
Le opere di misericordia (I)

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 

Le opere di misericordia, sia corporali che spirituali, per noi cristiani sono 
sul piano dell’agire,  del  mettere in pratica la Parola di Dio. Questo vuol dire 
forse molto di più che fare: mettere nella pratica la Parola di Dio, cioè metterla 
nella vita, lasciare che sia essa ad agire, ad operare, a formarci, a plasmarci. 

Gesù  ha  sfamato  le  folle  come  raccontano  tutti  e  quattro  i  Vangeli 
concordemente (Mt 14, 13-21 e 15, 29-39; Mc 6, 30-44 e 8, 1-10; Lc 9, 10-17 e 
Gv 6, 1-15) con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, anticipo dell’Eucaristia, 
riconosciuta dai discepoli di Emmaus come la  fractio panis, “lo spezzare del 
pane”. Gesù, però, non ha sfamato tutta l’umanità; ha dato da mangiare a un 
gruppo, pur grande ma sempre limitato, per insegnare a noi come fare, perché 
impariamo a condividere con chi ha fame e sete quel poco che siamo e che 
abbiamo; lui poi lo moltiplica. Anche Gesù, che ha condiviso la realtà umana, 
ha avuto fame (Mt 4, 2 e Lc 4, 2; Mc 11, 12). 

Nell’Ultima Cena egli si è offerto a noi come cibo, come pane di Vita 
(1Cor 11, 23-26), come aveva annunciato nella sinagoga di Cafarnao (Gv 6, 26-
58).  Dall’Eucaristia,  sacramento  dell’amore,  nasce  per  noi  l’esigenza  e 
l’impegno  della  condivisione  e  della  solidarietà,  come  già  era  avvenuto 
nell’Antico Testamento, secondo il racconto di Neemia (8, 12): dopo l’ascolto 
della Parola di Dio, tornati a casa, “Mandate porzioni a chi non ne ha”.

“Dare  da  magiare  agli  affamati è  un  imperativo  etico  per  la  Chiesa 
universale che risponde agli insegnamenti di solidarietà e di condivisone del 
suo Fondatore, il Signore Gesù” (Benedetto XVI,  Caritas in Veritate, n. 27). 
Ma  oggi:  chi  ha  veramente  fame?  A  chi  dobbiamo  dar  da  mangiare?  Chi 
possiamo  raggiungere  con  la  nostra  carità?  Ci  sta  davanti  una  realtà 
sconvolgente: 2/3 dell’umanità non ha cibo a sufficienza e 1/3 spreca e getta 
pane e alimenti e soffre di disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità). La 
nostra carità, il nostro amore per i fratelli e le sorelle affamati, deve avere il 
volto di Cristo. Dar da mangiare è un segno concreto e tangibile dell’amore per 
gli altri (Tb 1, 16-17). Dar da mangiare, far da mangiare, rivela amore, come 
quello di una madre. La nostra realtà di oggi, è quella di persone sazie di tutto 
ma affamati di verità, di amore, di Cristo.



CONSIGLIARE I DUBBIOSI
Certamente  le  opere  di  misericordia  spirituali  sono  più  impegnative  da 

vivere rispetto a quelle corporali, che richiedono magari meno preparazione e più 
immediatezza. Quando leggiamo quest’opera di misericordia, siamo sempre tentati 
di pensare agli altri. Noi stessi siamo i dubbiosi, bisognosi di certezze e di verità 
(Sap 9, 13-14). Gesù stende la sua mano in nostro aiuto come ha fatto con Pietro 
sul mare e ci invita a non dubitare (Mt 14, 31), perché siamo chiamati ad essere 
guida per gli altri, ma anche a lasciarci illuminare dagli altri. Ci è chiesta l’umiltà 
per metterci in ascolto di Dio, della sua Parola e degli altri.

Dopo aver meditato sul valore del pane, del cibo, Gesù ripete anche a noi: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 
(Mt 4, 4). Infatti, il Signore dà la riposta ai nostri dubbi con la sua Parola (Is 55, 6-
11). Nel libro di Tobia è scritto. “Chiedi consiglio ad ogni persona che sia saggia” 
(4, 18). Ci sono anche nel nostro tempo persone sagge e capaci di aiutare gli altri 
nel discernimento, a cui dare fiducia (“padri spirituali”), che con autorevolezza,  
come  Gesù,  vivono  il  loro  compito  doveroso  di  genitori,  sacerdoti,  educatori, 
insegnanti, adulti. Anche i bambini tra loro possono avere questa capacità: “non 
siete troppo piccoli per costruire la Chiesa”. 

Un  servizio  da  svolgere  con  misericordia  (Gd 22),  ascoltando  per 
comprendere e consigliare con responsabilità e libertà. Esso va esercitato per il  
bene degli altri. Non ci si improvvisa buoni consiglieri; è un dono di Dio, che è il  
primo nostro consigliere: “Consigliere mirabile” (Is 9, 5). Attorno a noi e dentro di 
noi,  in  questo  tempo,  non  mancano  i  dubbi;  l’incertezza  e  l’insicurezza 
accompagnano sempre l’uomo (du-bitare: avere due strade).

Avere  dei  dubbi  non  è  sempre  sinonimo  di  debolezza;  anzi  a  volte  è  il 
coraggio  della  verifica;  è  espressione  del  senso  di  responsabilità  personale  e 
sociale. Ci sono anche purtroppo molti cattivi consiglieri – scaltri e insidiosi –, la 
cui falsa autorevolezza è amplificata e diffusa dai mezzi di comunicazione sociale. 

La fede non è esente dai dubbi; la fede è rischio. La fede è certamente un 
dono che abbiamo ricevuto,  da  rinnovare  quotidianamente.  Quanti  “laici”  oggi 
blaterano dicendo: io  non ho la  fede,  io  non ho ricevuto quel  dono! E questo 
diventa  un  alibi  per  non  credere,  per  non  sforzarsi  a  cercare  di  credere,  per 
chiudersi in se stessi, nella propria singolarità e nel proprio snobismo, come se la 
fede  fosse  solo  un  dono  e  non  anche  un  impegno  personale  nell’accogliere  e 
conquistare questa virtù. Il credente è uno che cerca la verità, che si interroga, che 
pensa, che sa fare silenzio. “L’uomo ha bisogno di sapere e di capire: l’uomo ha 
bisogno di verità” (Evangelizzazione e testimonianza della carità, 10).

Il Consiglio, la sapienza del cuore, è uno dei sette doni dello Spirito Santo. 
Una delle Litanie lauretane invoca Maria come Madre del Buon Consiglio.

Don Giulio Viviani


