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LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 
 
C’è una beatitudine legata alla misericordia. 
“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). 
Cristo, quando vedeva le folle, ne sentiva compassione. 
“Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo 
del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche 
e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!»”. (Mt 9,35 – 39). 
 
“Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati”. (Mt 14,14) 
 
“Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento compassione di questa folla: ormai da tre giorni mi 
vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la 
strada»”. (Mt 15,32) 
 
 
L’invito di Gesù è pressante: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso “(Lc 6,36). 
In Mt 25, 31-46 chiede una vita di misericordia per essere a immagine e somiglianza di Dio. Chi non usa 
misericordia non ha dentro di sé Dio e non fa risplendere l’immagine di Dio. 
 
L’avete fatto a me! 
…..anche solo un bicchiere d’acqua! 
“Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta 
come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». (Mt 10,40.42) 
 
Nella letteratura cristiana 
S. Cipriano: Colui che non presta attenzione a colui che soffre, disprezza il Signore presente in esso “. 
S. Agostino: “ Ciascuno di noi spera di incontrare Cristo seduto in cielo; ma allora, guardatelo mentre siede 
alla porta, guardatelo in colui che ha fame, in colui che soffre il freddo, in colui che non possiede nulla, in 
colui che è straniero”  
Il racconto di Stefano in Tolstoj. 
Giovanni Paolo II : “Dives in misericordia” (30 novembre 1980) 
 
Le opere di misericordia corporali: 
 
Dar da mangiare all’affamato        pane  giustizia  che ha perso l’amore all’Eucaristia. 
Dar da bere all’assetato cerca Dio offrire  acque non contaminate    dignità 
Ospitare il forestiero saluto porta aperta 
Vestire gli ignudi s.Martino vestire l’uomo nuovo umiliazione di chi viene 
    mostrato nudo. 
Assistere i malati assistere accompagnare unzione dei malati 
Visitare i carcerati i familiari dei detenuti non etichettare 
 rispetto dei diritti umani. 
Seppellire i morti una mentalità a riguardo della morte i vedovi 
 partecipare al lutto continuità dopo i giorni del lutto 


