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E’ questo il titolo di un capitolo della lettera Pastorale, Il Vangelo della carità, del nostro 

Arcivescovo di Foggia-Bovino. Qui di seguito se ne riporta una sintesi, con alcune sottolineature. 
 
L’elenco delle sette opere di misericordia corporale deriva direttamente dalle sei azioni contemplate 

da Gesù, quando descrive i contenuti del giudizio finale:  
“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 

sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalla capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che stanno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?. Quando mai ti abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 31-40). Si menzionano, qui, come 
persone-tipo: l’affamato, l’assetato, lo straniero, l’ignudo, il malato e il carcerato.   

A questo elenco, in epoca medievale viene aggiunta la sepoltura dei morti, descritta in Tb 12, 13 e 
citata in precedenti elenchi. Alcuni Padri si richiamano a Is 58, 6-9: “Rompere ogni legame ingiusto, 
staccare i legacci del giogo, rimandare liberi i prigionieri, condividere il pane con l’affamato, ospitare i 
senza tetto, coprire chi è nudo” (S. Cipriano). 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice (n. 2447): “Le opere di misericordia sono le azioni 
caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. Istruire, 
consigliare, consolare, confortare sono opere di misericordia spirituale, come perdonare e sopportare con 
pazienza. Le opere di misericordia corporale consistono segnatamente nel dare da mangiare a chi ha fame, 
nell’ospitare i senza tetto, nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, nel 
seppellire i morti. Tra queste opere, fare l’elemosina ai poveri è una delle principali testimonianze della 
carità fraterna: è pure una pratica di giustizia che piace a Dio”. 

Ecco il loro elenco, secondo la lista tradizionale:   
Le sette opere di misericordia corporale:            Le sette opere di misericordia spirituale: 

1. Dar da mangiare agli affamati   1. Consigliare i dubbiosi 
2. Dar da bere agli assetati   2. Insegnare agli ignoranti 
3. Vestire gli ignudi     3. Ammonire i peccatori 
4. Alloggiare i pellegrini    4. Consolare gli afflitti 
5. Visitare gli infermi    5. Perdonare le offese 
6. Visitare i carcerati    6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Seppellire i morti     7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 
Il significato delle opere di carità lungo i secoli 

Nel corso del cammino della vita della Chiesa le opere di carità hanno assunto un significato diverso. 
a) Nella comunità apostolica esse erano il segno della fraternità, della comunione e della attenzione 

ai poveri. Nella Chiesa post-costantiniana diventarono il segno di una identità evangelica ritrovata, 
nonostante il riconoscimento e il ruolo sociale assunto dalla religione cristiana: i poveri hanno continuato ad 
essere presenti nella vita della Chiesa.  

b) Nel monachesimo le opere di misericordia diventano appuntamento con la perenne presenza di 
Cristo nella persona dei poveri e dei diseredati, segno di fedeltà nella sequela del Cristo povero e 
contropartita di generosità verso il prossimo per “investire” i frutti del digiuno e della mortificazione, 
donandoli ai poveri. Nello sforzo di trasformare il mondo in una fraternità autentica, i monaci erano 
particolarmente attenti all’accoglienza degli ospiti “da accogliere come Cristo, perché lui stesso dirà: «Sono 
stato ospite e mi avete accolto». A tutti sia reso il dovuto onore, soprattutto ai compagni di fede e ai 
pellegrini”(Regola di S. Benedetto).  

c) Nel medioevo l’opera di carità diventa un gesto ben finalizzato, inserito in un programma di vita 
morale. L’ampiezza del fenomeno dei pellegrinaggi ha avuto una ricaduta sulle opere di misericordia, perché 



il pellegrino aveva un duplice titolo alla carità, a causa della sua povertà e dello scopo religioso del suo 
viaggio. Gli ordini ospedalieri fondavano precettorie e priorati lungo le vie dei pellegrini e presso i più 
ricercati santuari della cristianità. Le stesse abbazie, sparse sul continente europeo, svolgevano un importante 
ruolo di accoglienza nei loro “ospizi”.  

c) Nel rinascimento e, in particolare, dopo il Concilio di Trento (1543-1565), le opere di carità 
vengono assunte come fine istituzionale di Congregazioni religiose dedite ad alleviare le povertà del loro 
ambiente, mentre i predicatori divulgavano l’insegnamento evangelico e spronavano a praticare soprattutto 
l’elemosina.  

d) Nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, con numerose nuove Congregazioni religiose e 
la nascita del Movimento sociale cattolico, si prepara il terreno ad un ricco magistero sociale della Chiesa, 
iniziato con l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891). Oltre all’impegno dello Stato, le opere 
cattoliche, sostenute da un qualificato associazionismo, diventano istituzioni che caratterizzano fortemente 
l’identità dei cattolici e l’apostolato. 

Se si volesse scrivere una storia della carità cristiana, si troverebbe come lo Spirito Santo non ha mai 
cessato di suscitare forme nuove di opere di misericordia secondo le esigenze dei tempi (Pensiamo ai grandi 
santi della carità: S. Giovanni di Dio, S. Vincenzo de’ Paoli, S. Camillo de Lellis, S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, S. Giovanni Battista de la Salle, S. Giovanni Bosco, S. Francesca Cabrini, Beata Madre Teresa di 
Calcutta).  

La distinzione tra le opere corporali e quelle spirituali, pur corrispondendo alla duplice natura 
dell’uomo, non può essere irrigidita fino a dimenticare la spiritualità delle opere corporali e la corporeità 
delle opere spirituali. Curando il corpo di una persona, si benefica tutta la persona, e curando lo spirito, si 
favorisce il suo benessere psicofisico. In molte patologie si vede chiaramente come convergano cause fisiche, 
psichiche e spirituali. Un contesto relazionale contrassegnato dall’attenzione alla persona intera è l’ambiente 
più favorevole al successo anche delle cure farmacologiche.  

 
Il valore teologale delle opere di carità 
È la carità il luogo della trasfigurazione: lì l’uomo, sia chi fa che chi riceve il gesto di amore, 

sprigiona raggi della gloria di Dio: “Gloria di Dio è l’uomo vivente e la vita dell’uomo è la visione di Dio” 
(S. Ireneo).  

“La carità evangelica, poiché si apre alla persona intera e non soltanto ai suoi bisogni, coinvolge la 
stessa nostra persona ed esige una conversione del cuore. Può essere facile aiutare qualcuno senza 
accoglierlo pienamente. Accogliere il povero, il malato, lo straniero, il carcerato è, infatti, fargli spazio nel 
proprio tempo, nella propria casa, nelle proprie amicizie, nella propria città, nelle proprie leggi” (CEI, 
Evangelizzazione e testimonianza della carità, 39). 

La carità è molto più impegnativa di una beneficenza occasionale: essa coinvolge la verità e 
interezza del nostro essere e, quindi, crea un legame interiore e vitale. Il 1° Sinodo Diocesano di Foggia-
Bovino nella cost. 52 afferma: “L’esercizio della carità, non si riduce ad una semplice opera di assistenza; 
perciò, per poter agire, accogliere, essere riconciliante, fare comunione, esige una conversione totale e vero 
spirito di povertà”. 

Le opere di carità hanno valore di segno, di simbolo che consente l’incontro con Cristo. Cristo ha il 
volto del povero, di ogni povero della terra; dal Vangelo sappiamo con chiarezza che nel povero incontriamo 
Dio, senza saperlo e senza riconoscerlo. La carità è strumento di amore, luogo di incontro tra Dio e l’uomo.  

Operare la misericordia è qualcosa che Dio attende dall’uomo; riceverla è sempre una esperienza di 
grazia: Dio continua a mostrare la sua fedeltà, servendosi del nostro ministero della carità. Per questo, la 
testimonianza della carità è una via particolare per l’evangelizzazione, perché usa il linguaggio stesso di 
Gesù, quello in cui si riassumono tutte e sue parole e le sue opere.  

Nel mettere in pratica le opere di misericordia non dimentichiamo che diveniamo luogo dell’amore 
di Cristo-buon samaritano e che andiamo incontro a Cristo-povero. Lasciamoci abbracciare da queste 
dimensioni della carità, perché da questo riconosceranno che siamo suoi discepoli (cf. Gv 13, 35). 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Saremo giudicati sulle opere di misericordia che avremo compiuto. Tu quale spazio dai nella tua vita alle 
opere di misericordia? Fa’ un esame di coscienza su ogni singola opera di misericordia. 

2. Sei consapevole che tutto quello che fai per i fratelli lo fai a Cristo? 
3. Sei consapevole che con le opere di misericordia diventi testimone e segno dell’amore di Dio verso i 

fratelli?  


