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MINIMA MORALIA     
di Luciano Padovese 
 

Il vero volto di Cristo  
 
    Nel prospettare le linee di un progetto per l’inizio del terzo 
millennio, Giovanni Paolo II invita i cristiani a riprendere un 
cammino di vera esperienza evangelica. Per questo sollecita a 
contemplare in maniera ben più profonda il volto di Gesù per 
ritrovare motivazioni e forza di autentica ripresa morale. In un mondo 
impaludato in una condizione di evidente stagnazione, di egoismo e 
violenza, c’è bisogno di far rifluire acque profonde. Quelle di una 
grande spiritualità; ma pure quelle di una carità che faccia 
testimonianza. Occorre prendere il largo dalle anguste sponde di un 
cristianesimo da piccolo cabotaggio, misurato su poveri criteri di 
prestazioni minime: la recezione di qualche sacramento, in forma 
tradizionale; la messa sì e no; la preghiera quando capita; una fede 
nebulosa; una morale accomodata.  

     Lo stesso Papa precisa la necessità, per i cristiani, di proiettarsi - 
per un lavoro di autentica spiritualità, anzi di santità - “nell’impegno 
di un amore operoso e concreto verso ogni essere umano…Il secolo e 
il millennio che si avviano, scrive Giovanni Paolo II, dovranno 
ancora vedere, e anzi è auspicabile che lo vedano con forza ancora 
maggiore, a quale grado di dedizione sappia arrivare la carità verso i 
più poveri”. E poi, con un passaggio che riporta al concetto iniziale 
della sua stessa riflessione, il Papa descrive con parole evangeliche, 
quale, in definitiva, debba essere il vero volto di Gesù: “Se siamo 
ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo 
scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha 
voluto identificarsi. ‘Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi’ (Mt 25,35-36)”.  

     Tutto ciò equivale a dire che il vero volto di Cristo va trovato nei 
poveri; che quindi “nella persona dei poveri c’è una sua presenza 
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      La preghiera per gli altri, poi, vivi o defunti, è un grande atto di 
amore del prossimo; di tutto il prossimo. Perché così pregando noi 
rendiamo vicini, partecipi dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, 
del nostro calore le persone che ricordiamo nelle preghiere. Tutto il 
prossimo riempie, in questo modo, il nostro cuore. E non si tratta solo 
delle persone con cui abbiamo effettivi contatti di scambio sensibile; 
ma anche le persone sconosciute di tutto il mondo, se preghiamo per 
loro. E così i defunti, che cessano di essere morti. Perché in Dio noi li 
crediamo e li sentiamo viventi. Già felici e “santi”, purificati cioè, 
nella stessa vita di Dio. Già fuori del tempo, nell’eternità. Loro stessi 
nostri protettori e intercessori presso Dio. E’ la grande circolazione di 
vita che lega insieme tutti i livelli di esistenza, per una pienezza che 
Tehillard de Chardin, il grande scienziato-teologo faceva chiamare 
“Omega”, cioè il punto finale di pienezza a cui tende ogni 
espressione di vitalità che Dio ha innestato nel nostro mondo e chissà 
in quanti altri ancora. 
     In tal senso la preghiera, anche quella espressa nell’intimo di noi 
stessi, neanche formulata materialmente in parole, è un atto 
miracoloso che mette insieme tutto ciò che Dio ha fatto. E’ un 
esercizio di “cittadinanza” cosmica. E’ più che mai un momento di 
eternità, di cui erano consapevolissimi i Santi. A esempio Teresa di 
Lisieux, monaca di clausura, morta poco più che ventenne, ma 
proclamata patrona delle missioni per la sua capacità di farsi ovunque 
e a tutti presente attraverso la preghiera; proclamata anche dottore 
della Chiesa, perché acutissima nel cogliere e affermare il senso di 
questa verità di legame con tutti e tutto, attraverso lo strumento 
dell’orazione.   
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“Pregare per i vivi e i morti” 
 
     Perché l’indicazione della preghiera viene enumerata tra le opere 
di misericordia spirituale? “Pregare Dio per i vivi e per i morti”, 
infatti, ci sembra una indicazione che vada oltre al discorso della 
preghiera in se stessa. Non si tratta, solo, di rivolgersi a Dio nel 
doveroso, continuo riconoscimento della sua signoria. Non si tratta 
solo di ringraziare il Signore per tutti i benefici che da lui riceviamo 
in ogni istante, né di chiedere il suo sostegno, la grazia di sostenerci, 
ecc. Con l’indicazione della settima delle cosiddette “opere di 
misericordia spirituale” ci sembra che venga sottolineata una sorta di 
circolazione vitale che lega noi a Dio e a tutte le creature, 
specialmente umane, viventi e defunte. E’ l’indicazione di come 
vivere quella “comunione dei santi” che nel catechismo e nella 
teologia cattolica viene ricordata come  la realizzazione, in Cristo, di 
una sola famiglia; anzi, di un solo corpo. 

     In altre parole, pregando per i vivi e i defunti noi mettiamo 
insieme una serie di relazioni ed esprimiamo il fondamento della 
nostra religione cristiana. Mettiamo in atto tutti gli aspetti del grande 
comandamento del Signore che ci dice di amare Dio con tutte le 
nostre forze e il prossimo come noi stessi. Esprimiamo 
“misericordia” in quanto apriamo il cuore in tutte le direzioni, come 
fosse una spugna (secondo l’espressione di un Salmo). Esercitiamo 
un atto di presenza universale, per cui la nostra solitudine viene 
riempita in modo incommensurabile. Pregando, infatti, innanzitutto 
entriamo in comunicazione con Dio. Lui è sempre disponibile alla 
nostra compagnia, ma la sua discrezione gli fa attendere che ci 
facciamo vivi noi. E la sua presenza significa la garanzia che 
possiamo impegnarci, con riuscita, anche nelle cose più difficili della 
vita. La preghiera in sé, quindi, come atto di abbandono nelle mani 
del Signore. Vera fiducia e vero amore per lui. Ma pure per noi stessi. 
Tenendoci per mano con il Signore, significa dare rilievo e forza a 
noi stessi, nonostante la grande debolezza che possiamo di continuo 
sperimentare. Come diceva Paolo: il Signore innesta la sua 
onnipotenza nella nostra debolezza. 
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speciale”. Di conseguenza, non è possibile dirsi cristiani senza uno 
specifico coinvolgimento in quelle che la Chiesa chiama “opere di 
misericordia”. Quelle elencazioni che il catechismo di Pio X 
impegnava il bambino a imparare a memoria tra le cose essenziali, tra 
le “massime eterne”, cioè tra i fondamentali doveri di fede e di 
morale del cristiano: impegno di tutti i tempi. Perché, come disse 
Gesù, “i poveri gli avrete sempre con voi”. E, purtroppo, oggi si 
potrebbe dire che non sono certo diminuiti, rispetto ai tempi del 
Signore, quelli che hanno bisogno di cibo e di acqua, di vestito e di 
casa, di assistenza e di consolazione. Non sono diminuiti coloro che 
hanno bisogno della prima istruzione, del conforto di una guida, di un 
ascolto paziente e generoso. 

      E’ fondamentale, allora, che “la carità delle opere assicuri una 
forza inequivocabile alla carità delle parole”. Si tratta, come è 
indicato negli orientamenti della Diocesi di Concordia-Pordenone per 
l’anno pastorale in corso, di “vivere oggi il Vangelo della carità”, 
continuando a “testimoniare l’amore preferenziale per i poveri con 
un’opera attenta di osservazione, ascolto e discernimento”. Da parte 
nostra ci proponiamo, nelle prossime riflessioni di questa rubrica, di 
approfondire le singole indicazioni evangeliche delle opere di 
misericordia, sia “corporale” che “spirituale”, al fine di ricordarne le 
motivazioni profonde e le attualizzazioni più incombenti.   
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Un pane per amore 
 
     “Dar da mangiare agli affamati”: è la prima opera di misericordia 
corporale di drammatica attualità, anche se parlare di fame, oggi, 
sembrerebbe un anacronismo. Invece siamo interpellati 
quotidianamente da una situazione mondiale che ci viene di continuo 
ricordata dai mass-media. Uno degli indiscussi meriti della 
globalizzazione, al di là dei suoi tanti aspetti negativi, è infatti quello 
di averci portato il mondo in casa. Per questo è impossibile non 
metterci a contatto, oltre che con troppe fatuità, pure con 
problematiche serie, spesso drammatiche. 

      I dati più seri  della fame del mondo ci riconducono a cifre 
impressionanti. Milioni di persone - in maggioranza bambini, donne 
incinte o che allattano, malati ed anziani - muoiono per mancanza di 
nutrimento. Secondo studi abbastanza recenti condotti dalla FAO e 
da altri Organismi mondiali, esistono ancora nel mondo circa 800 
milioni  di persone sotto alimentate, nel mentre gli abitanti dei Paesi 
industrializzati assimilano circa 800 calorie in eccesso al giorno 
(sopra le 2500 che costituiscono il fabbisogno  medio quotidiano di 
un adulto).  
      Inutile dire che la fame costituisce la situazione di base per una 
catena di altri mali e, comunque, di un degrado di sub-umanità di cui 
un po’ tutti siamo responsabili. Basti pensare che qui da noi si butta 
via quotidianamente un chilogrammo e mezzo di rifiuti pro capite e 
in California quasi il doppio. E si deve sapere che i rifiuti non sono 
resti inservibili, ma spessissimo cose buone, cibo perfetto, vestiti 
praticamente nuovi, buttati via per una logica che è corrispondente ai 
principi fondamentali del consumismo. Distruggere, per produrre 
cose nuove. Cambiare di continuo i prodotti, per rendere 
artificialmente desueti quelli precedenti.  
       Siamo convinti che il suggerimento evangelico di dare da 
mangiare agli affamati immaginando che il loro volto è quello di 
Gesù (“Avevo fame e mi hai dato o non dato da mangiare”), sia una 
indicazione di buon senso umano prima ancora che cristiano. Siamo, 
infatti, persuasi che la fame finirà con produrre ben gravi tragedie, se 
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potenzialità avversa, che ti costringe alla fatica di vivere insieme: 
tanto o poco non ha importanza. Anche un tempo si diceva: “Maxima 
paenitentia, vita comunis”; e cioè che non ci sarebbe peggiore 
penitenza del vivere insieme. Ma ci si riferiva alla vita di convento, 
dove stare insieme significava dover sottostare a regole difficili di 
convivenza. Ora questa massima si potrebbe dire di ogni aspetto della 
vita relazionale: famiglia, lavoro, scuola, politica, gruppo sociale, 
anche di tempo libero. Non c’è da meravigliarsi, allora, se poi è 
insopportabile per moltissimi pensare di stare insieme con gente che 
ha cultura, religione, lingua diversa. Gli isterismi di certi politici o 
anche di semplici cittadini contro gli immigrati, a nostro avviso, non 
sono che proiezione di una più profonda incapacità di sopportazione 
a tutti i livelli. 
      Come immaginare, poi, che possano trovare facilmente la pace 
Israele e Palestina, Americani e Iraqeni, Jugoslavi e Kosovani, e così 
via? Occorre riseminare la capacità di accoglienza paziente. Dove la 
parola “paziente” non va capita come un lasciarsi sopraffare dagli 
altri, bensì come un disporsi nella stessa lunghezza d’onda; cercando 
di mettersi nei panni degli altri nel mentre si vuole che gli altri 
capiscano noi. Provare, insomma, quel “pathos”, quel sentimento di 
apprezzamento che vorremmo fosse riservato pure alle nostre 
persone. 
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“Sopportare le persone moleste” 
 
     Questa indicazione di misericordia spirituale appare di grande 
attualità. “Sopportare pazientemente le persone moleste” oggi 
significa tentare di vivere con equilibrio in una società in cui sembra 
diventata impossibile la convivenza pacifica. Questo vale a livello sia 
di persone che di realtà sociali, piccole o grandi che siano. C’è un 
grande aumento di litigiosità che evidenza come si stia diventando 
sempre più incapaci di sopportazione. Forse perché è sempre più 
difficile accettare e sopportare se stessi. Si vorrebbe essere altro da 
quello che si è. Probabilmente in ragione di un sovvertimento del tipo 
di sogni e desideri che oggi si è in grado di alimentare. Un tempo 
sogni e desideri tutto sommato erano abbastanza realistici. Oggi, 
enfatizzati dalle seduzioni della comunicazione di massa, avvertiamo 
la realtà (di persone, situazioni, avvenimenti) come troppo pesante. 
Ci sembra sempre di vivere in un regime di ingiustizia rispetto a 
quello che ci viene fatto vedere come normale. Tutto, in realtà, ci 
viene mostrato con lenti deformanti. 
     Crediamo sia qui la radice della nostra inquietudine, impazienza, 
incapacità di sopportare, cioè portare i pesi che la vita da sempre e a 
tutti senza distinzione ha riservato e continua a riservare. Per cui i 
figli sentono troppo pesanti i genitori e anche viceversa. Gli 
insegnanti trovano troppo duro aver a che fare con i propri alunni. I 
sacerdoti avvertono nei fedeli un che di eccessivamente esigente. E 
così via. Negli uffici pubblici, negli ospedali, nei servizi sociali, 
spesso si avverte un clima di nervosismo. La gentilezza, la cortesia, 
l’accoglienza sembrano “optional” che, quando si incontrano, lungi 
dall’apparire normali ci sembrano fatti straordinari. Per questo si 
corre il rischio che la parola “molestia” (derivante dal latino “moles”, 
che vuol dire “peso”) non sia attribuibile solo a persone che 
eccezionalmente ci danno fastidio, bensì praticamente a ogni persona 
con cui  abitualmente si ha a che fare.  
     “Persone moleste” da sopportare, quindi, oggi sarebbero tutti 
quelli con cui ci troviamo a vivere. Portati come siamo a vedere negli 
altri, nella loro diversità non una opportunità positiva, bensì una 
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non si cambierà la rotta dei comportamenti. Forse che il terrorismo 
non si impianta soprattutto là dove c’è la disperazione, che è 
nerissima quando manca il cibo? 
        Ma poi l’aspetto cristiano. Come si può fare professione di 
sequela a Cristo se non si rispetta la sofferenza basilare di chi ha il 
suo stesso volto? Come potrebbe essere credibile una Chiesa fatta di 
cristiani che si contraddicono proprio sul punto centrale della 
religione, che è la carità? Per questo opportunamente viene suggerito 
dai nostri vescovi di segnare il tempo della quaresima con un atto di 
conversione radicale, proponendo la raccolta di “un pane per amore 
di Dio”. Il segno di conversione di fede può essere solo questa 
apertura del cuore verso gli affamati. 
         Offrire il cibo a chi ha bisogno, allora, vorrà dire togliere 
qualcosa dalla nostra tavola, dal nostro portafoglio per condividere. 
Non solo dare qualcosa di superfluo, ma pure, se occorre, spartire il 
necessario. Come la vedova biblica che soccorreva il profeta; come la 
vecchietta che, quasi nascondendo la mano, butta quello che ha nella 
borsa delle offerte: e Gesù la addita come esempio. 
           Affamati ci sono nel mondo grande, ma anche nel nostro 
piccolo mondo. Pure da noi, come nelle periferie delle megalopoli, 
sono tanti che scavano nei bidoni dei rifiuti, magari di sera, protetti 
dal buio. “I poveri (gli affamati) li avete sempre con voi”: si potrebbe 
tradurre così una celebre espressione di Gesù. Si tratta di aprire gli 
occhi e di accorgersi che esistono. 
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La sete nel mondo 
 
“Dar da bere agli assetati”. La prima volta che ci eravamo portati in 
Kenya, presso le nostre missioni diocesane, avendo avuto modo di 
avvicinare qualche personalità ecclesiastica di quelle diocesi, ci 
aveva colpito la frase di un teologo: “L’Occidente – diceva – avrebbe 
dovuto e dovrebbe importare in Africa solo due valori essenziali: 
l’acqua e Gesù”. Il discorso, a ben pensare, mi era subito parso molto 
meno paradossale di come suonava in prima battuta. Conteneva una 
infinità di cose vere, a incominciare da una critica tragica a tutto ciò 
che poteva sapere di colonialismo, purtroppo anche in un certo modo 
di fare missione che non convinceva i cristiani maturi di quel 
continente. Comunque, non presumendo di affrontare tanti temi  nel 
contesto di questa nostra riflessione  e volendo offrire qualche 
considerazione sull’argomento della seconda “opera di misericordia 
corporale”, ci fermiamo su alcuni dati eclatanti che dovrebbero farci 
riflettere. 

     Chi ha potuto vivere, anche poco, in paesi in via di sviluppo 
(come si suole benevolmente definire il cosiddetto terzo mondo) si è 
senz’altro accorto che l’acqua è un vero e proprio problema. Terreni 
che darebbero frutti da paradiso terrestre, sono aridi e senza acqua, 
esprimendo un dilagare sempre maggiore del fenomeno della 
desertificazione. Una delle imprese più benemerite dei nostri 
missionari è sempre quella di costruire un pozzo, di far defluire le 
acque di uno dei rari fiumi che non siano perennemente in secca, di 
raccogliere l’acqua piovana, di riuscire anche a sanare quel liquido 
marrone che talora stagna in buche naturali lungo la savana. Acqua, 
infatti, significa spegnere la sete, idratare i bambini, curare un 
minimo di igiene. Abbiamo visto con i nostri occhi bere acqua della 
stessa pozza in cui guazzavano mucche e bambini. 
      Senza dubbio, ci deve essere qualche santo particolare che 
protegge la salute di persone al cui posto noi rimarremmo stecchiti. 
Tuttavia si sa che molta mortalità infantile è legata anche ai disagi  
che potrebbero essere sollevati con interventi relativamente poco 
costosi. Togliendo, oltre al resto, un carico di fatica – riservata alle 
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proprio torto, non ci si scusa, forse per paura di esprimere, in tale 
gesto, una sorta di debolezza. E questo avviene nei ragazzini come 
negli adulti, nelle famiglie come addirittura nelle comunità cristiane. 
Di contro, nel mentre non si vuole riconoscere  di aver sbagliato, si è 
molto severi nei riguardi dei torti altrui. Quando Gesù, invece, ha 
detto che se si è davanti all’altare e ci si ricorda che qualcuno ha 
qualcosa contro di noi (non noi contro qualcuno), dobbiamo lasciare 
la preghiera per andare prima a riconciliarci con questa persona. Un 
atteggiamento che, lungi dall’evidenziare un atteggiamento di 
debolezza, semmai esprime un atto di fortezza e di grande 
magnanimità. 
      Potrà apparire più chiaro e attuabile il discorso del perdono se 
aggiungiamo qualche precisazione. Innanzitutto il perdono non 
coincide necessariamente col superamento della emozione di rabbia 
interna, di repulsa. Una cosa è la volontà; altra cosa è l’emozione. Il 
perdono, inoltre, non significa fare a meno di condannare quanto di 
cattivo abbiamo subito. Diceva, infatti, Papa Giovanni che occorre 
amare il peccatore, ma odiare il peccato. Perdonare, quindi, non 
significa rinunciare a combattere l’errore e a tentare di cambiare le 
situazioni. Il perdono, in definitiva, non è una cancellazione, come se 
nulla fosse accaduto. Cancellare, vorrebbe dire non darsi da fare per 
il cambiamento delle situazioni; vorrebbe anche dire non considerare 
la persona che, ricevendo il perdono, deve essere aiutata il più 
possibile a capire il proprio errore e a cambiare (si ricordi l’altra 
indicazione: “ammonire i peccatori”). Da ultimo, ma non per 
importanza, nell’esercizio del perdono è indispensabile fare memoria 
che Dio perdona se perdoniamo; che il Signore ci dà forza interiore 
per compiere questo atto difficile di amore; che anche noi abbiamo 
spesso bisogno di essere perdonati e che comunque Dio ci perdona se 
anche noi sappiamo perdonare. 
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“Perdonare le offese” 
 
     Volendo continuare l’accostamento ai contenuti di etica cristiana 
espressi nella elencazione tradizionale delle “opere di misericordia 
spirituale”, ci accorgiamo che sono davvero fondamentali e 
attualissimi gli orientamenti espressi in quelle formule. Consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare 
gli afflitti, indicazioni fino a qui da noi commentate, costituiscono 
coordinate essenziali dell’agire cristiano. La fede, infatti, deve essere 
tale da farci coinvolgere nella concretezza di una carità capace di 
soccorrere non solo le debolezze del corpo, ma specialmente quelle 
dell’anima. Debolezze degli altri, ma in primo luogo quelle proprie, 
dal momento che non si può dare a nessuno quello che non si ha. Se 
non si affrontano, prima, i propri dubbi, se non si alimenta la propria 
necessità di conoscenza, se non ci si pente dei propri peccati, se non 
si cerca forza per affrontare la propria sofferenza, che cosa si può 
essere in grado di fare per gli altri? 
     Tutte queste premesse valgono anche per la quinta opera di 
misericordia spirituale, e cioè “Perdonare le offese”. Vale, 
innanzitutto, la premessa della sua fondamentalità e attualità. 
Fondamentale il principio del perdono, al punto che nel “Padre 
nostro” diciamo a Dio di “rimettere a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”. Attuale, poi, l’indicazione cristiana del 
perdono, perché il nostro è un tempo in cui l’odio, il rancore, la 
vendetta, la violenza sembrano imperversare nella società più che in 
altri tempi. Inoltre, sta ricevendo sempre più credito una cultura che 
potremmo definire della “rivalsa”, più crudele della formula ebraica 
“occhio per l’occhio”. Fare, cioè, più male che si può a coloro da cui 
si ritiene di aver ricevuto un torto. Così si spiegano situazioni 
mondiali come il terrorismo, la contrapposizione tra Israeliani e 
Palestinesi e mille altre cose (nell’ambito della politica, dello sport, 
dell’economia, ecc.). Così anche si spiegano molti comportamenti 
interpersonali. 
     E’ difficile, oggi, sentire qualcuno chiedere perdono per essersi 
comportato male verso un’altra persona. Anche se si riconosce il 
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donne, anche piccolissime – di fare lunghi percorsi per pochi litri di 
acqua con cui soddisfare gli usi più diversi. Ma di ciò è difficile 
rendersi conto, visto che viviamo in posti dove l’acqua si sta 
sprecando. Anzi, peggio, viviamo in una cultura per cui anche 
inquinare le sorgive da cui viene l’acqua sembra una cosa da niente e 
non, invece, un delitto tra i più gravi, tra i più omicidi. Cose 
drammatiche, e che però accadono pure in casa nostra senza che si 
muova ciglia. Qualche timida denuncia da parte degli ambientalisti; 
ma proprio perché si tratta di persone che sembrano “fissate” in 
determinati argomenti, si finisce con il non badarci. 
       Di questi tempi, tuttavia, si comincia a temere - per certe novità 
metereologiche che vanno facendosi sempre più frequenti – che 
anche da noi l’acqua cominci a scarseggiare. Pur essendo tanto 
lontani dal poter capire cosa sia veramente l’assenza dell’acqua e i 
pericoli conseguenti di desertificazione, mancanza di igiene, ecc., 
l’allarme non può mancare di efficacia. Potrebbe venire il momento, 
finalmente, che dovendo pensare a risparmiare acqua, la si cominci a 
rispettare di più, a considerare di più, anche per coloro che non ce 
l’hanno. San Francesco la chiamava “sorella”: un passaggio di 
contemplazione poetica per arrivare a un comportamento più 
responsabile e generoso. 
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Chi ha due tuniche 
 
     “Vestire chi ha bisogno di indumenti ”: è scritto così nel 
Catechismo universale della Chiesa Cattolica. La vecchia “Dottrina” 
della nostra infanzia più radicalmente recitava: “vestire gli ignudi”. 
Era la terza delle opere di misericordia corporale e forse era più 
comprensibile per noi, di altra generazione, che per quanti oggi 
vivono con gli armadi pieni di vestiti che magari non si mettono mai. 
Più comprensibile per chi doveva fare i conti con le maglie di lana, 
fatte dalla mamma con gli appositi  ferri; maglie che si 
rimpicciolivano ad ogni lavata, ma anche a ogni passaggio di 
stagione, visto che dovevano durare anni.  E così dicasi dei calzoni e 
delle giacche; magari quelle rivoltate dai vestiti di nostro padre, o 
ritinte più volte in maniera casalinga. Senza dire di scarpe e sandali, 
gloriosamente fatti risuscitare, per pochi soldi, dal calzolaio amico di 
famiglia. Difficile immaginare, qui da noi, che ci possa essere ancora 
gente tanto malvestita da risuscitare il significato di quella “opera di 
misericordia”. Seppure non si pensa ai barboni. Ma allora si arrischia 
di farlo con intendimento moralistico: come per accusarli della loro 
colpevole trascuratezza. 
      Ci pare, invece, che almeno due possono essere le riflessioni che 
si possono ricavare senza tanti sforzi dall’enunciato catechistico. 
Quell’enunciato che ricorda le parole del Vangelo: “Chi ha due 
tuniche, ne dia una a chi non ne ha” (Lc 3,11). La prima riflessione è 
una constatazione: non è vero che oggi tutti siano vestiti 
adeguatamente, anche qui da noi. C’è molta gente che soffre il freddo 
o il caldo (a seconda delle stagioni) perché  non dispone di vestiti 
adeguati. C’è molta gente che va vestita rotta e male perché non ha 
soldi per provvedere. C’è gente, in ogni caso, che si sente emarginata 
- in un mondo di sprechi anche nell’ambito dell’abbigliamento - 
perché non è in grado di presentarsi in mezzo agli altri in modo 
abbastanza decente secondo un canone anche non alto di valutazione. 
Ma, soprattutto, in altre parti del mondo c’è una infinità di gente 
proprio non vestita, ignuda o quasi. Persone di tutte le età esposte a 
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     E’ chiaro che poi ci possono e anche ci devono essere le parole o i 
gesti di consolazione. Parole che non dovrebbero essere domande 
inquisitorie sul male. Sembra, talora, di dover constatare nei 
cosiddetti “consolatori” (specie quelli che lo fanno…di mestiere) una 
sorta di curiosità morbosa sulle caratteristiche del male e del dolore 
che affliggono la persona avvicinata. A noi pare che certe insistenze a 
parlare del male sia come rigirare il dito sulla piaga. Mentre, invece, 
si dovrebbe aiutare la persona sofferente a distrarsi da quello che è il 
motivo del suo dolore; si dovrebbe aiutarla, con parole e argomenti 
adatti, a crearsi momenti di serenità e di speranza. 
     E così i gesti consolatori. In proposito, possono valere i 
suggerimenti che vengono dal Vangelo là dove Gesù, identificandosi 
con i sofferenti, suggerisce cose molto concrete. Per esempio, aiutare 
con mezzi appropriati a risolvere le proprie angustie chi sta male 
anche per ragioni materiali. La solidarietà fatta di contributi pure 
economici può, spesso, contribuire a sollevare brutte situazioni che 
inevitabilmente si traducono in gravi angustie morali. Così si può dire 
della grande importanza della assistenza in certi casi di malattia e 
anzianità,  sempre più in questi nostri tempi in cui da una parte non 
c’è più la disponibilità all’interno delle singole famiglie, ma neanche 
c’è da parte della società una organizzazione adeguata ai tantissimi 
bisogni.  
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“Consolare gli afflitti” 
 
     La “consolazione” è l’atteggiamento di chi si mette accanto alla 
“solitudine” di un sofferente per essere, con la presenza, l’ascolto, la 
parola, motivo di compagnia e di forza. In ogni sofferenza, infatti, la 
componente di maggiore peso è la sensazione di solitudine. E’ 
concetto che bene ha espresso un documento della Chiesa 
intervenendo sul tema drammatico dell’eutanasia. Parlando, infatti, di 
persone che invocano la morte a causa della insostenibilità  della 
malattia e del dolore, il documento osserva che in realtà, tali 
invocazioni non sono richieste di morte ma domande di aiuto, di 
presenza, di conforto. 

     Problema vero è capire in cosa possa consistere l’atteggiamento 
“consolatorio” che viene raccomandato a ogni cristiano nella quarta 
delle cosiddette “opere di misericordia spirituale”. Innanzitutto 
crediamo non possa e non debba tradursi nel ruolo di chi crede di 
aiutare le persone riempiendole di parole, di frasi fatte; magari anche 
ispirate, queste parole, da sentimenti religiosi, ma senza la 
preoccupazione di capire veramente quello di cui ha bisogno, nel 
particolare momento, la persona a cui ci si rivolge. Può essere 
infinitamente più valido, invece di tanti discorsi, il silenzio che mette 
in contatto le due persone nell’intimità di una presenza davvero 
sentita. A garantire, appunto, che la persona che soffre non è sola, è 
capita nel suo dolore, è accompagnata da vicino nel suo difficile 
cammino. 
     E poi l’ascolto, che non deve essere preoccupato di dare risposte, 
bensì di comprendere bene la persona che, in determinati momenti, 
ha bisogno solo di scaricarsi un po’, di partecipare all’altro i motivi 
della propria angoscia. Non risulta, quindi, terapeutica la fretta di 
rispondere, magari dicendo che anche noi si sta soffrendo di questo e 
di quello. Non è vero, infatti, specie in certi momenti, che “il male 
comune è mezzo gaudio”. Come non è vero che uno che scarica le 
sue tensioni lo faccia per sentirsi dire da altri come deve comportarsi 
per sopportare, come deve fare per stare meglio, e così via. 
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gravi malattie polmonari (qui da noi quasi del tutto debellate) perché 
non hanno di che coprirsi.  
        Ricordiamo con quanto desiderio erano frequentati i mercati di 
vestiti usati in alcuni centri africani che abbiamo potuto visitare. 
Merce preziosissima, anche se buttata via dai ricchi occidentali. Per 
cui, quando potevano, soprattutto i bambini, ma non solo loro, 
tenevano addosso tutto quello che potevano, fino a che ne perdevano 
letteralmente i pezzi. Sarebbe importante, allora, non immaginare che 
i raccoglitori di vestiti dismessi (per esempio quelli della Caritas 
fuori dalle chiese) siano una sorta di “discarica nobile” per buttar via 
la roba ingombrante con l’illusione di un’opera buona. Occorre 
capire che ogni vestito destinato ad altri deve avere la dignità di un 
dono vero; quindi di una condivisione autentica. Chi ha due vestiti, 
uno lo tenga l’altro lo dia: questo il significato esigente 
dell’espressione evangelica. Spartire quello che si ha perché anche 
l’altro abbia come noi. Di conseguenza – e questa è la seconda 
riflessione – di fronte alle cose e al loro possesso occorre fare un 
passo indietro. Tenere e comperare quello che è necessario o utile. 
Non sprecare, e spartire quello che si ha. Insegnare ai bambini di 
avere rispetto delle loro cose. Aiutarli a distaccarsi da qualche cosa 
bella che hanno, perché ne facciano dono, magari direttamente, con le 
loro mani. 
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Una casa ai senzatetto 
 
     “Alloggiare i pellegrini”. La quarta “opera di misericordia 
corporale” viene esattamente espressa con questa formula che, 
evidentemente, richiama tempi antichi quando, per motivi religiosi, 
c’era chi lasciava la propria casa per lunghi viaggi, in direzione di 
qualche meta “santa”. I personaggi richiamati da tale descrizione 
dovevano essere considerati un po’ santi anche loro: per la 
straordinarietà della loro fatica e per la benedizione che dovevano 
portare con sé, dato lo scopo del loro pellegrinare. Ospitalità, quindi, 
come operazione sacra. Ci ricordiamo, a proposito, l’estensione del 
significato di pellegrino anche al di fuori del richiamo specifico del 
termine. E’ memoria d’infanzia come nostra madre, particolarmente 
formata dai suoi genitori allo spirito di ospitalità, indicasse in dialetto 
veneto ogni povero, bisognoso di avere un ricovero:  “povero 
pelegrin”. 

     Lo spirito religioso alla base dell’ospitalità si trova largamente 
sottolineato in molti scritti dei Padri della Chiesa, cioè di quei santi 
teologi che nei primi secoli di cristianesimo aiutarono a interpretare il 
vangelo in modo concreto e vitale. Dovrebbe ancora essere tale 
spirito ad animare quanti si dicono credenti, per una operazione di 
solidarietà che comunque dovrebbe ispirare l’attività sociale e 
politica, anche a prescindere da fede religiosa. Un po’ di spirito 
umanitario potrebbe essere sufficiente per spingere le comunità e le 
singole persone a provvedere di un tetto quanti ne sono senza. 
Comunque quelli che si dicono cristiani dovrebbero avere ben 
presente il monito che si legge nella lettera dell’apostolo del Signore, 
San Giacomo, quando afferma: “Se un fratello o una sorella sono 
senza vestiti e sprovvisti del 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? Così anche la fede: se non ha le 
opere, è morta in se stessa” (2,15-17). 

     Un richiamo opportuno di fronte a tante durezze che vengono oggi 
manifestate nei confronti di varie categorie di bisognosi, ma 
soprattutto di quei “poveri pellegrini” che spesso sono gli immigrati. 
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carità cristiana. Ma ancora oggi c’è in molti la convinzione che con il 
rimprovero, la minaccia di castighi, la descrizione molto truce delle 
conseguenze di certe colpe, l’uso di epiteti forti, offensivi, si possano 
ottenere dei buoni risultati di conversione. Non siamo molto convinti 
di questo. Abbiamo la netta sensazione che sia una questione come 
per la pena di morte: lungi dal far diminuire il numero di delinquenti, 
costituisce motivo per delle crudeltà ancora peggiori. Come si 
dicesse: “Perso per perso, tanto vale compiere il male secondo 
l’istinto che si sente”. 
     E allora, come interpretare l’antica indicazione “Ammonire i 
peccatori”? Ci pare di poterlo fare in modo positivo. Secondo noi 
quest’opera di misericordia spirituale risulta sempre più attuale a 
condizione che la si capisca come una azione di orientamento, di 
motivazione, di sostegno. Si tratta, cioè, di aiutare le persone – 
naturalmente quelle che si lasciano avvicinare, quelle che accettano – 
a capire la bellezza del bene. Evidenziare come la felicità vera non 
consista nel lasciarsi andare, ma nel cercare il meglio di sé. Capire 
che i no che ci vengono chiesti dalla morale non sono fine a se stessi, 
ma in funzione di altrettanti sì: alla vita vera, alla sua qualità, alla sua 
armonia, alla sua piena realizzazione. 
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“Ammonire i peccatori” 
        
      Ognuna delle dizioni usate dalla tradizione  catechistica per 
indicare le opere di misericordia spirituale, ha un che di arcaico e può 
suonare un po’ fastidioso, paternalistico, moralistico; insomma può 
apparire – almeno a prima vista – non rispondente alla sensibilità dei 
nostri giorni. A proposito, una simpatica signora di oltre ottanta anni, 
ci rimproverava (simpaticamente) in questi giorni  per il titolo che 
avevamo dato a una nostra recente nota dedicata all’“insegnare agli 
ignoranti” (nota che, tra l’altro, per un incidente tecnico è uscita sul 
giornale mutilata di un buon terzo del testo scritto, risultando in tal 
modo ben poco comprensibile). Ci diceva la signora: “Ma è possibile 
che si debba trattare la gente da ignorante”? A ben leggere, in verità, 
dalle nostre considerazioni doveva risultare esattamente il contrario: 
che spesso i veri ignoranti sono i saccenti, quelli che credono di 
sapere tutto, magari solo perché dispongono di qualche titolo 
accademico.  

     Così a proposito di peccatori, di cui vogliamo parlare oggi, è 
meglio avvisare subito che non intendiamo con questa parola indicare 
delle categorie sociali, come succedeva ai tempi di Gesù a proposito 
di prostitute e di pubblicani. Vorremmo fare un ragionamento che ci 
permetta di andare, sia pure con brevi cenni,  al cuore del problema 
del peccato e quindi anche alla sostanza di cosa significa aiutare - chi 
sbaglia colpevolmente, incominciando da noi stessi – a pentirsi e a 
peccare di meno. Infatti, come ci insegna la Bibbia, il peccato 
consiste nel rinunciare a realizzarsi secondo il piano di Dio. E’ 
sostanzialmente un atteggiamento di accidia, di pigrizia. Si fa quello 
che viene istintivamente più facile, invece di accettare la fatica di un 
percorso da cui solo può venirci la vera felicità. 
     “Ammonire i peccatori”, allora, non può consistere nel mettersi a 
fare le prediche, a rimproverare magari nel modo in cui solevano fare 
i predicatori (soprattutto “quaresimalisti”) di un tempo. 
L’ammonizione non può appartenere al genere della invettiva. 
Abbiamo potuto leggere delle prediche medioevali, soprattutto rivolte 
alle donne, che non crediamo rispondessero molto ai principi della 
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Anche il cardinale Ruini ha preso posizione nelle scorse settimane 
contro quei progetti governativi che sembrano indirizzarsi sempre di 
più verso una chiusura severa nei riguardi degli immigrati. Anche 
questo è un negare la casa a chi ha bisogno, quando casa vuol dire un 
posto dove poter vivere. Negazione di casa pure quando si accolgono 
gli stranieri, perché si ha bisogno di manodopera, ma non li si tratta 
come persone, permettendo che spesso vivano peggio degli animali 
ammassati in una stalla. Eppure, già Papa Giovanni nella enciclica 
“Pacem in terris” aveva enunciato con chiarezza, tra i diritti 
fondamentali della persona, anche questo: “Ogni essere umano ha il 
diritto alla libertà di movimento e di dimora nell’interno della 
comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando 
legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità 
politiche  e stabilirsi in esse. Per il fatto che si è cittadini di una 
determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria 
appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e 
quindi l’appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale”  
(n.12). 

     Casa umana agli immigrati; naturalmente senza trascurare quanti 
ne hanno diritto anche per altri titoli: a esempio i giovani che 
intendono sposarsi e che spesso trovano difficoltà a farlo proprio per 
mancanza di casa. E poi anziani e poveri senza tetto che spesso si 
trascinano per le strade e dormono, pure  qui da noi, sotto i ponti. 
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Curare gli ammalati 
 
     “Visitare gli infermi”. La dizione catechistica della quinta “opera 
di misericordia corporale” già sarebbe sufficiente a mettere in crisi 
molti di noi. E’ sempre più difficile, infatti, anche se non del tutto 
impossibile, trovare persone disponibili a mettersi al capezzale di 
ammalati, specie se lungodegenti oppure vicini alla morte. Un tempo 
la solidarietà familiare e di paese poteva garantire una vicinanza 
umana a chi soffriva nella sua salute. Tutta la società, mancando di 
assistenza pubblica adeguata, si sentiva coinvolta senza troppi 
calcoli. Negli ultimi decenni si era creduto che le Istituzioni potessero 
sopperire a tutti i bisogni, anche quelli causati dalle malattie. La 
delusione oggi è cocente e sconcertante nel constatare la pratica 
impotenza dei pubblici poteri di fronte a tante situazioni, vecchie e 
nuove di male e sofferenza.  
     Si tratta senza dubbio di riattivare i canali della solidarietà che 
comunque non avrebbero dovuto mai venire meno, perché per molti 
versi insostituibili. Non bastano i gruppi dei volontari che, oltretutto, 
spesso, arrischiano anch’essi di cadere in certe pastoie caratteristiche 
della burocrazia, quando non anche dell’arrivismo che spinge a 
mettersi in mostra. Sono le famiglie, in primo luogo, e sono le 
comunità in quanto tali (pensiamo ai condomini, alle borgate, ai 
paesi, alle parrocchie) che devono attivarsi. Ma rimarrebbe amcora, 
in ogni caso, tutto abbastanza precario e insufficiente (date anche le 
situazioni di lavoro e di piccolezza degli attuali nuclei familiari) se 
non si dovessero sensibilizzare di più le strutture sanitarie (quelle 
esistenti, e quelle da attivare sul territorio) nel segno di una più 
sensibile attenzione ai malati. 
       Si tratta, infatti, di capire ed esercitare la cura e l’assistenza di 
chi è colpito dalla malattia come “una presenza alla persona”. Per 
cui ci sono alcune caratteristiche che dovrebbero caratterizzare 
l’operatività di tutti quelli che lavorano nelle strutture sanitarie. Un 
atteggiamento, innanzitutto, di assoluto rispetto per la vita, specie se 
debole, attraverso una assistenza che anche quando è pubblica e 
professionale non può per questo essere burocratica, spiccia, magari 
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       Del resto, la parola “ignoranza”, termine di per sé 
tradizionalmente offensivo, dovrebbe venire sempre  più avvertito 
come una condizione realistica in cui, più o meno, tutti ci si trova a 
vivere. Inutile dire come le conoscenze oggi vadano crescendo in 
misure esponenziali, e quindi  è solo presuntuoso colui che si crede 
immune da forme di ignoranza. Anche rimanendo nel campo 
specifico delle conoscenze religiose e spirituali, non è purtroppo 
difficile che chi crede di saperne di più, arrischi poi di evidenziare dei 
vuoti barometrici.  
     E non intendiamo tanto, in questo caso, riferirci alla padronanza o 
meno delle varie scienze pertinenti le materie cui stiamo facendo 
riferimento. Perché l’ignoranza religiosa e spirituale, prima di essere 
assenza di informazioni, è vuoto di sensibilità, di partecipazione 
interiore, di coinvolgimento con Dio. Conoscenza di Dio, infatti, 
significa esperienza della sua presenza, della sua compagnia, 
attraverso un esercizio costante di fede, di speranza, di amore.  
    Si capisce bene, allora come si dovrebbero correttamente 
interpretare e applicare le parole che abbiamo inteso qui commentare: 
“Insegnare agli ignoranti”. Tutti siamo chiamati a “conoscere” di più; 
tutti siamo chiamati a “insegnare” di più. In un esercizio circolare che 
chiama a crescere senza mai crederci arrivati. Gesù, infatti, 
ammoniva: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei 
cieli”. 
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Insegnare agli ignoranti 
    Già può sembrare strano ripercorrere gli ambiti delle cosiddette  
“opere di misericordia” con le stesse diciture della tradizione classica 
dei catechismi della Chiesa Cattolica. Ancora di più potrebbe 
risultare anacronistico che si raccomandi oggi ai cristiani di 
“insegnare agli ignoranti”. Innanzitutto la parola “ignoranza” è 
troppo larga di significati, tale da comprendere una gamma 
vastissima di casistiche. E poi, è proprio vero che i cristiani ne sanno 
più degli altri, tanto da dover immaginare di essere loro quelli che 
possono garantire le debite conoscenze alle persone in mezzo a cui si 
trovano a vivere?  
     Evidentemente deve trattarsi di qualcosa di ben specifico quando 
si parla in questo caso sia di insegnamenti, sia di ignoranza. 
Crediamo, infatti, ci si voglia riferire agli orientamenti della fede e 
della vita cristiana. Qui, a dire il vero, nascono tanti problemi. Chi 
può, oggi, ritenersi all’altezza di poter dare un effettivo insegnamento 
delle verità di fede e dei comportamenti morali? Oggi insegnare 
significa testimoniare; la Chiesa lo va ripetendo in maniera insistente. 
Ma quante sono le persone davvero testimoni al punto da poter 
essere, in qualche modo, dei riferimenti efficaci per chi ha più 
bisogno di aiuto in questo campo?  
     Il problema si fa sempre più grave anche per quanto riguarda le 
competenze di coloro cui è particolarmente deputato il ministero 
dell’insegnamento cristiano. Intendiamo riferirci al caso dei presbiteri 
che, pur disponendo di molta più formazione biblica e teologica che 
non in altri tempi, continuano ad avvertire un gap non piccolo tra le  
necessità cui provvedere e le capacità per essere all’altezza. Anche i 
piani di formazione permanente dei presbiteri, proprio per questo, 
vanno facendosi sempre più esigenti, in tutte le diocesi, nessuna 
esclusa. E questo vale pure per la formazione dei laici, che si rendono 
sempre più sensibili sia al dovere di una maggiore conoscenza della 
religione cristiana sia al dovere di partecipare alla diffusione di una 
buona conoscenza di essa, a incominciare dai bambini. 
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con il rischio di essere poco benevola. Deve essere una presenza di 
sostegno e conforto. Un malato, infatti, già debilitato sia fisicamente 
che psicologicamente, posto per necessità di cura e assistenza fuori 
dalla sua famiglia, abbisogna di trovare almeno un po’ di quella 
garanzia e calore che dovrebbe avere presso i suoi cari. In fondo, ci si 
deve convincere che la solidarietà, specie nelle strutture sanitarie, non 
è un “opzionale”, né “un di più” solo “cristiano”; bensì una 
dimensione “dovuta” dalla professionalità, prima ancora che dal 
proprio cuore. 

     Una presenza umana, quindi, da riservare a tutti quanti sono 
ospitati nel luogo di cura, senza preferenze di persone. Una presenza 
che sia, soprattutto nei casi di grave necessità, tempestiva e continua, 
senza ritardi e senza interruzioni; idonea al riposo terapeutico dei 
pazienti; che tuteli la riservatezza, il pudore, la privatezza delle 
persone; che aiuti, nelle stesse, i rapporti con i familiari, naturalmente 
nei limiti di un servizio pubblico, che certo non può in ogni caso 
essere la sostituzione adeguata dei climi affettivamente totalizzanti 
dei rapporti parentali. Una presenza  che garantisca, al massimo 
possibile, la libertà e la responsabilità del malato, tenendo sempre 
presente che egli non è una malattia da guarire, ma una persona da 
salvaguardare. 
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Rispettare i carcerati 
 
     Oltre che “visitare gli infermi”, l’antica dizione delle sette opere 
di misericordia corporale dice anche di dover “visitare i carcerati”. 
Non è che questa formula esaurisca la problematica aperta dalla 
situazione delle carceri e dei carcerati, qui da noi come in tutto il 
mondo. C’è, tuttavia, chi esercita, con i debiti permessi della autorità 
di custodia, la misericordia delle visite a persone che, private della 
libertà, sono spessissimo abbandonate da famiglia ed amici, ammesso 
che ne abbiano ancora. Religiosi e laici, con l’idea di aiutare uomini e 
donne a continuare a vivere umanamente, nonostante spesso si siano 
macchiati di delitti più o meno terribili, superano ogni istintiva 
difficoltà e creano dei legami con queste persone che si sono poste (o 
sono state poste) al margine della società. Abbiamo sentito 
frequentemente non soltanto dire di quanta sofferenza sia qualificata 
la sorte di chi ha sbagliato e sta pagando; ma anche di quanta 
ricchezza interiore, talora, siano dotate persone, per altri versi povere 
disgraziate. L’indicazione evangelica di cercare anche nel volto 
dell’assassino o del ladro il volto di Cristo ha un grande senso. Non 
soltanto dal profilo cristiano, ma anche umano. Perché mai nessuno è 
così cattivo da non avere in sé aspetti di positività: se non altro per 
l’esperienza di dolore che il più delle volte si porta dietro. 

      Detto questo, tuttavia, si è appena rimasti alla superficie del 
problema. Perché se non si può materialmente “visitare” chi è in 
carcere, si può certamente contribuire in qualche modo a rendere 
meno terribile e comunque giovevole la loro esperienza. E qui 
emerge  immediatamente e in prima istanza la situazione delle carceri 
italiane; per non parlare di quelle della maggior parte del mondo, 
ancora più in difficoltà delle nostre. Carceri, innanzitutto, spesso 
ricavate da antichi edifici mai adeguatamente sistemati; destinate, 
inoltre, per un numero tot di carcerati e regolarmente riempite fino al 
raddoppio. Carceri senza la possibilità di tutte quelle condizioni che 
dovrebbero realizzare le finalità per cui già ai suoi tempi si batteva 
Cesare Beccaria: finalità di recupero, rieducazione, redenzione oltre 
che di espiazione e di esemplarietà. Un problema politico, ma 
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in cui è importante trovare qualcuno che dia il sostegno del 
“consiglio”, della “consolazione”. Cioè qualcuno che tolga il senso di 
smarrimento e solitudine prodotto dal dubbio e dall’incertezza; 
qualcuno che aiuti a trovare un orientamento in questa o quella 
condizione di confusione, di non chiarezza, di interrogativi pressanti. 
     E’ importante, allora, cercare di capire cosa significa ricevere e 
fare l’opera di misericordia che consiste nel “consigliare” quanti sono 
nell’incertezza. Cosa significa essere soccorsi e soccorrere, ricevere e 
dare aiuto quando si vive la condizione di insicurezza. Innanzitutto ci 
sembra di dover escludere dalla definizione del “consigliare” 
l’atteggiamento moralistico che consiste nel volersi sostituire all’altro 
nelle decisioni – complessive o singole – necessarie per la 
realizzazione della vita o la soluzione di un qualche problema 
(esistenziale, spirituale, morale, sentimentale…). In tal caso, lungi 
dall’aiutare, si finirebbe con lo schiacciare la persona che ha già un 
peso da affrontare e che si troverebbe anche a dover fare la fatica di 
trasformarsi in una identità diversa dalla sua.  
     Consigliare significa aiutare la persona dubbiosa a guardare i 
diversi aspetti del problema che suscita incertezza. Significa 
sollecitare la considerazione delle energie positive – mai 
sufficientemente considerate – a disposizione per affrontare quel tipo 
di difficoltà che è l’incertezza. Significa, nel caso della fede, 
richiamare la natura di mistero che accompagna inevitabilmente ogni 
aspetto della nostra esistenza e della nostra conoscenza: a maggior 
ragione quando si deve fare i conti con l’Ineffabile, con Colui che 
non sarà mai adeguatamente descrivibile. Consigliare significa anche 
ascoltare: cioè partecipare profondamente all’esistenza interiore 
dell’altro, escludendo ogni atteggiamento di giudizio, aspettando 
prima di rispondere, sospendendo i propri schemi di riferimento, 
riflettendo sulle proprie e altrui sensazioni per darne una lettura 
profonda. 
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Consigliare i dubbiosi 
 
   Iniziando a passare in rassegna le sette opere di misericordia 
spirituale, immediatamente ci troviamo di fronte a un discorso 
particolarmente complesso e attuale. Cosa significa “consigliare i 
dubbiosi?” E’ difficile, infatti, oggi Vivere senza dubbi. E’, quindi, 
praticamente impossibile non imbattersi in persone che non siano 
piene di incertezze. Magari non lo fanno vedere; anzi, spesso una 
condizione di dubbiosità viene mascherata con atteggiamenti di 
apparente sicurezza e comunque di aggressività. In ogni caso, a ben 
guardare, si capisce che l’incertezza della vita oggi non risparmia 
quasi nessuno. I giovani hanno grandi dubbi sulle loro scelte di 
fondo, quelle più importanti: l’indirizzo professionale; la 
realizzazione della propria vita sentimentale; e, forse, più che mai, il 
significato della propria identità e, in definitiva,  il senso della loro 
vita.  
    Ma non solo i giovani: anche gli adulti e gli anziani soffrono di 
tante incertezze e di tanti dubbi. Se le loro scelte, ormai fatte, erano 
giuste; se conviene o no continuare nella strada intrapresa; come si 
devono educare i figli; come impostare la maturità e l’anzianità della 
propria esistenza; come affrontare l’incertezza del futuro. Adulti che 
si interrogano,  spesso, come e più dei giovani, anche sull'identità 
della loro fede religiosa. Dubbi che riguardano le verità da credere, la 
morale da osservare, la chiesa a cui obbedire. Dubbi che possono 
essere frutto di una ignoranza notevole, anche per carenza di 
nutrimento spirituale (a incominciare dal catechismo); ma pure dubbi 
che possono essere espressione di una grande serietà che si rende 
conto come sia impossibile sondare, come magari si vorrebbe (o si 
presumerebbe)  il mistero di Dio e della sua parola. 
     Una condizione di dubbiosità e incertezza che diventa profonda 
sofferenza quando si è chiamati a sopportare qualche prova 
particolare. Come accadde a Giobbe, infatti, ci si può domandare, 
anche con smarrimento, perché Dio permetta certe prove. O, come è 
successo allo stesso Gesù sulla croce, potrebbero venire in mente le 
parole del salmo “Mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Situazioni 
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irrisolvibile fino a che non ci sarà una cultura di rispetto della dignità 
umana in tutti, da parte dei cittadini. Prova ne sia il caso Pordenone: 
sono decenni che il carcere si presta alle peggiori critiche e non si 
riesce a far niente perché nessuno vuole la nuova costruzione nei 
propri paraggi. Senza tener conto che attualmente occupa il centro 
storico della Città. 

      Carcere come fosse un lazzaretto di appestati. Tenersi al largo. E 
poi, a quanto ci viene detto (a prescindere dai luoghi concreti) la 
tragedia di quello che avviene dentro. Altro che riabilitazione. 
Spesso, soprattutto se  i carcerati sono giovani, sembra che spesso 
trovino tra quelle mura una sorta di scuola di perfezionamento del 
crimine in cui sono, magari, appena inciampati. Senza dire della 
condizione morale, che spesso finisce con il travolgere anche 
l’equilibrio psicologico  delle persone, addirittura intaccando la stessa 
serenità del personale carcerario. “Visitare i prigionieri”, quindi, è 
ancora oggi un monito almeno a “rivisitare” il problema delle carceri 
e delle persone in esse rinchiuse. “Rivisitarlo” nel senso di non 
buttarlo dietro le spalle. Sentirlo proprio come problema morale e 
politico. Ancora una volta consapevoli che, specie per i cristiani, 
nessuno può dichiararsi fuori da alcuno dei problemi, soprattutto 
quelli più scottanti, della società. 
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Seppellire i morti 
 

   Per indicare l’ultima delle sette opere di misericordia corporale 
abbiamo mantenuto la dizione originaria: “Seppellire i morti”. Oggi 
può apparire superfluo parlare di un atto che è considerato costume 
della nostra civiltà. Esistono cimiteri, esistono “imprese funebri”, 
raramente c’è chi lascia per testamento di non volere funerali. Stanno 
aumentando coloro che desiderano essere cremati; tuttavia quasi mai 
si tratta di atto con valenza antireligiosa. Per capirci, non ci si trova di 
fronte a quello spirito che aveva ispirato la scritta di una lapide di 
urna cineraria che abbiamo avuto occasione di leggere nel cimitero di 
Ferrara: “Restituisco all’aria, all’acqua, alla terra gli elementi che 
avevo ricevuto in prestito”. Una dichiarazione materialista ed atea, 
tipica di un certo mondo anarchico, soprattutto di altri tempi. Lo 
stesso Codice di diritto canonico in merito alla cremazione oggi si 
esprime con queste parole: “La Chiesa raccomanda vivamente che si 
conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia 
non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta 
per ragioni contrarie alla dottrina cristiana” (can. 1176,§3).  

     Probabilmente sempre più, per difficoltà urbanistiche, si andrà 
verso questa pratica che speriamo non inclini a una mentalità meno 
rispettosa nei riguardi dei defunti. Perché proprio questo, ci sembra, 
sia lo spirito cristiano della sepoltura dei defunti: dichiarare il credo 
nella sopravvivenza dei cari che ci hanno preceduto nell’Aldilà; 
dichiarare la fede nell’immortalità della vita e nella “risurrezione”. Si 
sa, peraltro, che la forma del corpo è destinata a decomporsi ben 
presto; e la liturgia nel primo giorno di quaresima, chiamato 
“mercoledì delle ceneri”, ci ricorda che “siamo polvere e in polvere 
ritorneremo”. Sotto questo profilo, la eventuale cremazione anticipa 
questo ineludibile processo di disfacimento della nostra forma 
corporea. Importante è sapere che tutta la nostra vita positiva, vissuta 
nel corpo, è destinata a perpetuarsi per sempre. Non sappiamo come 
questo avverrà, ma siamo certi che, al seguito di Gesù Risorto, 
ognuno di noi sarà con lui: con il bagaglio di una esistenza che vedrà 
valorizzati tutti gli aspetti di vitalità che magari oggi non riusciamo a 
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valutare nella importanza che invece non sfugge agli occhi di Dio. 

     Semmai sono altre le considerazioni che ci vengono per quanto 
riguarda alcune problematicità che, rileggendo la formula della 
settima opera di misericordia proposta dalla Chiesa, ci balzano agli 
occhi. Innanzitutto lo spregio di tanti cadaveri di persone che 
vengono uccise, violate, lasciate insepolte, oppure ammassate senza 
alcun atto di omaggio in seguito ad atti di antiche e sempre nuove 
barbarie. Si vedono sempre con inquietudine assolutamente 
rinnovata, le immagini dei mucchi di cadaveri, ignudi e scheletrici, 
filmati nei campi nazisti dai primi liberatori delle forze alleate nel 
1945. Ma che dire dei corpi straziati nei campi di profughi palestinesi 
messi a ferro e fuoco dai carri armati di Israele: cadaveri di bambini, 
donne, uomini di tutte le età frammisti a macerie; lasciati a 
decomporre senza la libertà per nessuno di seppellirli? Questo in 
Palestina, come prima nei Balcani; e poi in Ruanda e in Burundi; e in 
Afghanistan; e in mille altri posti del mondo, dimostrando che 
l’orrore per l’Olocausto è stato memoria troppo labile. Un odio e uno 
spregio così radicali, da accanirsi fino a rifiutare un atto di pietà che 
presso ogni popolo è considerato “elementare”. E poi che dire di 
quegli ammassi di casse mortuarie, contenenti cadaveri in attesa di 
trovare un posto nei cimiteri, che caratterizzano i macabri magazzini 
di “camposanti” non solo di grandi città, ma anche di quelle piccole 
come le nostre? 
     Problemi attuali sul rispetto dei morti che potrebbero anche 
allungarsi in altre riflessioni: come ad esempio quella sui rapporti 
delle nuove generazioni con il concetto di morte, visto e considerato 
che  bambini e  giovani vengono artificialmente sottratti alla basilare 
constatazione che prima o poi siamo tutti chiamati all’ultimo transito, 
da questa terra ad altra forma di esistenza. Ma il discorso ci 
porterebbe abbastanza lontano. 


