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I "corsivi" che qui abbiamo raccolto fanno parte di una serie di 
contributi  stampati sul settimanale diocesano L'Azione, che da 

alcuni anni ci riserva uno spazio fisso dove raccontare la vita, le 
riflessioni, le iniziative dell'Azione Cattolica. 

Crediamo che L'Azione sia uno strumento importante per vivere con 
maggiore consapevolezza dentro alla nostra Chiesa locale. 

E' per questo che caldeggiamo l'abbonamento da parte di tutti, 
specialmente dei nostri aderenti. 

 
Ecco le modalità per aderirvi: 
Per l’abbonamento annuale il costo è di € 52,00, per l’abbonamento 
semestrale è di  € 30,00. 
Ai nuovi abbonati per il 2016 saranno inviati in omaggio anche i 
rimanenti  numeri del 2015.  
Per chi ancora non conosce il settimanale c’è la possibilità di ricevere 
gratis per 1 mese a casa propria il giornale cartaceo, oppure di 
consultare gratis on line il giornale in pdf per 3 mesi. 
 
Contatti 
L’Azione Via Jacopo Stella 8 - 31029 Vittorio Veneto (TV)  
tel. 0438 940249 fax 0438 555437  
abbonamenti@lazione.it www.lazione.it 
 
Pagamenti 
- negli uffici in via Jacopo Stella 8 a Vittorio Veneto 
- tramite il parroco e gli incaricati de L’Azione della tua parrocchia 
- sul c/c postale n. 130310 intestato a Settimanale L’Azione  
- con bonifico bancario IBAN IT39V0533662191000040055776 
intestato a Settimanale L’Azione (inviare una mail con la ricevuta) 
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La via delle Opere di Misericordia 

 
Anche solo parlare di Opere di Misericordia e avvicinarle ad un'idea di 

percorso può creare una certa difficoltà. Eppure ben si intuisce che è 
praticando la misericordia che si va incontro alla misericordia di Dio verso 
di noi! Si va incontro, non si determina! Insomma, la misericordia di Dio 
c'è, non spetta a noi per primi darle forma. 

Capita che il più delle volte ci si auto-convinca, invece, della necessità di 
essere dei cristiani super-convertiti, super-istruiti, super-realizzati  prima di 
poter iniziare qualcosa di bello! Eppure Gesù, attraverso la Chiesa e questa 
particolare via concreta, affida a tutti i battezzati, dal più piccolo al più 
grande, la possibilità di rendere visibile la sua misericordia: ciò significa che 
Lui si fida molto più di noi, anche attraverso le nostre piccolezze, di quanto 
noi ci fidiamo di noi stessi, perché sa esattamente come siamo e ci conosce 
nel profondo. 

Disporsi alla misericordia, infine, intuirne la buona via, fa emergere il 
bisogno di avere un indizio a cui fare riferimento, che sia un po'  bussola 
tra le tante preoccupazioni che altrimenti prevarrebbero sul desiderio di 
Dio di realizzare il bene dell'uomo: potremmo dire che per compiere le 
opere di misericordia basta lasciare che la grazia di Dio operi in noi, senza 
opporle resistenza, accettare di essere creature e lasciare che Dio compia 
la Sua opera di misericordia nella nostra vita. 
 

Stefano Uliana 
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Dar da mangiare agli affamati 

 
Fra gli otto obiettivi per lo sviluppo del Millennio elaborati dalle Nazioni 

Unite nell’anno 2000, al primo posto è stata individuata l’urgenza di 
dimezzare la quantità di persone che soffrono di  fame e di povertà. 

Di fatto ancora oggi, ogni giorno nel mondo muoiono per fame o cause 
ad essa correlate 24.000 persone. Di queste la maggior parte è costituita 
da bambini sotto i cinque anni. 

Nei giorni scorsi ero in visita all’EXPO 2015 con una classe di terza 
media. A scuola  avevamo studiato ed approfondito la Carta di Milano, un 
documento programmatico che vuole essere un grande atto di impegno 
per cittadini, associazioni, imprese ed istituzioni con l’obiettivo di 
affermare il diritto al cibo come diritto umano fondamentale.  

Abbiamo visitato il Padiglione Italia che, all’uscita, propone ai visitatori 
la sottoscrizione di questo documento. Tutti ci siamo avvicinati al 
banchetto per mettere la nostra firma. Un ragazzino si ferma e mi dice: 
“Prof. io non me la sento di firmare.” Gli chiedo  il motivo di questa sua 
perplessità e lui  mi risponde dicendo che non sa se riuscirà a mantenere 
fede alle promesse riportate nella Carta di Milano perché è solo un ragazzo 
e perché gli sembrano obiettivi quasi  impossibili da raggiungere  e quindi, 
piuttosto di riportare il suo nome su qualcosa che non è sicuro di 
realizzare, preferisce darsi ancora del tempo per capire meglio i problemi 
affrontati nella Carta di Milano. Gli ho manifestato la mia approvazione per 
queste sue riflessioni e l’ho incoraggiato a continuare la sua ricerca.   

 Mi sono anche detta che oggi “Dar da mangiare agli affamati”  richiede 
innanzitutto la disponibilità di questo ragazzino a farsi continuamente 
delle domande, a non dare nulla per scontato, e a trovare delle risposte 
che ci coinvolgano in prima persona. La visita all’EXPO può essere 
un’occasione preziosa e quando ci troviamo sulle pareti a caratteri cubitali 
la Carta di Milano, fermiamoci e pensiamo a quale potrebbe essere il 
nostro impegno, nel nostro piccolo,  per sconfiggere la fame nel mondo e 
per  “Dar da mangiare agli affamati”. 

 
      Piergianna Carnelos 
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Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 
Le opere di misericordia sono uno straordinario percorso educativo e di 

catechesi che la Chiesa offre a ciascuno per crescere nell’esercizio 
quotidiano della fede, della speranza e della carità. 

La realtà che viviamo e le persone che incontriamo sono solo una parte 
di quella grande comunione dei santi a cui questa opera ci rimanda. 
Pregare Dio per i vivi e per i morti  può essere definita la più grande opera 
di carità verso i nostri fratelli, anzi in certe situazioni è l’unico dono che 
tutti possiamo fare per raggiungere ogni genere di situazione.  

Ecco allora che questa opera di misericordia ci svela anche uno stile per 
abitare il nostro quotidiano. Davanti a notizie spesso tragiche o che 
raccontino fatiche e rotture c’è una possibilità immediata “d’intervento”: 
dilatare il nostro cuore e intercedere con la nostra preghiera per queste 
situazioni. 

Lo stesso pensiero buono può arricchire la nostra umana curiosità 
fermandoci di fronte alle epigrafi esposte: anche per quel volto conosciuto 
o non, il dono di una preghiera può rivelarsi strumento di comunione con 
Dio e per noi occasione per crescere nella fede, nella speranza della 
Risurrezione e nella fraternità.   

La stessa opera di misericordia si rivela poi profondamente educativa, 
per lo straordinario contagio di bene che procura. La prospettiva con cui 
guardiamo al nostro quotidiano con i suoi impegni e le persone che lo 
abitano può essere davvero determinante perché progressivamente i 
pensieri “buoni” toglieranno spazio al giudizio, alla “chiacchiera”, ad uno 
sguardo “acido”, poco misericordioso che non sa riconoscere i segni di 
bene. Coltivare pensieri buoni può aiutarci a far nascere, crescere e 
maturare frutti saporiti e gustosi dentro alle nostre relazioni e nei nostri 
ambienti.  

La preghiera santifica colui che prega e non ha confini di tempo e di 
spazio, moltiplicando il bene e rendendolo contagioso.   
 

Diego Grando 
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Sopportare pazientemente le persone moleste 

 
Quali sono le persone moleste? Ognuno porta nel suo immaginario una 

o più categorie: chi parla senza mai ascoltare, chi sparla, chi ha la pretesa 
di essere l’unico custode della verità, chi trova sempre ragioni per essere 
scontento, chi non ringrazia o non saluta. Insomma chi, pur non 
compiendo atti gravi che possono ledere il prossimo, certamente non 
rende più leggera l’aria intorno.  

Chissà per Gesù chi mai poteva essere considerato “molesto”. Non i 
bambini con la loro vivacità, non le donne che trovano in lui attenzione ed 
ascolto, non i malati che a lui venivano portatati per ottenere guarigione.  

Ma forse più che di “categorie” si può pensare che l’essere “persone 
moleste” sia caratteristica che  accomuna tutti, almeno per alcuni 
momenti della nostra vita. Tutti abbiamo fatto esperienza di aver reso, con 
la nostra giornata storta o il nostro occhio giudicante, irrespirabile l’aria 
intorno. E che la pazienza l’abbiamo chiesta al genitore, allo sposo, al 
collega di lavoro, al vicino.   

Ma soprattutto, la pazienza l’abbiamo chiesta o la dobbiamo chiedere 
per  noi stessi, perché se possiamo reggere per un po’ il vicino, il collega, il 
conoscente molesto, noi dobbiamo reggere noi stessi, con tutti i nostri 
limiti, incessantemente. E questo è molto più faticoso e chiede  uno 
sguardo di misericordia che ha bisogno di essere sperimentato ed accolto.  

Bene ci insegna la Chiesa a domandarlo nella preghiera quotidiana: “O 
Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto”. E giorno per giorno, 
aiutati dalla Sua presenza e vicinanza, potremmo diventare un po' più  
pazienti verso tutti, anche verso noi stessi. 
 

Elisa Moretto 
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Dare da bere agli assetati 

 

Estate. Tempo di viaggi, scoperte, avventure. Tempo eccezionale, 
lontano dalla quotidianità, almeno per qualche giorno. Tempo di amicizia e 
condivisione. Insomma, tempo di campiscuola. 

Zaino in spalla: si parte! Immancabile l’escursione, in cui ci si trova a 
percorrere insieme tratti in salita, tra paesaggi incantevoli. Sono i momenti 
più belli di un campo estivo. Momenti nei quali non c’è più spazio per le 
belle parole (spesso vuote), perché la fatica annulla ogni maschera e, con 
essa, ogni distanza. E così ogni relazione si fa più vera, spontanea, intensa. 

“Don?! Quanto manca?”. È ora di fermarsi per la pausa. Tutti a posare 
lo zaino a terra e ristorarsi con un sorso d’acqua. “Vuoi?” – dice Giacomo 
porgendo la borraccia a Giulia. “Grazie” – risponde lei con aria stupita per 
il gesto insolito. Da lì inizia un dialogo, qualche timida battuta, sguardi 
imbarazzati, un lieve sorriso. Niente di più. 

Episodio banale, scontato. Eppure a Giulia, ragazza con notevoli 
difficoltà di relazione, brillano gli occhi ogni volta che parla di Giacomo. 
Finalmente qualcuno si è accorto di lei. E della sua sete d’amore. 

La sosta è finita. Il percorso riprende. La meta è ancora lontana. Mentre 
cammino, mi tornano alla mente le parole di Gesù in croce: “Ho sete!”. E 
penso a quei piccoli miracoli che avvengono ogni volta in cui quel grido 
viene preso sul serio. 

 

Don Andrea Forest 
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Vestite gli ignudi 

 
Guardavo incantata un gruppo di ragazzini nel giardino del centro 

parrocchiale. Giocavano a pallone e fra loro ho riconosciuto Benicio. Era 
bellissimo vederli in mezzo a quel verde e a quel polverone che facevano, 
nella foresta del sud della Guinea Bissau. Benicio era senza scarpe come 
tutti gli altri bambini e portava solo un paio di pantaloncini. I pantaloncini 
avevano assunto il colore della terra ma questo non mi colpiva: quello che 
mi sorprendeva era che erano scuciti dalla pancia lungo tutto il percorso 
del cavallo, sicché era come se non vi fossero! 

Il giorno prima io e un'altra volontaria avevamo preso Benicio in 
disparte e gli avevamo proposto un nuovo paio di pantaloncini perché ci 
dispiaceva vederlo così ignudo.  Lui aveva accettato con grande gioia. Ero 
un po’ disturbata nel veder che non usava i pantaloncini. 

Finita la partita, con delicatezza, ho chiesto a Benicio perché non usava 
gli altri pantaloncini. Mi ha risposto che erano troppo belli, che non voleva 
rovinarli, che non voleva che glieli rubassero e  ha assicurato che li avrebbe 
usati per andare alla messa la domenica. 

Ho provato un moto di tenerezza per la dignità delle parole di Benicio e 
mi sono sentita così piccola per aver capito che il mio gesto rispondeva ad 
un bisogno che era unicamente il mio. Molte volte doniamo qualcosa ad 
altre persone, però poi non siamo in grado di lasciare all’altro la libertà di 
decidere come usare quel dono, tentando di controllare l'uso che ne fa. 

Benicio ci ha aiutati a cambiare prospettiva. Da quel giorno oltre a 
regalare ai bambini pantaloncini nuovi, abbiamo deciso di sistemare con 
dei rattoppi anche quelli che già indossano perché questo li rende più 
felici.  

 
Mariagrazia Salmaso 

 15

Perdonare le offese 

 
Gesù ci ha insegnato a perdonare e a porgere l’altra guancia. Lui, con la 

sua morte rimane l’esempio più alto del vero significato del perdonare: si è 
sacrificato morendo in croce per rimettere a tutti gli uomini i loro peccati; 
ci ha perdonati tutti. 

Ha detto: « Se voi non perdonerete ai vostri offensori, nemmeno il 
vostro Padre celeste perdonerà a voi i vostri peccati». 

Non è facile comportarsi come Gesù, è difficile perdonare  talvolta 
anche le offese più semplici. Quanto bisogna supplicare un bambino 
perché chieda scusa ad un amico dopo un litigio? Finisce che lo si costringe 
a pronunciare a denti stretti una singola parola: “Scusa”. 

Naturalmente i bisticci dei bambini non sono comparabili con le offese 
tra adulti; ma se è difficile per una bimbo perdonare, quanto più lo è per 
una persona adulta? 

Si può perdonare chi ti fa soffrire, chi ti ha rubato qualcosa, chi ha 
ucciso qualcuno che amavi? Si può perdonare la vita stessa quando ti 
mette in difficoltà? 

Talvolta risulta difficile persino perdonare se stessi. 
Il perdono è difficile, ma allo stesso tempo semplice e spontaneo. È così 

complicato perché deve essere sincero, perché quelle poche parole di 
perdono devono sorgere dal cuore, un cuore che Gesù ci insegna a tenere 
sgombro da male e rancori e ad arricchire d’amore! 
 

Ilaria Furlan 
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Consolare gli afflitti 

 
La società contemporanea teme gli afflitti e li sfugge, perché ha paura 

del contagio del dolore e non sa portare il contagio della consolazione. 
L’essere afflitti è la condizione di chi è profondamente triste, deluso, 

amareggiato, privo di fiducia e di speranza che la sua situazione possa 
volgersi al meglio. 

Il dolore più grande però che vive oggi l’afflitto, è quello 
dell’isolamento, dell’anonimato e della solitudine. In realtà non è facile 
consolare, specialmente se si crede che ciò consista nel fare discorsi o 
proposte di soluzione dei problemi. 

Ma Gesù come si è comportato con gli afflitti? 
Il racconto evangelico è pieno di incontri di Gesù con  ogni sorta di 

sofferenza;  le folle che lo seguono sono carovane di miserabili, come 
attesta Matteo: 

“La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a Lui tutti i 
malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e 
paralitici, ed Egli li guariva” (Mt.4,24). 

Quando Gesù incontra un afflitto, non gli fa grandi discorsi, né elabora 
spiegazioni circa la sua situazione, ma gli sta accanto, lo accoglie, lo tocca, 
lo guarda profondamente negli occhi e nel cuore e …… lo guarisce. 

Le guarigioni e tutta la vita di Gesù sono un segno che rimanda al 
Regno di Dio presente nel mondo. Per noi il segno della consolazione verso 
gli afflitti è  stare loro accanto, in silenzio, facendo sentire il calore della 
nostra presenza. Nel tempo troveremo le parole giuste, i gesti adatti, 
evitando atteggiamenti pietistici o scontate espressioni tranquillizzanti.                                                                                                                                
 

Dante Dal Cin 
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Alloggiare i pellegrini 
 

I pellegrini del nostro tempo si chiamano immigrati: l’abbandono della 
loro terra verso luoghi più sicuri, nella stragrande maggioranza è dovuto 
alla necessità. E’ una necessità dolorosa perché comporta l’abbandono 
della propria patria verso l’ignoto, spesso con l’ostilità di parte del popolo 
presso cui si arriva. 

In un nostro viaggio in Siria nel 2011, abbiamo conosciuto casualmente 
un giovane che in quel periodo stava imparando l’italiano. Da allora 
abbiamo mantenuto con lui  contatti attraverso mail: nel frattempo è 
scoppiata un terribile conflitto, lui si è laureato in medicina ed ha dovuto 
affrontare la realtà della guerra mettendo a repentaglio la propria vita. 

Siamo riusciti, qualche settimana fa, a farlo venire in Italia con un visto 
provvisorio. E’ arrivato a Venezia e il nostro incontro è stato toccante: 
aveva con sé un piccolo bagaglio di cose personali, ma  un grande bagaglio 
di umanità, di valori da trasmettere, di esperienze da raccontare. E così 
abbiamo capito che quando si accoglie è molto più ciò che si riceve che 
quello che si dà. Abbiamo riscoperto il dono della capacità di meravigliarsi, 
sempre, di tutto ciò che ci circonda e che diamo per scontato e dovuto: la 
pace, la libertà, la democrazia, ma anche il verde, le montagne, l’acqua in 
abbondanza …. tutte cose che in Siria non ci sono. 

Siamo continuamente informati dai mezzi di comunicazione di quanto 
non funziona, degli scontri sociali e politici, delle manifestazioni che 
finiscono in guerriglia, del degrado generale…. ma poca rilevanza viene 
data alle persone “belle” che ci sono in giro, ai gesti di solidarietà ed 
accoglienza, ai molti valori ancor oggi condivisi… realtà positive capaci di 
farci “meravigliare”. 

Abbiamo riscoperto il dono della semplicità e dell’essenzialità. Il nostro 
amico ci insegna che il valore più grande è quello della vita: che va vissuta 
nella semplicità, attraverso relazioni autentiche. Lui, che è mussulmano 
non integralista, ci ha chiesto di partecipare alla messa. E' rimasto 
contento e ci dato l’occasione per essere più attenti alle letture, alle 
preghiere e azioni liturgiche, perché dovevamo rispondere alle sue 
eventuali domande. Della sua presenza di nuovo pellegrino ringraziamo il 
Signore.                                                                                                                         

Graziella e Dante Dal Cin 
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Visitare gli infermi 

 
L’esperienza umana della sofferenza e della malattia non sempre 

conduce a riconciliarsi con il Creatore, con Colui che è la fonte della vita. 
Spesso, nelle persone colpite dalla malattia sorge una naturale domanda, 
unita a un senso di ribellione, che può tramutarsi in una sorta di 
implorazione: “Perché? Perché devo soffrire?”. A quell’implorazione fa eco 
il grido di Cristo sulla croce: “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?” (Sal 22,2; Mc 15, 34; Mt 27, 46). 

Cristo ha raccolto, in quel grido, il dolore dell’umanità di ogni tempo e 
lo ha presentato al Padre. Le sue sofferenze durante i giorni “tremendi e 
gloriosi” della sua passione e della sua morte, racchiudono in sé tutta la 
fragilità dell’umano… Io, cristiano, sono chiamato ad esercitare lo spirito di 
profezia, proprio qui, dove l’umano è in scacco, tentato di ripiegarsi, di 
cedere inesorabilmente alla sfiducia. Sono chiamato a convertire il mio 
sguardo, contemplando Cristo crocifisso e risorto, potenza dell’amore del 
Padre.  

E così la mia umile cura dell’umanità ferita e mortificata dalla malattia, 
dal dolore, dalla morte, diventa segno pasquale di redenzione. Il mio 
sguardo d’amore verso il povero, il sofferente, l’emarginato, il malato, 
annuncia la venuta del Regno e lo rende presente, è riverbero di luce 
speciale, come da una finestra aperta sul mistero di Dio.  

L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, di parole gentili, di un 
sorriso, di qualsiasi gesto che semini pace ed amicizia; insomma “l’amore 
sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il 
degrado ambientale ed incoraggino una cultura della cura che impregni 
tutta al società” (Laudato Si’, nn. 230-231). 
 

don Luigino Zago 
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Ammonire i peccatori 

 

Chi sono io per ammonire un altro? 
Mi avvicino non per superiorità o presunzione di essere migliore ma 

per responsabilità verso l'altro, l'altra. Prima di qualsiasi ammonizione gli 
comunico che "tu mi stai a cuore, che siamo affidati gli uni alla vita degli 
altri!". L'ammonimento che può essere esortazione, consiglio, rimprovero 
nasce dal prendermi cura dell'altro.  

Dio solo può ammonire con autorevolezza come ci ricorda il Salmo 81: 
"Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire". Proprio perché Dio il Signore è 
attaccato al suo popolo gli rivolge una parola chiara che indica necessità di 
scelte e implica il decidersi per il bene e per l'abbandono del male. Il 
profeta Ezechiele a cui Dio affida la sua parola sa che dal suo annuncio 
dipende la salvezza o la morte dell'empio: egli è chiamato ad ammonire il 
malvagio, a metterlo in guardia, ad affiancarlo perché desista dal compiere 
il male, si converta e viva.  

Rimane sempre attuale l'espressione di Gen 9,4: al momento della 
stipula dell'alleanza con Noè si legge: " Domanderò conto ad ogni essere 
vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, ad ognuno di suo 
fratello". Vi è qui il superamento di ogni indifferenza, di ogni presa di 
distanza; mai dire: "Mi lavo le mani, non è affare mio!". L'apostolo Paolo a 
Timoteo raccomanda: "Ammonisci, rimprovera, esorta": vale per chi ha 
compiti di guida nella comunità, vale per ogni battezzato, vale per 
chiunque avverte di essere legato/responsabile della vita degli altri. Lo stile 
è quello "dell'ammonirci vicendevolmente con ogni sapienza", "sempre 
trattandoci da fratelli". Traduco questo ammonire con il parlare con 
schiettezza; ti dico con semplicità e parzialità quello che vedo: ti parlo 
dopo aver cercato di togliere la trave dal mio occhio perché emerga tutta 
la bellezza della tua umanità. E' esercizio di correzione fraterna in cui ciò 
che conta non è sbattere il mostro in prima pagina ma fare coscienza, 
riconquistare l'altro o l'altra alla sua responsabilità ed impegno.  

Ammonire è opera di coraggio possibile solo nell'umiltà, nel calore 
dell'amicizia, nella comunicazione di stima e fiducia. E' difficile, tanto che 
spesso, troppo spesso, si rinuncia venendo meno al comando: "Ama il tuo 
prossimo: è te stesso". 
 

don Gianpietro Zago 
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Insegnare agli ignoranti 

 
Ignorare (latino gnarus, greco gnorezei: conoscere). L’ignorante è la 

persona che non conosce, che non ha ancora visto. Insegnare (signare): 
lasciare il segno; mentre “in” sta a significare dentro; perciò insegnare vuol 
dire lasciare un segno dentro. Insegnare agli ignoranti non significa 
ritenersi superiore agli altri, bensì aprire gli occhi a chi non ha visto 
qualcosa, dire: «Guarda. Ecco qualcosa di interessante. Qui c'è qualcosa 
che ti riguarda, che è importante per te».  

Non ammaestro, ma gli mostro qualcosa affinché lo guardi con i suoi 
occhi. In base a questo mi sento di dire che il compito dell'insegnante a 
scuola è un'opera di misericordia. Aprire gli occhi agli alunni che non 
sanno, non perché acquisiscano qualcosa di più di nozioni, ma perché 
vedano di più e meglio. Insegnare è soprattutto una scuola dello sguardo. 

 L'insegnamento, però, avviene anche tramite le parole, che sono come 
chiavi che aprono gli occhi. Le parole non trasmettono soltanto il sapere in 
una determinata materia ma toccano l'essere umano, il suo cuore. Aprono 
una porta, attraverso la quale l'allievo può entrare per ammirare un nuovo 
mondo. Per gli stessi motivi anche l'educatore compie opera di 
misericordia, in particolare quando, “insegnando” agli ignoranti, si pone 
come mediatore di testimonianza e di autenticità della sua fede. È dunque 
mediante il nostro vissuto che riusciamo a penetrare e incidere.  

Gesù si commosse di fronte alle folle “perché erano come pecore senza 
pastore e allora si mise a insegnare loro molte cose” facendo opera di 
misericordia. Dobbiamo sentire costantemente la necessità e la gioia di 
affidarci all’unico vero pastore e maestro: Gesù. Con quell'atteggiamento 
di  uguaglianza: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 
23,8) 
 

Fanny Mion 
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Visitare i carcerati 

 

Visitare i carcerati è portare la propria presenza là dove essi si trovano. 
E’ una popolazione, quella dei carcerati ai “margini”, molte volte 
disprezzata, abbandonata, mentre sono persone con un cuore come il 
nostro, con le stesse aspirazioni ed esigenze. Hanno bisogno di un ascolto 
amorevole, disponibile, accogliente, compassionevole, non giudicante. 
Sono nostri fratelli in umanità e nella fede. 

Dieci anni fa, quando sono andata per la prima volta in carcere, sono 
andata con timore, cercavo di tenermi ben distante da loro, quasi fossero 
gente pericolosa. Piano piano, attraverso la catechesi settimanale, i 
rapporti sono cambiati; è nata fiducia reciproca, il bisogno di comunicare, 
di condividere situazioni dolorose e pesanti della vita, di confrontare la 
propria situazione con la Parola del Vangelo. E ascoltare la Parola di Dio 
con loro per me è stata ed è una vera ricchezza, perché essi hanno la 
capacità di interrogare questa Parola partendo dalla loro situazione, di 
togliere il Vangelo da un alone di inaccessibilità e portarlo vicino alla vita. 

 Come volontaria posso fare tante piccole cose che per loro sono 
importanti:  un colloquio personale, una telefonata alla madre o alla 
moglie o ai figli e comunque costituire una presenza costante e sistematica 
alla quale riferirsi, un appuntamento da aspettare, un’occasione per uscire 
dalla cella e poter parlare liberamente dei loro problemi, stati d’animo, 
aspirazioni. 

Anche per me il sabato pomeriggio è diventato un momento 
importante come persona oltre che religiosa: è il momento dell’incontro 
con la “carne” del Signore, come dice papa Francesco, dell’incontro con 
fratelli che si fidano e si affidano all’aiuto di una sorella. Sento che visitare i 
carcerati è qualcosa di evangelico che dà pienezza di senso alla mia vita e 
serenità profonda e a loro conforto, speranza, possibilità di confronto e 
compagnia fraterna. 
 

Suor Elena 
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Seppellire i morti 

 
Seppellire i morti è un atto di amore perché esprime rispetto e 

gratitudine per la vita e la storia di un nostro fratello o sorella in umanità. 
Allo stesso tempo è un atto di verità, cioè di riconoscimento della fragilità 
e del limite della nostra vita terrena: serenamente consapevoli di questo, 
possiamo scoprire la bellezza e la fecondità di atteggiamenti come l’umiltà 
e la pace. 

Seppellire i morti, per un cristiano, è atto di fede e testimonianza: 
ciascuno di noi, anima e corpo, è tempio dello Spirito Santo e quindi 
destinato in definitiva non al nulla, ma alla vita eterna in Dio. 
Accompagnare qualcuno nel suo ritorno alla terra, se da una parte ci 
ricorda che siamo polvere e in polvere ritorneremo, dall’altra ci apre alla 
speranza che nell’ultimo giorno risorgeremo con il nostro corpo: non 
sappiamo in quale forma, ma con il nostro corpo, cioè con l’identità unica 
e irripetibile di cui Dio ci ha dotato creandoci. In Cristo risorto, per la 
potenza dello Spirito Santo, come seme caduto in terra saremo trasformati 
per scoprire in pienezza la nostra identità di figli del Padre.  

Seppellire i morti è un gesto che ci aiuta a riporre solidamente la nostra 
speranza in Cristo, e per questo accresce in noi anche il desiderio e la 
disposizione a vivere su questa terra la carità, unica realtà che non passa e 
che ci fa da ponte verso il cielo. 
 

don Alessandro Ravanello 
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 Consigliare i dubbiosi 

Consigliare i dubbiosi è la prima opera di misericordia spirituale. Il 
dubbio è la condizione di chi non sa scegliere e questa situazione, a lungo 
andare, provoca paura, a volte adirittura angoscia, sempre comunque 
disagio e sofferenza. 

Le esitazioni fanno parte del cammino dell’uomo perchè la vita è una 
scelta continua nell'esercizio della libertà! Ma vivere significa anche 
superare le incertezze e operare delle scelte. Abbiamo una vita sola e non 
possiamo aggrapparla ai punti interrogativi! Ecco perchè la Chiesa 
considere questa un'opera di misericordia ed esprime la sua maternità 
invitando i battezzati a consigliare i dubbiosi. La Chiesa è abitata dalla 
verità che è Cristo e sente il dovere e la gioia di accompagnare gli uomini 
nella ricerca della Verità. 

Nei vangeli è stupendo vedere come Gesù si accosta all'uomo dubbioso 
per porre le domande giuste che lo portano a scoprire la Verità. Due 
esempi clamorosi sono il dialogo con la Samaritana e la vicenda dei due di 
Emmaus. 

Ma chi oggi può consigliare i dubbiosi?  
Poichè il Consiglio è dono dello Spirito e non dote umana, può 

cosigliare solo un uomo o una donna spirituale. Se Cristo è la Verità e 
l'uomo si realizza solo nell'adesione a Lui, l'unico che può plasmare in noi i 
sentimenti del Figlio è proprio lo Spirito. Abbiamo oggi tanto bisogno di 
uomini e donne abitati dallo Spirito che si fanno compagni di strada per 
aiutare i fratelli a camminare verso quella certezza che non delude e 
permette di spendere la vita nella gioia del Vangelo. 

Silva De Luca 


