
Dalla celebrazione alla vita: le opere di misericordia spirituale.

1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti

Introduzione

Il  significato  preciso  della  parola  Misericordia:  la  parola  misericordia  deriva  dal  latino  ed  è
composta dal verbo  misereor (avere pietà) e  cor-cordis (cuore) e denota il sentimento per cui la
miseria altrui tocca il nostro cuore e suscita in noi pena e compassione. A sua volta compassione
deriva dal latino cum-patior (soffrire con o insieme a…) e indica lo stato emozionale di chi avverte
le miserie (materiali, morali e spirituali) dei suoi simili e degli esseri viventi in generale e ne prova
dolore e pena, desiderando alleviarle.

Quando studiavamo il catechismo ce le facevano imparare a memoria. Sono andato a cercarle nel
Catechismo dell Chiesa Cattolica, ma non ho trovato la loro enumerazione classica, forse per evitare
il nozionismo. Gli estensori del testo le hanno inserite al punto 2447 “Le opere di misericordia sono
le azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e
spirituali  [Cfr Is  58,6-7; Eb  13,3].  Istruire,  consigliare,  consolare,  confortare  sono  opere  di
misericordia  spirituale,  come  perdonare  e  sopportare  con  pazienza.  Le  opere  di  misericordia
corporale consistono 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 [Cfr Mt
25,31-46].  Tra  queste  opere,  fare  l'elemosina ai  poveri  [Cfr Tb 4,5-11; Sir  17,17]  è  una delle
principali testimonianze della carità fraterna: è pure una pratica di giustizia che piace a Dio:
[Cfr Mt  6,2-4]”.  Invece,  sono  riportate  secondo  l’enumerazione  tradizionale  nell’appendice  del
compendio del Catechismo.

Nel primo millennio non c’era un elenco fissato delle opere di misericordia, sarà nel medioevo che
si stabilirà un settenario. Sette è nella Bibbia un numero simbolico, nella genesi il Signore porta a
compimento la creazione, sette giorni prima del diluvio Dio ordina di prendere con sé a Noè gli
animali: sette coppie per quelli puri, nella storia di Giuseppe e dei suoi fratelli si parla di sette anni
di abbondanza e poi sette di carestia. Pietro chiede al Signore se deve perdonare sette volte a suo
fratello. Il sette si trova anche frequentemente nell’ Apocalisse: sette sono le Chiese, sette gli spiriti
che stanno davanti al trono, sette si sigilli del libro… questo numero è presente anche nella cultura
classica: sette erano i pianeti1, sette furono i saggi dell’antica Grecia2.  Sette sono le braccia del
candelabro ebraico, il settimo giorno della settimana è dedicato al riposo… e ancora. Sette sono i
colli  di  Roma3,  i  nani  di  Biancaneve,  sette  le  meravigli  della  terra4,  sette  le  stelle  dell’Orsa
Maggiore, sette le note musicali.  E poi sette le virtù (tre più quattro), sette i doni dello Spirito

1 Sole, Luna, Venere, Giove, Marte, Mercurio e Saturno.

2 Talete di Mileto, Solone da Atene, Biante di Priene, Pittaco da Mitilene, Cleobulo da Lindo, Chilone di 
Sparta e Misone di Chene
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Santo,  sette  i  sacramenti,  sette  i  peccati  capitali.  Sette  settimane  tra  Pasqua  e  Pentecoste,  la
tradizione popolare enumera anche il giro delle sette chiese.

Con don Pietro abbiamo scelto di riflettere sulle opere di Misericordia spirituale, perché la loro
pratica sembra sbiadita nella coscienze dei più. Forse perché la nostra anima, per così dire, si è fatta
più delicata e irritabile. Queste ci appaiono un po' ruvide e spigolose. Mentre per quelle corporali la
Chiesa in generale e la nostra comunità in particolare si è sempre e tutt’ora si impegna. 

Siamo tutti destinatari

A differenza  delle  opere  di  misericordia  corporale,  dove  si  distingue  bene  il  benefattore  e  il
beneficiario perché (di solito, se non sempre)  chi dà da mangiare non è affamato e chi patisce la
fame non è in condizioni di dar da mangiare, chi dà da bere non è assetato, chi veste gli ignudi ha
dieci armadi pieni, traboccanti di abiti, chi va a trovare gli ammalati in genere è in buona salute…
nelle opere di misericordia spirituali il benefattore e il beneficiario non sono adeguatamente distinti.
Anzi è bene non distinguerli affatto: di queste "opere" siamo tutti destinatari. E' bene quindi che
ciascuno di noi si consideri al tempo stesso "istruttore" e "ignorante", saggio consigliere e pieno di
dubbi,  paladino  della  giustizia  e  peccatore,  capace  di  consolare  e  desideroso  di  consolazione,
chiamato a perdonare le offese e offensore, deciso ad aver pazienza e sempre sul punto di farla
perdere agli altri, intercessore a favore di tutti presso Dio e bisognoso della preghiera fraterna di
tutti. Solo mantenendoci in quest'ottica possiamo sperare di intraprendere un esame fruttuoso delle
"opere" che ci vengono raccomandate.

Serve una premessa che è di carattere personale e riguarda proprio questo nostra riflessione qui c’è
una persona che spiega e gli altri stanno ad ascoltare, come ad una lezione. Lo sapete bene, ma vale
la pena che io lo dica fin dall’inizio: io non ho né titoli, né meriti per insegnare qualcosa a qualcuno;
né le cose che dirò sono cose che io faccio o che so fare, per cui non mi pongo come esempio da
seguire. Anzi, tutto quanto riguarda la misericordia e le sue opere, siano esse spirituali o corporali,
mi trova inadeguato, in grande difficoltà ed imbarazzo, e profondamente mancante; figuriamoci se
sono adatto ad insegnarle.

3 Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale

4 La Piramide di Cheope a Giza, i Giardini pensili di Babilonia, la Statua di Zeus a Olimpia, il Tempio di 
Artemide a Efeso, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di Alicarnasso e il Faro di Alessandria.
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