
Le opere di misericordia (II)

DAR DA BERE AGLI ASSETATI -INSEGNARE AGLI IGNORANTI
Gesù con i suoi miracoli e la sua parola guarisce e salva tutto l’uomo, tutta la 

persona,  anima e corpo,  come avviene per il  paralitico  (Mc 2,  1-12) Egli  non è 
venuto solo a guarire ammalati;  ma non si è limitato neppure solo a perdonare i  
peccati:  offre  una  salvezza  piena.  Gli  sta  a  cuore,  gli  interessa  tutta  la  persona 
umana,  nella  sua totalità:   «La persona umana è  un’unità  di  anima  e  di  corpo» 
(Benedetto XVI, Caritas in veritate, n.76). «Le opere di misericordia sono le azioni 
caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali 
e spirituali», ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2447).

DAR DA BERE AGLI ASSETATI
Dopo il “dar da mangiare”, ecco il “dar da bere” come espressione di amore 

per il prossimo. L’uomo può sopportare per un po’ di tempo la mancanza di cibo, 
ma non sopravvive senza bere, ci insegnano gli esperti. Non poter bere è una vera e 
propria tortura e negare l’acqua è un delitto (Gb 22, 7). 

Non risulta dai Vangeli che Gesù abbia mai dissetato qualcuno. Nell’Antico 
Testamento, invece, più volte Dio ha dissetato il suo popolo nel deserto (Es 17, 1-7; 
Nm 20, 1-11) e i suoi poveri (Gen 21, 14-21); per mezzo dei Profeti ha promesso 
acqua viva (Is 35, 6; 48, 21; Ger 31, 9; Ez 47, 1-12; Zc 13, 1; 14, 8).

Gesù  almeno due volte  domanda  da  bere:  «Dammi  da bere»,  chiede  alla 
Samaritana, presso il pozzo di Giacobbe (Gv 4); e sulla croce grida: «Ho sete» (Gv 
19, 28). A Cana Gesù ha dato da bere, a chi forse non era più assetato, un vino 
nuovo e  buono (Gv 2,  1-12),  anticipo dei  beni  eterni  e  compimento  dei  tempi 
messianici. Gesù, inoltre, parla di sé e dello Spirito Santo come dell’acqua viva 
(Gv 4, 10-14; 7, 37-39).

Ogni venti  minuti  nel mondo un bambino muore per le malattie  derivanti 
dalla  mancanza  d’acqua,  o  dall’assenza  di  acqua  potabile!  Oggi  più  che  mai 
avvertiamo  il  valore  di  quest’opera  di  misericordia  per  tante  popolazioni  che 
vivono il dramma della sete, della siccità, anche come impegno nostro di sobrietà. 
Il primo modo di dar da bere agli assetati è quello di non sprecare l’acqua! Per noi 
abituati all’acqua viva, fresca dei nostri monti e valli, sempre disponibile, non è 
facile  capire.  Basta  fare  un  viaggio  in  Africa  per  comprendere  il  valore  e  la 
preziosità dell’acqua. Quanto hanno fatto i missionari e i volontari in tante parti del 
mondo! 

«È  necessario  che  maturi  una  coscienza  solidale  che  consideri 
l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani, 
senza distinzioni né discriminazioni» (Benedetto XVI,  Caritas in Veritate, n. 27). 
Gesù ci invita a gesti concreti:  «Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di 
acqua fresca a uno di questi piccoli…» (Mt 10, 42); san Marco aggiunge: «nel mio 
nome» (9, 41). La prospettiva escatologica dell’Apocalisse promette ai redenti e a 
tutti noi di dissetarci un giorno alle «fonti delle acque della vita» (Ap 7, 16-17).



INSEGNARE AGLI IGNORANTI
Gesù è Maestro con la sua vita e la sua persona. A lui con confidenza i 

discepoli chiedono: «Signore insegnaci a pregare» (Lc 11, 1-4). Da risorto egli si 
affianca ai due discepoli sulla via di Emmaus (Lc 24, 27) e appare agli altri nel 
Cenacolo (24, 44-48) e «spiegò loro in tutte le Scritture…». In lui, dice san Paolo, 
tutto ci è insegnato (Tt 2, 11-15); e lo stesso apostolo afferma di non voler sapere 
altro che Cristo crocifisso (tutto il cap. 2 di 1Cor).

Gesù insegna all’uomo la verità di Dio, cioè la dottrina del Padre (Gv 7, 16. 
25-53; 8),  soprattutto con i  discorsi  dell’Ultima Cena riportati  dall’evangelista 
Giovanni (14-17). Gesù (Mt 7, 28-29) ci sta davanti come uno che insegnava con 
autorità  (autorevolezza);  egli  viveva  quello  che  diceva,  credeva  in  quello  che 
annunciava (Mt 23, 1-12).

Per il popolo della prima alleanza, la legge (Torà) è sinonimo di sapienza, 
di istruzione (Tb 4, 1-21; Gb 36, 22-26; Pr 4; Sal 94, 12; 119, 26.33.64.68, ecc.). 
La  Sapienza di Dio invita tutti a sé, dicendo:  «Venite e vivrete» (Pr 9, 1-16); 
«Imparate a fare il bene» (Is 1, 17).

Gli ignoranti sono quelli che non sanno, che non hanno appreso per loro 
volontà o per le circostanze della vita. Anche nel nostro tempo permane il grave 
problema  dell’analfabetismo,  come  ricorda  Benedetto  XVI  nella  Caritas  in  
veritate (n. 21). Oggi sembra di saper tutto e non si sa nulla! Sapere, conoscere, 
essere istruiti e consapevoli è necessario per vivere bene. La Chiesa è chiamata a 
«compiere  l’annuncio  del  Vangelo  come primo  e  fondamentale  atto  di  carità 
verso l’uomo» (CEI, Evangelizzazione e Testimonianza della Carità, 1990, n. 1). 
In campo strettamente cristiano si  sa ben poco di Dio, della propria religione, 
della fede, di catechismo o di Bibbia. È sempre più necessario parlare di Dio, del 
Vangelo e della Chiesa; dedicarsi a insegnare (1Tm 4, 13-16). San Girolamo ci 
ricorda che «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». 

San Paolo scrive: «Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto 
per nostra istruzione» (Rm 15, 4) e  «Tutta la Scrittura è utile per insegnare…» 
(2Tm 3, 14-17). Allora domandiamoci: chi è il mio “maestro”? Mi accontento di 
leggere  i  giornali  e  le  riviste  mondane,  di  ascoltare  la  radio,  di  guardare 
programmi televisivi... Cosa insegniamo agli altri con le parole, con l’esempio, 
con la nostra testimonianza? 

Papa Paolo VI nella Evangelii nuntiandi (1975, n. 41) affermava: «L’uomo 
contemporaneo  ascolta  più  volentieri  i  testimoni  che  i  maestri  o  se  ascolta  i 
maestri lo fa perché sono dei testimoni». Per noi è importante insegnare agli altri 
come  a  noi  è  stato  insegnato:  a  pregare,  a  perdonare,  ad  amare…  Senza 
dimenticare quella formazione permanente della persona umana e del cristiano, 
che è tipica del cammino e dell’identità di un aderente all’Ac.
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