offerte speciali” dei negozianti. 

 “Vestire gli ignudi” comporta che seguiamo insieme alla strada della misericordia anche quella della 
condivisione. L’importante è ricostruire la relazione umana e fraterna, incontrare con lo sguardo amicale il volto 
dell’altro, per far nascere un sorriso, una piccola gioia che, prima delle sue membra infreddolite, riscaldi il cuore. 

 Alloggiare i pellegrini 
 Nella Bibbia è Dio stesso che per primo esercita l’ospitalità dando terra e casa al suo popolo: “La terra è mia e 

voi presso di me siete come forestieri e inquilini” (Lv 25, 23). Da questa convinzione di essere un popolo nomade, 
errante, ma ospite di Dio, scaturisce in Israele l’accoglienza del forestiero o pellegrino.  

 In Israele l’ospitalità non è un fatto privato: “Ci sarà una sola legge per tutta la vostra comunità, per voi e per lo 
straniero che dimora presso di voi. Sarà una legge perenne per tutte le vostre generazioni: al cospetto del Signore voi e 
lo straniero siete uguali” (Nm 15, 15). “Se verrà a stabilirsi presso di voi un immigrante, non molestatelo. Come un 
oriundo tra di voi sarà colui che viene a stabilirsi tra voi. Lo amerai come te stesso, poiché voi siete stati immigrati nella 
terra di Egitto” (Lv 19, 33-34; Dt 10, 18-19; 27, 19). La memoria dell’ospitalità ricevuta in terra straniera dovrebbe far 
cadere ogni barriera razziale. 

 Il popolo d’Israele è contrassegnato da una condizione originaria di straniero, come risulta dalla provenienza 
genealogica dei patriarchi. L’antica “professione di fede” proclamata nel culto fa riferimento a questa origine “straniera” 
per dichiarare la gratuità della elezione che Dio ha fatto scegliendo Israele: “Mio padre era un Arameo errante, discese 
in Egitto, vi abitò da forestiero con poca gente e vi divenne una nazione grande” (Dt 26, 5). Lo stesso appellativo di 



‘ibri’ (ebreo), che i popoli confinanti davano ad Israele e che Israele riconosceva come suo, significa “abitante al di là 
della frontiera”, cioè straniero, barbaro. Israele sperimenta di essere ospitato da Dio, e così diventa il suo popolo, ma 
non dimenticherà il suo contrassegno genetico di straniero. 

 Per il Nuovo Testamento Gesù si fa straniero, vive come straniero e si cela in ogni straniero per riaprire nel 
mondo, attraverso il suo estraniamento, lo spazio ospitale dove tornare a vivere come ospiti, amati da Dio gratuitamente 
e capaci di amare allo stesso modo. E anche dopo la sua risurrezione Gesù è presente nel mondo in modo paradossale: 
sotto le vesti dello straniero (xénos), come si presenta ai discepoli sulla via per Emmaus (Lc 24, 15), viandante 
sconosciuto, finché non si manifesterà come il Signore Risorto.  

 Gesù è ospite in casa di Marta e Maria (Lc 10, 38), di Zaccheo (Lc 19, 6), dei Samaritani (Gv 4, 40) e dei 
Galilei (Gv 4, 45), di Simone il fariseo (Lc 7, 44-50).  

 Si ospita Cristo quando si accoglie in casa qualunque suo seguace povero e pellegrino. La tradizione cristiana 
ha un suo tratto specifico proprio nell’accoglienza.Nella Chiesa subapostolica dei primi secoli, l’accoglienza della 
comunità era il modo concreto per rendere visibile lo spirito di amore dei cristiani.  

 Un testimone luminoso di tutta la storia del cristianesimo è la norma stabilita da S. Benedetto nella sua Regola: 
“Tutti gli ospiti che giungono al monastero siano accolti come Cristo, perché un giorno egli ci dirà: «Ero forestiero e mi 
avete ospitato. A tutti si renda il dovuto onore, particolarmente ai fratelli nella fede e ai pellegrini»”. I seguaci di Cristo, 
secolo dopo secolo, nel continuo aggrovigliarsi di popoli e dell’alternarsi di culture, hanno trovato nel Maestro il modo 
di viverla e l’hanno praticata, sapendo vedere negli altri il volto di Cristo. 

 Ai nostri giorni, nel contesto delle intense migrazioni che si verificano in tutto il mondo, il Magistero della 
Chiesa è intervenuto, imprimendo una direzione all’accoglienza dello straniero e alla soluzione dei problemi che 
continuamente si accompagnano. Nella Lettera enciclica Populorum progressio Paolo VI richiama: “Noi non 
insisteremo mai abbastanza sul dovere dell’accoglienza - dovere di solidarietà umana e di carità cristiana – che incombe 
sia alle famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei paesi ospitanti” (n. 67). 

 In Gesù, Dio è venuto a chiedere ospitalità agli uomini. Per questo egli pone come virtù caratteristica del 
credente la disposizione ad accogliere l’altro nell’amore. Egli ha voluto nascere in una famiglia che non ha trovato 
alloggio a Betlemme (cf. Lc 2, 7) e ha vissuto l’esperienza dell’esilio in Egitto (cf. Mt 2, 14). Gesù, che “non aveva 
dove posare il capo” (Mt 8, 20), ha chiesto ospitalità a coloro che incontrava. Inviando i suoi discepoli in missione, egli 
fa dell’ospitalità, di cui essi beneficeranno, un gesto che lo riguarda personalmente: “Chi accoglie voi, accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10, 40). La Chiesa ribadisce che l’accoglienza solidale verso chi 
si trova in difficoltà è un segno distintivo della fede. 

Chi è lo straniero-forestiero? È un soggetto estraneo, prossimo e antagonista a un certo gruppo socio-culturale, 
presso cui pure abita per necessità o per scelta. Il pellegrino, invece, è colui che si mette in cammino con l’attitudine di 
cercare Dio, presente in un luogo dove lui si è manifestato, ma anche con l’intenzione di ottenere qualche beneficio 
spirituale o materiale (ad esempio una guarigione o una grazia) . 

 L’opera di misericordia “alloggiare i pellegrini” è germinata nel contesto religioso del pellegrinaggio, in tempi 
in cui muoversi era tutt’altro che facile. Accogliere i pellegrini era, perciò, considerato un dovere religioso, sia che ad 
assolverlo fossero strutture a ciò deputate – gli ospizi nelle diverse forme – sia che riguardasse la carità di singoli sedotti 
e ammirati dall’audacia di un incedere periglioso e pio. In quei luoghi venivano accolti i pellegrini, ma anche curati i 
malati, ricevevano sepoltura coloro che erano morti per stenti o erano stati uccisi dai briganti. 

 Perché, anche nel nostro contesto sociale, dare ospitalità? Perché l’ospitalità è stata ed è tuttora sentita in molte 
culture come un dovere sacro, un gesto di solidarietà a cui è semplicemente impossibile sottrarsi. Dare ospitalità è atto 
con cui un uomo risponde alla propria vocazione umana, realizza la propria umanità accogliendo l’umanità dell’altro 
Attenti però a non considerare solo la povertà economica, perché esistono anche persone che vivono in condizioni di 
povertà di diritti. Pensiamo al diritto alla casa, al lavoro, alla famiglia, all’alimentazione, alla salute, alla giustizia,… 
Tutti questi diritti sono i primi ad essere negati e messi in discussione. 

Questo, mi pare, è il tentativo che anima la nostra Comunità diocesana con le sue iniziative che, in gran parte, 
occupano la Caritas diocesana e i centri parrocchiali di accoglienza. Aprirsi all’accoglienza di ragazze-madri italiane e 
straniere, aiutare i giovani studenti per la scuola, assicurare un lavoro dignitoso, offrire un alloggio o facilitarne il 
reperimento, cercare pensioni a basso prezzo per le famiglie immigrate, locali parrocchiali per incontri di gruppo, 
istituire servizi di alfabetizzazione di lingua italiana per immigrati stranieri, sostenere i Centri di accoglienza: questo 
programma dev’essere accolto e condiviso da ognuno di noi e da tutte le nostre comunità. Ricordiamo che la casa 
fondamentale in cui l’uomo deve essere accolto e abitare è il nostro cuore.  
Domande per la revisione di vita: 

1. Queste opere di misericordia corporali ci invitano ad una sobrietà, sapendoci accontentare di ciò che è 
sufficiente e dignitoso, evitando la ricerca di vanità e le spese superiori alle nostre possibilità. 

2. Il risparmio, fatto per le nostre spese personali, dovrebbe essere destinato ad aiutare i fratelli bisognosi, 
allo scopo di prenderci cura di chi è in difficoltà. In che misura tu realizzi questo dovere di carità?  

3. “Alloggiare i pellegrini” è un’opera che ha una grande attualità sociale, in quanto abbraccia tutto il 
problema degli immigrati. Quale apertura di cuore hai tu verso gli immigrati, i senza casa, i senza 
lavoro? Sei consapevole che in essi è presente Gesù che bussa al nostro cuore? 



Le opere di misericordia corporale (II) 
Ritiro spirituale: 19 febbraio 2012 (forma lunga) 

Dar da bere agli assetati 
 Fame e sete sono le forme più paurose dell’indigenza. Nel calore bruciante dell’Oriente la sete è più straziante 

della fame. Il V. T. ci presenta, inoltre, tanti episodi di siccità e di carestia, in cui la fame e la sete sono visti come 
giudizio e umiliazione per il comportamento empio dell’uomo (Dt 32, 24; 2 Sam 24, 13; 1 Re 19, 45). 

 Fame e sete sono, anche nel Nuovo Testamento, oggetto dell’azione caritativa. Il loro appagamento è 
considerato tra le opere di misericordia che saranno misurate nel giudizio finale (Mt 25, 35.37.42); queste devono 
includere anche i nemici (Rm 12, 20). 

 Presso il pozzo di Giacobbe in Samaria, Gesù domanda da bere a una donna andata ad attingere acqua (Gv 4, 7) 
e trova l’occasione per l’annuncio dell’acqua viva dello Spirito.  

In Matteo si legge: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa” (Mt 10, 42).  

 Oggi nel mondo c’è il dramma della sete, specialmente in vasti territori dell’Africa e del Medio Oriente. 
L’acqua rappresenta un bene primario fondamentale irrinunciabile per la sopravvivenza di popolazioni sempre più 
numerose… Anche Benedetto XVI nella enciclica Caritas in veritate ha fatto un preciso richiamo, riconducendo la 
questione del mancato accesso a cibo e acqua al problema del diritto primario alla vita (n. 27). 

 Per questo motivo l’acqua potabile non può essere trattata come una merce tra le altre e il suo uso deve essere 
razionale e solidale, lontano dalla logica di interessi economici. 

 Gli interventi delle Chiese cristiane a difesa del bene fondamentale dell’acqua, negli ultimi anni, si sono fatti 
sempre più frequenti. Le Chiese dell’Africa cercano soluzioni globali ai problemi della siccità, delle inondazioni, della 
mancanza di servizi, dei dissesti idrogeologici e delle lotte per il possesso delle risorse idriche. Nei Paesi dell’America 
Latina i vescovi denunciano le privatizzazioni, le dighe, i disastri ambientali e l’invadenza delle multinazionali 
dell’acqua. 

 L’opera di misericordia che invita a “dar da bere agli assetati” per il nostro territorio forse è poco sentita, 
perchè in effetti non c’è scarsità di acqua, ma è diventata, negli ultimi anni, di straordinaria attualità per l’impegno 
missionario della nostra Chiesa diocesana nella Guinea Bissau, nel distretto di Bigene, dove l’acqua potabile scarseggia. 
In questo luogo l’opera di evangelizzazione è accompagnata anche dalla trivellazione del terreno per creare nuovi pozzi.  

 Accanto alla sete fisica del nostro prossimo, c’è un’altra sete più grave e smisurata: quella di attenzione e di 
amore, quella di senso e di speranza. Le persone non desiderano soltanto cose esteriori ma l’affetto, l’amore, il senso di 
protezione e di comunione. Concludendo, vorrei sottolineare la ricchezza di significati che l’acqua assume nella vita del 
credente, ricordando una frase scritta su di un pozzo nel chiostro dell’abbazia di Praglia: “Aestus, sordes, sitim pulso/ 
peccataque: dito coelum”= Scaccio la calura, la sporcizia, la sete e i peccati. Arricchisco il cielo”, con allusione al 
sacramento del battesimo. Così pure agli occhi del Poverello di Assisi l’acqua è in grado di rivelare agli uomini qualche 
vestigio della bellezza del Creatore. “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Aqua, la quale è multo utile et umile et preziosa 
et casta”. Essa ci parla di Dio, padrone dell’universo, che l’ha creata e la dispensa a suo volere, sempre con generosità 
facendone strumento per rivelare la sua misericordia, ogni volta che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5, 45). 
  
 Vestire gli ignudi 

 L’offerta del vestito a chi è nudo è presente nella cosiddetta parabola del giudizio finale, a cui si è fatto già 
riferimento (Mt 25, 31-46). Vestire chi è nudo è una delle opere altamente meritorie che corrispondono al volere di Dio 
(Tb 1, 17; 4, 16; Gb 31, 19).  

 Secondo il Vangelo di Matteo, gli uomini che hanno vissuto situazioni di bisogno nel tempo storico, 
assumono una rilevanza decisiva nel futuro escatologico: l’aiuto reso o no a loro acquista valore imperituro, 
diventando causa e fonte di salvezza o di tormento definitivo per coloro che lo hanno portato o meno.  

 L’uomo nudo, povero fino al punto di non possedere neppure un vestito con cui coprirsi e difendersi dal freddo, 
è l’immagine dell’uomo ridotto in miseria estrema. L’atto di vestire chi è nudo implica un prendersi cura del suo corpo e 
della sua vita, ma indica anche un prendersi cura di tutta la sua persona, della sua anima, in quanto il vestito protegge 
l’interiorità della persona e sottolinea che l’uomo ha una interiorità che necessita di custodia e di protezione.  

 Il vestire traduce quel senso di pudore che forse è il più antico gesto che distingue l’uomo dagli animali. 
Quando all’uomo si vuol far perdere qualcosa della sua identità, come in stato di schiavitù, nei luoghi di tortura, nei 
campi di concentramento, nelle prigioni, la nudità imposta è un elemento importante per imporre un spoliazione sociale. 
Essere privati di vestiti o ricoperti di stracci è una condizione di umiliazione e di privazione della dignità umana. 

 I profeti usano la metafora del vestito per parlare dell’alleanza con Dio: egli riveste nel deserto il suo popolo, 
bambino trovatello. Secondo Ezechiele, Dio raccoglie Gerusalemme come una fanciulla abbandonata, che egli lava e 
riveste di ornamenti, di abiti di lino e di seta, e la abbellisce con dei monili come una sposa. Nonostante ciò 
Gerusalemme non tiene fede all’alleanza e si prostituisce con i popoli pagani che la circondano (Ez 16, 33-34).  

 Ma essi usano anche parole molto concrete dinanzi a situazioni di estrema povertà: “Fa’ parte dei tuoi vestiti a 
chi è nudo” (Tb 4,16) – “Questo è il digiuno che voglio: spezzare il pane all’affamato, introdurre in casa i poveri senza 
tetto, vestire chi è nudo” (Is 58, 6-7).  

 Gli apostoli, eredi anche dell’insegnamento dei profeti d’Israele, inculcano: “Se un fratello o una sorella sono 



senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma 
non date loro il necessario per il corpo, che giova? La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa” (Gc 2, 15-17). 

 Anche oggi ci sono tanti poveri nudi da vestire. A guardarsi intorno, è facile capire dal modo di vestire, da che 
parte stia la povertà. Certamente e tragicamente tra i popoli del Terzo Mondo, ma anche nelle baraccopoli delle nostre 
città, nelle bidonvilles degli immigrati e nei mendicanti che incrociamo nelle nostre strade. 

 Per questo, le nostre parrocchie sono organizzate per la raccolta di capi di vestiario dignitosi e a noi non 
necessari o non graditi. Gli stessi cassonetti delle nostre città hanno contenitori speciali per la raccolta di indumenti. 
Dobbiamo ammettere che nelle nostre case, spesso, gli armadi rigurgitano di calzature e di abiti buoni, ma da noi 
accantonati. Se le nostre Caritas trattassero questo capitolo della carità sempre con praticità e con delicatezza, con tatto 
e fraternità, sarebbe possibile attutire la povertà di tante persone che sanno contentarsi. 

 È vero che tra i cristiani tanta gente si priva volentieri di indumenti anche nuovi; ma evitiamo di umiliare i 
poveri rifilando loro vestiti da macero!  

 Questa opera di misericordia ci obbliga anche ad una ascesi seria nel sapersi contentare di ciò che è sufficiente 
e dignitoso, evitando la ricerca di vanità, senza spendere più di quello che consentono le nostre possibilità. E, insieme, 
dovremmo fare un esame di coscienza, anche se la crisi economica e la disoccupazione ci mettono per se stesse un 
freno: si tratta di moderare la smania di abiti e accessori griffati, spese pazze in occasione dei saldi stagionali o delle 
“offerte speciali” dei negozianti. 

 “Vestire gli ignudi” comporta che seguiamo insieme alla strada della misericordia anche quella della 
condivisione. L’importante è ricostruire la relazione umana e fraterna, incontrare con lo sguardo amicale il volto 
dell’altro, per far nascere un sorriso, una piccola gioia che, prima delle sue membra infreddolite, riscaldi il cuore. 

 Non possiamo concludere, senza ricordare l’episodio di S. Martino di Tours, che divide il suo mantello con un 
povero. La notte seguente il santo Vescovo nel sonno “vide Cristo vestito della parte della sua clamide, con la quale 
aveva coperto il povero”.  
 Alloggiare i pellegrini 

 La Bibbia distingue accuratamente coloro che appartengono ad altre nazioni (goi), e lo straniero di passaggio 
(nokri), considerato come non assimilabile, e lo straniero residente (ger) che non è un autoctono, ma che viene associato 
alla gente del posto. 

 Nella Bibbia è Dio stesso che per primo esercita l’ospitalità dando terra e casa al suo popolo: “La terra è mia e 
voi presso di me siete come forestieri e inquilini” (Lv 25, 23). Da questa convinzione di essere un popolo nomade, 
errante, ma ospite di Dio, scaturisce in Israele l’accoglienza del forestiero o pellegrino.  

 Abramo al querceto di Mambre accoglie tre uomini, che poi gli annunciano la nascita di Isacco (Gn 18, 3-5). 
Anche Lot alla porta di Sodoma accoglie due passanti sconosciuti, ma che sono due angeli del Signore (Gn 19, 1-2). 
Sarà grazie a questa ospitalità che Lot e la sua famiglia scamperanno alla distruzione di Sodoma. Accogliere l’ospite è 
accogliere in qualche modo Dio in casa.  

 In Israele l’ospitalità non è un fatto privato: “Ci sarà una sola legge per tutta la vostra comunità, per voi e per lo 
straniero che dimora presso di voi. Sarà una legge perenne per tutte le vostre generazioni: al cospetto del Signore voi e 
lo straniero siete uguali” (Nm 15, 15). “Se verrà a stabilirsi presso di voi un immigrante, non molestatelo. Come un 
oriundo tra di voi sarà colui che viene a stabilirsi tra voi. Lo amerai come te stesso, poiché voi siete stati immigrati nella 
terra di Egitto” (Lv 19, 33-34; Dt 10, 18-19; 27, 19). La memoria dell’ospitalità ricevuta in terra straniera dovrebbe far 
cadere ogni barriera razziale. 

 Il popolo d’Israele è contrassegnato da una condizione originaria di straniero, come risulta dalla provenienza 
genealogica dei patriarchi. L’antica “professione di fede” proclamata nel culto fa riferimento a questa origine “straniera” 
per dichiarare la gratuità della elezione che Dio ha fatto scegliendo Israele: “Mio padre era un Arameo errante, discese 
in Egitto, vi abitò da forestiero con poca gente e vi divenne una nazione grande” (Dt 26, 5). Lo stesso appellativo di 
‘ibri’ (ebreo), che i popoli confinanti davano ad Israele e che Israele riconosceva come suo, significa “abitante al di là 
della frontiera”, cioè straniero, barbaro. Israele sperimenta di essere ospitato da Dio, e così diventa il suo popolo, ma 
non dimenticherà il suo contrassegno genetico di straniero. 

 Nel Deuteronomio viene stabilita un’imposta sociale per i gruppi privi di possesso della terra, tra cui gli 
stranieri. La solidarietà con lo straniero è un comandamento di Dio misericordioso. Il ritenersi stranieri fin dalle origini 
aiuta i credenti a comprendere, accogliere e amare gli stranieri che si incontrano. Erik Fromm ha scritto acutamente: 
“Una volta scoperto lo straniero in me, non posso odiare lo straniero fuori di me, perché ha cessato di esserlo”. 

 Per il Nuovo Testamento Gesù si fa straniero, vive come straniero e si cela in ogni straniero per riaprire nel 
mondo, attraverso il suo estraniamento, lo spazio ospitale dove tornare a vivere come ospiti, amati da Dio gratuitamente 
e capaci di amare allo stesso modo. Gesù si fa straniero, perché “venne nella sua proprietà ma i suoi non lo accolsero” 
(Gv 1, 11); entrando nel mondo, non solo si è estraniato da se stesso, ma è stato rifiutato, rinnegato e inchiodato come 
un malfattore sulla croce. E anche dopo la sua risurrezione Gesù è presente nel mondo in modo paradossale: sotto le 
vesti dello straniero (xénos), come si presenta ai discepoli sulla via per Emmaus (Lc 24, 15), viandante sconosciuto, 
finché non si manifesterà come il Signore Risorto.  

 Gesù è ospite in casa di Marta e Maria (Lc 10, 38), di Zaccheo (Lc 19, 6) , dei Samaritani (Gv 4, 40) e dei 
Galilei (Gv 4, 45), di Simone il fariseo (Lc 7, 44-50).  

 Si ospita Cristo quando si accoglie in casa qualunque suo seguace povero e pellegrino. La tradizione cristiana 



ha un suo tratto specifico proprio nell’accoglienza. 
 Nella Chiesa subapostolica dei primi secoli, l’accoglienza della comunità era il modo concreto per rendere 

visibile lo spirito di amore dei cristiani, e ciò avveniva solitamente nell’ambiente di una casa ospitale.  
 Un testimone luminoso di tutta la storia del cristianesimo è la norma stabilita da S. Benedetto nella sua Regola: 

“Tutti gli ospiti che giungono al monastero siano accolti come Cristo, perché un giorno egli ci dirà: «Ero forestiero e mi 
avete ospitato. A tutti si renda il dovuto onore, particolarmente ai fratelli nella fede e ai pellegrini»”. I seguaci di Cristo, 
secolo dopo secolo, nel continuo aggrovigliarsi di popoli e dell’alternarsi di culture, hanno trovato nel Maestro il modo 
di viverla e l’hanno praticata perché negli altri, soprattutto nei piccoli e nei poveri, sapeva di accogliere Cristo in 
persona. 

 Ai nostri giorni, nel contesto delle intense migrazioni che si verificano in tutto il mondo, il Magistero della 
Chiesa è intervenuto, imprimendo una direzione all’accoglienza dello straniero e alla soluzione dei problemi che 
continuamente si accompagnano. Nella Lettera enciclica Populorum progressio Paolo VI richiama: “Noi non 
insisteremo mai abbastanza sul dovere dell’accoglienza - dovere di solidarietà umana e di carità cristiana – che incombe 
sia alle famiglie, sia alle organizzazioni culturali dei paesi ospitanti” (n. 67). 

 La carità dell’accoglienza deve sempre occupare un posto centrale nella Chiesa, a motivo di Gesù che, 
assumendo la condizione umana e storica, ha accolto ogni uomo. Nel comandamento dell’amore ha chiesto di imitare il 
suo esempio, di accoglierci, cioè, gli uni gli altri come lui ha accolto noi (cf. Rm 15, 7). 

 In Gesù, Dio è venuto a chiedere ospitalità agli uomini. Per questo egli pone come virtù caratteristica del 
credente la disposizione ad accogliere l’altro nell’amore. Egli ha voluto nascere in una famiglia che non ha trovato 
alloggio a Betlemme (cf. Lc 2, 7) e ha vissuto l’esperienza dell’esilio in Egitto (cf. Mt 2, 14). Gesù, che “non aveva 
dove posare il capo” (Mt 8, 20), ha chiesto ospitalità a coloro che incontrava. Inviando i suoi discepoli in missione, egli 
fa dell’ospitalità, di cui essi beneficeranno, un gesto che lo riguarda personalmente: “Chi accoglie voi, accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10, 40). La Chiesa ribadisce che l’accoglienza solidale verso chi 
si trova in difficoltà è un segno distintivo della fede. “È questo un compito connaturale alla Chiesa, essendo segno di 
unità nella diversità” (Giovanni Paolo II, Es. ap. Familiaris consortio, 77). 

 Chi è lo straniero-forestiero? È un soggetto estraneo, prossimo e antagonista a un certo gruppo socio-culturale, 
presso cui pure abita per necessità o per scelta.  

 Mentre il pellegrino, è una persona mossa dal desiderio di accostare una presenza, di visitare una memoria, di 
conoscere un luogo o un oggetto considerato sacro: c’è in lui l’attitudine alla ricerca di Dio, che si esprime anche 
fisicamente mettendosi in cammino, allo scopo di ottenere qualche beneficio spirituale o materiale (ad esempio una 
guarigione o una grazia) . 

 L’opera di misericordia “alloggiare i pellegrini” è germinata nel contesto religioso del pellegrinaggio, in tempi 
in cui muoversi era tutt’altro che facile. Accogliere i pellegrini era, perciò, considerato un dovere religioso, sia che ad 
assolverlo fossero strutture a ciò deputate – gli ospizi nelle diverse forme – sia che riguardasse la carità di singoli sedotti 
e ammirati dall’audacia di un incedere periglioso e pio. In quei luoghi venivano accolti i pellegrini, ma anche curati i 
malati, ricevevano sepoltura coloro che erano morti per stenti o erano stati uccisi dai briganti. Le foresterie dei 
monasteri e gli ospizi nati accanto alle chiese o alle residenze episcopali erano strutture essenziali dell’antichità e del 
medioevo cristiano. 

 Perché, anche nel nostro contesto sociale, dare ospitalità? Perché l’ospitalità è stata ed è tuttora sentita in molte 
culture come un dovere sacro, un gesto di solidarietà a cui è semplicemente impossibile sottrarsi. Dare ospitalità è atto 
con cui un uomo risponde alla propria vocazione umana, realizza la propria umanità accogliendo l’umanità dell’altro 
“Spesso questo genere di persone pagano la loro povertà con una povertà di diritti”. Alle persone che vivono in 
condizioni di povertà si pensa solo in termini di insufficienti risorse economiche, ignorando che esiste tutta una serie di 
altre privazioni che peggiorano lo stato di precarietà e ne impediscono il superamento. Il diritto alla casa, al lavoro, alla 
famiglia, all’alimentazione, alla salute, alla giustizia,… sono i primi ad essere negati e messi in discussione. 

Questo, mi pare, è il tentativo che anima la nostra Comunità diocesana con le sue iniziative che, in gran parte, 
occupano la Caritas diocesana e i centri parrocchiali di accoglienza. Aprirsi all’accoglienza di ragazze-madri italiane e 
straniere, aiutare i giovani studenti per la scuola, assicurare un lavoro dignitoso, offrire un alloggio o facilitarne il 
reperimento, cercare pensioni a basso prezzo per le famiglie immigrate, locali parrocchiali per incontri di gruppo, 
istituire servizi di alfabetizzazione di lingua italiana per immigrati stranieri, sostenere i Centri di accoglienza: questo 
programma dev’essere accolto e condiviso da ognuno di noi e da tutte le nostre comunità. Ricordiamo che la casa 
fondamentale in cui l’uomo deve essere accolto e abitare è il nostro cuore.  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Queste opere di misericordia corporali ci invitano ad una sobrietà, sapendoci accontentare di ciò che è 
sufficiente e dignitoso, evitando la ricerca di vanità e le spese superiori alle nostre possibilità. 

2. Il risparmio, fatto per le nostre spese personali, dovrebbe essere destinato ad aiutare i fratelli bisognosi, 
allo scopo di prenderci cura di chi è in difficoltà. In che misura tu realizzi questo dovere di carità?  

3. “Alloggiare i pellegrini” è un’opera che ha una grande attualità sociale, in quanto abbraccia tutto il 
problema degli immigrati. Quale apertura di cuore hai tu verso gli immigrati, i senza casa, i senza 
lavoro? Sei consapevole che in essi è presente Gesù che bussa al nostro cuore? 
 


