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Lui, io e l’altro 
 
Mt. 25, 34-40: Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 
Papa Francesco ci ha detto nella bolla d’indizione del giubileo: “È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo 
per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare 
sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina”. 
Non vorrei suscitare scrupoli o sensi di colpa, ma allargare l’orizzonte e sentirci così abbracciati 
dalla misericordia del Signore grazie e assieme a quanti sono il segno di Gesù in mezzo a noi, i quali 
non vogliono farci altro che allargare il sorriso e avere uno sguardo di misericordia e di bontà senza 
dover strafare e risolvere i loro problemi. 
Papa Francesco dà un chiaro indirizzo a tutta la Chiesa e quindi ad ognuno di noi perché la riflessione 
sulla misericordia non si fermi semplicemente a un’espressione di concetti ma si radichi nel modo 
stesso che Dio ha scelto per parlare di misericordia: non ha risolto i problemi dei poveri o della 
povertà ma ha incontrato l’uomo, tanto che Dio ha reso possibile la misericordia, fattiva, mostrandosi 
lui un Dio sollecito verso le necessità dei poveri e dei sofferenti nell’anima e nel corpo come ci 
dicono le sette opere di misericordia corporale e quelle di misericordia spirituale. 
Così Gesù più che offrire una catechesi fatta solo di parole e di immagini, ha preferito farsi vicino ai 
malati, ai bisognosi di conforto e di attenzione, ai peccatori per reintegrarli nella giustizia e nella verità 
come va facendo Papa Francesco.  
Riscoprire le opere di misericordia in questo anno santo significa capire che misericordia è un’opera, 
qualcosa che si fa, è una via che educa, sia per chi la compie sia per chi la riceve. 
Vi cito le sette opere di misericordia corporale: 1-Dar da mangiare all’affamato, 2-Dar da bere 
all’assetato, 3-Ospitare il forestiero, 4-Vestire gli ignudi, 5-Assistere gli ammalati, 6-Visitare i 
carcerati, 7-Seppellire i morti. 
Sette pure le opere di misericordia spirituale: 1-Consigliare i dubbiosi, 2-Insegnare agli ignoranti, 3-
Ammonire i peccatori, 4-Consolare l’afflitto, 5-Perdonare le offese, 6-Sopportare pazientemente le 
persone moleste, 7-Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
Oh, quanto mi sento in discussione io, quanto ho da convertirmi e migliorare, quante volte ho Gesù 
davanti e non lo riconosco. Lo ringrazio però di tutte le volte che è venuto davanti a me anche se non 
l’ho riconosciuto perché vuol dire che non si è stancato, perciò cercherò di rendermi conto quando lui 
si presenta in questi modi, sotto questi veli, questi volti, con queste caratteristiche. 
Voglia Iddio che con l’azione dello Spirito Santo - che è misericordioso, di luce e consolatore - con 
l’aiuto suo giunga a riconoscerlo con maggiore facilità e con atteggiamento di gratitudine, che mi 
porti gioia nell’incontrarlo. 

Cosa dice a te questo brano di vangelo? Quali gioiose considerazioni ti porta a comunicare? 
Pregate per me perché le metta in pratica il più possibile in questi incontri con il Signore Gesù. 


