Schede di formazione per i laici

Guardiamo il futuro con concretezza e
ottimismo: le opere di misericordia corporale

PREMESSA
Da alcuni anni con lodevole impegno, la Formazione, tradizionalmente riservata ai
religiosi, si è estesa anche ai molti laici che operano nelle strutture della Provincia, con
iniziative per la loro crescita umana, cristiana e carismatica. In un primo momento il Consiglio
provinciale si era limitato ad offrire opportunità formative, attraverso Convegni annuali, alle
così dette figure apicali e quindi ai responsabili di struttura, ai medici, ai docenti, agli
amministrativi; per le altre figure, infermieri, OSS, personale delle cooperative... si era
accontentato di sollecitare i Direttori ad occuparsi di loro, con incontri all'interno della propria
Casa. I risultati sono stati molto diversi, a seconda della sensibilità e della capacità dei singoli
Direttori.
Negli ultimi due anni, il Cnsiglio, con l’aiuto dei Segretariati, ha cercato di farsi carico
di tutti i dipendenti come i recenti Capitoli generali e provinciali hanno indicato. "Diventa
necessario - dicevo all'inizio del mio mandato - fare uno sforzo particolare per progettare un
percorso formativo che, riprendendo i contenuti rivolti ai religiosi, li contestualizzi nel vissuto
laicale".
Due anni or sono, quindi, è stato proposto all'intera Famiglia (religiosi e laici), di
ritornare alle nostre radici, convinti che il ritorno al passato è condizione necessaria per l'unità.
"Raccontare la propria storia - scrive il Papa - è indispensabile per tenere viva l’identità, così
come per rinsaldare l’unità della famiglia” (Lett. ap. A tutti i consacrati, I,1).
Sempre seguendo le indicazioni di Francesco, l'anno scorso abbiamo insistito su come
sia necessario, dopo aver guardato al passato, "vivere il presente con passione". Per compiere
questo percorso, i religiosi hanno attinto alle sei schede del sussidio Rimanete saldi nel Signore.
Schede di riflessione comunitaria 2016-2017, mentre i laici hanno potuto usufruire di quattro
schede appositamente preparate per loro. Nell'uno e nell'altro percorso i grandi temi
riguardavano l'essenziale della vita, il primato di Gesù, la comunione e la missione.
È necessario, ora, guardare al futuro con iniziative che aprano il cuore alla speranza.
"Guardiamo il futuro con concretezza ed ottimismo: le 14 opere di misericordia" questo è il
tema per il biennio 2017-2019. Credo che sia giunto il momento di attuare in modo nuovo le
parole di Don Orione: "cercare e medicare le piaghe del popolo, curarne le infermità, andargli
incontro nel morale e nel materiale: in questo modo la vostra azione sarà non solamente
efficace, ma profondamente cristiana e salvatrice" (Scritti 61,114). In altre parole siamo
chiamati a lenire le ferite della solitudine, della discordia, dell’handicap, della vecchiaia… “con
l’olio della consolazione, a fasciarle con la misericordia e a curarle con la solidarietà e
l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che
anestetizza (Francesco, Misericordiae vultus, 15). Quante persone vivono al nostro fianco
bisognose di essere accolte, medicate, ascoltate e custodite.
Concretamente, come già avvenuto lo scorso anno, per tenere desta la tensione al tema, i
religiosi si serviranno delle schede della Direzione generale "Radicati e fondati nella Carità (Ef
3,17). Schede di riflessione comunitaria 2017-2018", mente i laici potranno usufruire di quattro
schede preparate appositamente per loro: “Guardiamo il futuro con concretezza e ottimismo: le
opere di misericordia corporale”.

Struttura delle schede
L’intenzione di questo percorso formativo è di aiutare gli operatori delle nostre Case
(Parrocchie, Scuole, Piccoli Cottolengo, RSA…) a riscoprire la preziosità del loro lavoro
quotidiano. Operare nelle Case di Don Orione, infatti, non è questione in primo luogo di
professionalità, o di requisiti e protocolli da rispettare, ma è un cammino di realizzazione umana
e cristiana. Pertanto, la struttura logica delle quattro schede, che va tenuta presente per animare
i relativi incontri, è articolata in questo modo:
- una riflessione
- una pagina della Sacra Scrittura
- un insegnamento del Papa
- un passo di Don Orione
- alcune domande per la condivisione
- una preghiera che aiuti i laici a rileggere il loro lavoro nella nuova prospettiva che la
Scrittura e il carisma di Don Orione offrono come dono.
Naturalmente ogni scheda può e deve essere utilizzata con flessibilità, dando maggior
rilievo all’una o all’altra componente, cambiandone parti o invertendone l’ordine, tutto a
vantaggio del tipo di gruppo che partecipa, con una intelligente curvatura pastorale dei
contenuti. Ringrazio Roberto Franchini e Davide Gandini per avermi aiutato nella preparazione
delle schede.

Don Aurelio Fusi
(Direttore provinciale)

SCHEDA 1
Le opere di misericordia corporale
1.1 Riflessione
Le opere di misericordia corporale non sono semplicemente atti di bontà, o di filantropia:
esse sono il linguaggio stesso di Dio, il modo non verbale, fatto di gesti concreti, attraverso il
quale Dio rivela se stesso.
Il gesto di misericordia corporale, esercitato anche in forza di una professione, può avere
dunque una densità umana e cristiana straordinaria, espressione del dono ricevuto, del dono
della salvezza.
Parallelamente, il cuore del carisma di Don Orione, manifestato attraverso la famosa
espressione “mediante le opere”, ci spinge di nuovo ad una lettura evangelica del nostro operare
quotidiano.
Non c’è un piano astratto ed uno concreto: l’amore di Dio è immediatamente e
simultaneamente gesto e parola, parola e gesto. Così, anche per gli uomini, a immagine e
somiglianza. Non c’è la fede e poi le opere, quasi un dover essere coerenti con il credo
professato. La fede è operosa e le opere sono atto di fede.
Nel Vangelo di Giovanni si rivela questa misteriosa dinamica, quando un gruppo di
persone chiede a Gesù:«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù risponde
loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
La Rivelazione «comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere,
compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà
significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse
contenuto» (Dei Verbum, 2).
Gli effetti delle opere di misericordia:
1) Il gesto di misericordia, anche quando viene compiuto da persone non credenti,
contiene ed esprime una bontà intrinseca e concreta, che migliora il mondo.
2) Il gesto di misericordia porta il cristiano ad incontrare Gesù (“ogni volta che avete
fatto una sola di queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me”;
esso è una via sicura di comunione con il Signore, insieme alla lettura della Parola di
Dio e alla Comunione Eucaristica.
3) Il gesto di misericordia ci mette in correlazione con lo sguardo di Dio e ci aiuta, quindi,
a vedere il mondo e a giudicare le cose come Dio stesso le vede e le giudica.
1.2 In ascolto della Parola
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul
trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla
sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto

forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto
a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho
avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in
carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Matteo 25, 31-45).
1.3 L’insegnamento del Papa
«Le opere di misericordia risvegliano in noi l’esigenza e la capacità di rendere viva e
operosa la fede con la carità. Attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una
vera rivoluzione culturale, come è stato in passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una di
queste, questa sarà una rivoluzione nel mondo! Queste opere di misericordia sono i tratti del
Volto di Gesù Cristo che si prende cura dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la
tenerezza e la vicinanza di Dio».
«Nel corso dei secoli, tante persone semplici hanno messe in pratica le opere di
misericordia, dando così genuina testimonianza della fede. La Chiesa, fedele al suo Signore,
nutre un amore preferenziale per i più deboli. Spesso sono le persone più vicine a noi che hanno
bisogno del nostro aiuto. Non dobbiamo andare alla ricerca di chissà quali imprese da realizzare.
È meglio iniziare da quelle più semplici, che il Signore ci indica come le più urgenti. In un
mondo purtroppo colpito dal virus dell’indifferenza, le opere di misericordia sono il miglior
antidoto. Ci educano, infatti, all’attenzione verso le esigenze più elementari dei nostri «fratelli
più piccoli» (Mt 25,40), nei quali è presente Gesù. Sempre Gesù è presente lì. Dove c’è un
bisogno, una persona che ha un bisogno, sia materiale che spirituale, Gesù è lì. Riconoscere il
suo volto in quello di chi è nel bisogno è una vera sfida contro l’indifferenza. Ci permette di
essere sempre vigilanti, evitando che Cristo ci passi accanto senza che lo riconosciamo. Torna
alla mente la frase di Sant’Agostino: «Timeo Iesum transeuntem» (Serm., 88, 14, 13), “Ho paura
che il Signore passi” e non lo riconosca, che il Signore passi davanti a me in una di queste
persone piccole, bisognose e io non me ne accorga che è Gesù. Mi sono domandato perché
Sant’Agostino ha detto di temere il passaggio di Gesù. La risposta, purtroppo, è nei nostri
comportamenti: perché spesso siamo distratti, indifferenti, e quando il Signore ci passa vicino
noi perdiamo l’occasione dell’incontro con Lui» (Francesco, Udienza generale del 12 ottobre
2016).
1.4 Don Orione: opere di bontà e di amore
«Oh ci mandi la Provvidenza gli uomini della carità. Come un giorno dalle pietre Dio ha
suscitato i figli di Abramo, così susciti la legione e un esercito, l’esercito della carità, che colmi
di amore i solchi della terra, pieni di egoismo, di odio, e calmi finalmente l'affannata umanità.
Già troppo odiammo, ha cantato pure il Carducci, amiamo.
Siamo apostoli di carità, soggioghiamo le nostre passioni, rallegriamoci del bene altrui come
di bene nostro, in cielo sarà appunto così, come ce lo esprime anche Dante con la sua sublime
poesia.
Siamo apostoli di carità, di amore puro, amore alto ed universale; facciamo regnare la
carità con la mitezza del cuore, col compatirci, con l'aiutarci vicendevolmente, col darci la mano

a camminare insieme. Seminare a larga mano, sui nostri passi, opere di bontà e di amore,
asciughiamo le lacrime di chi piange. Sentiamo, o fratelli, il grido angoscioso di tanti altri nostri
fratelli, che soffrono e anelano a Cristo; andiamo loro incontro da buoni Samaritani, serviamo
la verità, la Chiesa, la Patria, nella carità.
Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male a nessuno!».
1.5 Silenzio e/o commento del conduttore
1.6 Domande per la condivisione
- La disposizione interiore “ad aiutare gli altri” può non essere sufficiente se durante la
giornata “non mi accorgo” di eventuali situazioni di bisogno (corporale e spirituale)
delle persone che incontro o che ho vicino. Come educarci a questa capacità di
“accorgerci”?
- Abbiamo messo a fuoco che davvero, quando facciamo qualcosa di bene a “uno di questi
fratelli più piccoli” lo facciamo a Gesù in persona? Siamo consapevoli delle
conseguenze dell’aver messo a fuoco o meno questa cosa?
- Che rapporto c’è tra la preghiera e le opere di misericordia? Abbiamo fatto esperienza
nella nostra vita di come la grazia di Dio che viene dalla preghiera che ci tiene uniti a
Lui ci rende realmente più buoni, più attenti, più concreti?
1.7 Preghiera finale
Signore, tu hai detto
“Io sono la Via, la Verità e la Vita”.
Aiutaci a seguire la tua strada,
lungo le vie della nostra vita,
per incontrarti in quanti hanno fame,
sete, bisogno di aiuto.
Mandaci il tuo spirito di verità,
per illuminare i nostri passi
e sostenerci lungo il cammino
E aiutaci perché in ogni stagione della nostra vita
ci sappiamo impegnare
per lasciare davvero il mondo
migliore di come lo abbiamo trovato.

SCHEDA 2
Dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati
Le opere di misericordia corporale partono dai bisogni fondamentali, con una concretezza
sorprendente. Ciò che è semplice, elementare, ciò che è azione quotidiana, anche ripetitiva,
routinaria, non è affatto lontano dal mistero di Dio, anzi per la fortezza intrinseca che questi
gesti contengono il loro esercizio migliora il mondo.
2.1 Riflessione
Ci sono bisogni imperativi che debbono venir soddisfatti prima di ogni altra cosa.
Quando solo dopo la soddisfazione dei bisogni primari restano all'uomo tempo ed energia, la
civiltà può svilupparsi e con essa quelle aspirazioni che accompagnano i fenomeni
dell'abbondanza. Le azioni libere (o spontanee) sono sempre fenomeni di abbondanza (Erich
Fromm, Fuga dalla libertà).
È molto semplice comprendere e realizzare questa azione: dare da mangiare a chi ha
fame significa far vivere chi non ha cibo e dunque è votato alla morte. Tale azione è un non
permettere la morte, un non compiere l’omicidio di un fratello o di una sorella in umanità.
Appena usciti dall’utero materno, noi tutti facciamo esperienza dell’avere fame, bisogno di
cibo; e non essendo in grado di procurarcelo, lo attendiamo innanzitutto dalla madre. La
pulsione a vivere che ci abita si esprime con la fame, e per vivere abbiamo bisogno di mangiare.
Proprio mangiando, accogliendo il cibo che ci viene preparato e dato, poi prendendo noi stessi
il cibo, veniamo al mondo, entriamo nella vita e scopriamo che mangiare è molto più del
semplice nutrirsi: da fonte di sussistenza, il mangiare diventa atto che esprime la qualità della
vita personale e comunitaria (Enzo Bianchi, Dar da mangiare agli affamati).
2.2. In ascolto della Parola
«Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di
voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per
il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa» (Giacomo 2,1517).
«Non è piuttosto questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato,
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà;
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,

se offrirai il pane all'affamato,
se sazierai chi è digiuno,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio»
(Isaia 58, 6-10).
2.3 L’insegnamento del Papa
«Dar da mangiare agli affamati è un imperativo etico per la Chiesa universale. […] Il
diritto all’alimentazione, così come quello all’acqua, rivestono un ruolo importante per il
conseguimento di altri diritti. […] È necessario pertanto che maturi una coscienza solidale che
conservi l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani,
senza distinzioni né discriminazioni» (Benedetto XVI, Caritas in veritate, 27).
«Di fronte a certe notizie e specialmente a certe immagini, l’opinione pubblica si sente
toccata e partono di volta in volta campagne di aiuto per stimolare la solidarietà. Le donazioni
si fanno generose e in questo modo si può contribuire ad alleviare la sofferenza di tanti. Questa
forma di carità è importante, ma forse non ci coinvolge direttamente. Invece quando, andando
per la strada, incrociamo una persona in necessità, oppure un povero viene a bussare alla porta
di casa nostra, è molto diverso, perché non sono più davanti a un’immagine, ma veniamo
coinvolti in prima persona. Non c’è più alcuna distanza tra me e lui o lei, e mi sento interpellato.
La povertà in astratto non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa lamentare; ma quando vediamo
la povertà nella carne di un uomo, di una donna, di un bambino, questo ci interpella! E perciò,
quell’abitudine che noi abbiamo di sfuggire ai bisognosi, di non avvicinarci a loro, truccando
un po’ la realtà dei bisognosi con le abitudini alla moda per allontanarci da essa. Non c’è più
alcuna distanza tra me e il povero quando lo incrocio. In questi casi, qual è la mia reazione?
Giro lo sguardo e passo oltre? Oppure mi fermo a parlare e mi interesso del suo stato? E se fai
questo non mancherà qualcuno che dice: “Questo è pazzo perché parla con un povero!”. Vedo
se posso accogliere in qualche modo quella persona o cerco di liberarmene al più presto? Ma
forse essa chiede solo il necessario: qualcosa da mangiare e da bere. C’è sempre qualcuno che
ha fame e sete e ha bisogno di me. Non posso delegare nessun altro. Questo povero ha bisogno
di me, del mio aiuto, della mia parola, del mio impegno. Siamo tutti coinvolti in questo»
(Francesco, Udienza generale 19 ottobre 2016).
2.4. Don Orione e il pane fatto in casa: lettera ad un laico (il Commendator Sommariva)
«Distintissimo Signor Comm. Salvatore Sommariva
Vostra Signoria vorrà scusarmi se, anche da così lontano, io penso a Lei che mi ha già
fatto tanto bene per i miei cari poveri del Piccolo Cottolengo Genovese, e se oso rivolgermi a
Lei, di cui conosco la generosa bontà verso i veri bisognosi.
La Signoria Vostra saprà che per soccorrere casi veramente pietosi ho potuto acquistare
dalla Provincia lo stabile di Paverano; facendo molti sacrifici, questuando per tutta l’Italia, ho
potuto nel mese di Marzo per l’acquisto di Paverano versare un milione alla Provincia.
Così, tra non molto porterò a oltre mille i ricoverati del Piccolo Cottolengo Genovese.
Ho casi pietosi, molte domande che sono rimaste inesaudite per mancanza di posti, sono poveri
infelici, uomini e donne, che fanno proprio compassione!
Accetto tutti i più abbandonati e a qualunque religione appartengano purché malati o
inabili al lavoro e che non possano trovare ricovero da nessuna parte. Molti di essi per malattia
o per vecchiaia hanno bisogno di essere cambiati di biancheria di frequente, anche tutti i giorni,
perché tanti non sanno quello che fanno.

Ora con tanta gente non ho una lavanderia per lavare tanta roba né un forno per fare il
pane e risparmiare qualche cosa.
Ho mandato tre miei giovani Religiosi che ho fatto vestire in abito borghese alla Scuola
Municipale di panificazione in Genova - ora essi sanno far il pane, ma manca il forno.
Ho pensato a Lei, Signor Sommariva: se Iddio La ispirasse a farmi a Paverano la
lavanderia oppure il forno? Che aiuto mi darebbe! Ci metterei il Suo nome e sarebbe una grande
beneficenza! io e tutti i poveri del Cottolengo Genovese non La dimenticheremmo mai, mai
più!
Se Le chiedo troppo, mi perdoni, ma io so che Lei ha un cuore grande come il mare e
sarebbe il Suo un atto veramente munifico. Tutta Genova la benedirebbe, perché si tratta di
un’opera positiva, vista bene dalla popolazione che ama il Cottolengo che è per i più
abbandonati: poi si tratta di darmi modo di poter tenere puliti tanti bambini, tanti vecchi, tante
malate, e dar loro da mangiare un pane fatto in casa, da noi che si sa che cosa è che si dà e con
vero risparmio.
Non mi dilungo di più so che, se la Signoria Vostra potrà; mi aiuterà, - e Lei diventerà
il vero padre di tanti poveri che sempre La ricorderanno e il mio insigne grande Benefattore».
2.5. Silenzio e/o commento del conduttore
2.6 Domande per la condivisione
- Abbiamo nella nostra vita delle situazioni concrete nelle quali condividiamo denaro o beni
a favore di persone bisognose che conosciamo personalmente o che incontriamo?
- Molti di noi, magari, effettuano versamenti a favore di associazioni che aiutano i poveri; ci
accade di incorrere nell’automatismo mentale di rifiutare un aiuto o di non intervenire
(denaro o beni) in una determinata situazione concreta per il fatto che “il mio dovere già lo
faccio”? Oppure considero che quella particolare persona, con quella particolare situazione,
il Signore, forse, per quel giorno, la affida proprio a me?
2.7 Preghiera finale
Padre nostro, che sei nei Cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.

SCHEDA 3
Vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini
Dopo il cibo quotidiano, il percorso umano ci richiama alla concretezza del vestire e
dell’abitare, che corrispondono al bisogno di calore, di dignità e di relazioni, in un contesto di
comunità fraterna. L’attenzione alla casa e alla bellezza arricchiscono la dimensione
dell’accoglienza. Così san Martino di Tours donando metà del mantello non sapeva che nel
povero mendicante aveva incontrato Cristo, se non quando la notte seguente Gesù gli appare
con indosso la metà del mantello ricevuto. Poi l’ospitalità: l’anziano, il disabile, l’immigrato,
la mamma in difficoltà, l’adulto sofferente sono le molteplici forme attraverso le quali il
forestiero bussa alla porta della nostra casa.
3.1. Riflessione
«L’atto di vestire la nudità dell’inizio e della fine della vita pone l’intera esistenza
umana sotto il segno della cura che un altro (a partire dalla madre) ha e manifesta per noi.
Il vestirsi è un’arte che il bambino impara grazie alla madre che lo veste; l’anziano poi
deve spesso farsi aiutare a vestirsi e a svestirsi. E durante l’esistenza sono le situazioni di
povertà e di miseria che possono spogliare dei beni e ridurre alla nudità. Una nudità che
significa non solo esposizione alle inclemenze del tempo, ma anche umiliazione, indegnità,
inermità, assenza di difese, pericolo. La nudità è abbandono allo stato di natura, mentre il vestito
è opera di cultura e distingue l’uomo dagli animali.
L’atto di vestire chi è nudo implica un prendersi cura del suo corpo, un’intimità dunque,
un toccare e misurare il corpo per poterlo adeguatamente vestire. Ma implica anche un prendersi
cura della sua anima, in quanto il vestito protegge l’interiorità e sottolinea che l’uomo è
un’interiorità che necessita di custodia e protezione.
L’atto umano di vestire chi è nudo si fonda per la Bibbia sul gesto originario di Dio
stesso che ricoprì la nudità umana preparando gli abiti e poi vestendo Adamo ed Eva dopo la
loro trasgressione: “Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì” (Gen
3,21). Solo nel momento in cui Dio stesso farà tuniche di pelli e li vestirà (cfr Gen 3,21) essi si
vedranno reintegrati nella loro dignità, vedranno la loro fragilità avvolta dalla misericordia
divina, i loro limiti protetti e coperti. Solo nella misura in cui il “vestire gli ignudi” è incontro
di nudità, la nudità del volto di chi dona e del volto di chi riceve, e soprattutto la nudità degli
occhi, che sono la parte più esposta del volto, tale gesto sfugge al rischio di essere umiliante e
avviene nel solo spazio che conferisce verità a ogni gesto di carità: l’incontro con l’altro.
Nella tradizione cristiana occidentale il gesto di vestire chi è nudo è espresso in modo a
tutti noto dall’episodio in cui Martino di Tours taglia il proprio mantello per farne parte a un
povero indifeso contro i rigori di un gelido inverno. Scrive Venanzio Fortunato nella sua Vita
di san Martino di Tours: “Ad un povero incontrato sulla porta di Amiens, che si era rivolto a
lui, Martino divide in parti uguali il riparo della clamide e con fede fervente lo mette sulle
membra intirizzite. L’uno prende una parte del freddo, l’altro prende una parte del tepore, fra
ambedue i poveri è diviso il calore e il freddo, il freddo e il caldo diventano un nuovo oggetto
di scambio e una sola povertà è sufficiente divisa a due persone» (Luciano Manicardi, Vestire
gli ignudi).
«Ha detto recentemente Papa Francesco: “È accogliendo gli altri che si impara ad
amare Dio”, ed è solo ascoltando gli altri che si impara ad ascoltare Dio. Questa non è un’eresia
bonaria, né tanto meno si tratta di parole frutto di una fede senza Dio, ma è il cuore stesso del
cristianesimo, che afferma un Dio fattosi uomo. Per chi è cristiano, il primo sacramento di Dio

è il sacramento del prossimo e chi vuole andare a Dio non può evitare il sacramento di Dio che
è l’umanità tutta raccolta in Gesù Cristo. Il comandamento “Amerai il Signore, tuo Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5) ha sempre significato non tanto un
imperativo a nutrire sentimenti di desiderio verso Dio quanto ad amarlo compiendo la sua
volontà, ciò che lui desidera: “in questo, consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi
comandamenti” (1Gv 5,3). L’aver aggiunto a tale comandamento l’altro parallelo – “Amerai il
prossimo tuo come te stesso” (Lv 19,18; cf. Mc 12,29-31 e par.) – è solo un’esplicitazione del
primo comandamento, affinché non lo si pratichi in un modo che, anche se può essere comune
a tutte le religioni, resta pur sempre sviante» (Enzo Bianchi, Le opere di misericordia).
«Quando una comunità non è altro che un luogo di lavoro e non sa più accogliere è in
pericolo» (Jean Vanier, La comunità luogo del perdono e della festa).
3.2 In ascolto della Parola
«Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini
stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si
prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo,
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo”. Quelli
dissero: “Fa' pure come hai detto”. Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
“Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce”. All'armento corse lui stesso,
Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese
latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così,
mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: “Dov'è Sara, tua moglie?”. Rispose: “È là nella tenda”. Il Signore
riprese: “Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio»
(Genesi 18, 1-10).
3.3 L’insegnamento del Papa
«Nei nostri tempi è quanto mai attuale l’opera che riguarda i forestieri. La crisi
economica, i conflitti armati e i cambiamenti climatici spingono tante persone a emigrare.
Tuttavia, le migrazioni non sono un fenomeno nuovo, ma appartengono alla storia dell’umanità.
È mancanza di memoria storica pensare che esse siano proprie solo dei nostri anni.
La Bibbia ci offre tanti esempi concreti di migrazione. Basti pensare ad Abramo. La
chiamata di Dio lo spinge a lasciare il suo Paese per andare in un altro: “Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò” (Gen 12,1). E così
è stato anche per il popolo di Israele, che dall’Egitto, dove era schiavo, andò marciando per
quarant’anni nel deserto fino a quando giunse alla terra promessa da Dio. La stessa Santa
Famiglia – Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù – fu costretta ad emigrare per sfuggire alla
minaccia di Erode: “Giuseppe si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in
Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode” (Mt 2,14-15).
La storia dell’umanità è storia di migrazioni: ad ogni latitudine, non c’è popolo che non
abbia conosciuto il fenomeno migratorio. (…) L’accoglienza è un impegno che coinvolge tutti,
nessuno escluso. Le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, le associazioni e i
movimenti, come i singoli cristiani, tutti siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle che
fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla violenza e da condizioni di vita disumane. Tutti insieme

siamo una grande forza di sostegno per quanti hanno perso patria, famiglia, lavoro e dignità»
(Papa Francesco, Udienza generale del 26 ottobre 2016).
3.4. Don Orione e i desamparados
«Deo gratias! - Affidati alla Divina Provvidenza, al gran cuore degli Argentini e di ogni
persona di buona volontà, si inizia in Buenos Aires, nel Nome di Dio e con la benedizione della
Chiesa, una umilissima Opera di fede e di carità, che ha suo scopo di dare asilo, pane e conforto
a los desemparados, agli abbandonati, che non hanno potuto trovare aiuto e ricovero presso
altre Istituzioni di beneficenza…
La porta del Piccolo Cottolengo non domanderà a chi entra se abbia un nome, ma
soltanto se abbia un dolore. “Charitas Christi urget nos” (2Cor, 4).
Il Piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o
materiale.
Ai disingannati, agli afflitti della vita darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante
diverse famiglie, accoglierà, come fratelli, i ciechi, i sordomuti, i deficienti, gli ebeti; storpi,
epilettici, vecchi cadenti o inabili ai lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e
bambine da pochi anni in su; fanciulle nell’età dei pericoli: tutti quelli, insomma, che, per uno
o altro motivo, hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli
ospedali o ricoveri, e che siano veramente abbandonati: di qualunque nazionalità siano, di
qualunque religione siano, anche se fossero senza religione: Dio è Padre di tutti!».
3.5. Silenzio e/o commento del conduttore
3.6 Domande per la condivisione

- A volte il vestirsi di una persona rivela una situazione di bisogno o almeno di disagio che la
persona stessa per mille motivi non vuole o non riesce a esplicitare; siamo attenti anche tra
colleghi e sul luogo di lavoro a tali segnali?

- Trovare casa ad una persona che ne ha bisogno e che ci viene segnalata è senz’altro impresa
non semplice; facciamo almeno però tutto ciò che è in nostro potere per essere d’aiuto
(telefonate, segnalazioni, ecc.) in modo non episodico ma tenace, come faremmo se la
persona che ha bisogno fosse ad es. un caro amico o un parente stretto?

- Di fronte a situazioni urgenti e drammatiche che possono a volte riguardare anche parenti,
colleghi, amici, siamo pronti ad aprire la nostra casa per una prima e pronta risposta ad una
o più notti che si profilano senza un posto dove andare a dormire?
3.7. Preghiera
Signore,
aiutami ad essere per tutti un amico, che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà, che dà con amore, che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia.
Un amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno.
Aiutami ad essere una presenza sicura, a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;
ad offrire un'amicizia riposante, ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace, o Signore.
Fa' che sia disponibile e accogliente soprattutto verso i più deboli e indifesi.
Così senza compiere opere straordinarie, io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,
Signore della tenerezza.

SCHEDA 4
Visitare gli infermi e i carcerati
Perché visitare gli infermi? Perché noi umani prima o poi siamo tutti segnati
dall’infermità, dalla malattia, a volte passeggera, a volte un cammino verso la morte. Quando
diventiamo malati, in qualche modo diventiamo poveri anche se eravamo ricchi, diventiamo
deboli anche se eravamo forti, diventiamo bisognosi anche se eravamo autonomi. Dopo la
solidarietà nel peccato, la seconda solidarietà universale che sperimentiamo e viviamo è quella
dell’infermità. La malattia è parte integrante della nostra vita, la sofferenza non può essere
rimossa, e comunque, per andarcene da questo mondo quasi sempre dobbiamo passare
attraverso una diminutio della forza, delle facoltà, della salute. La vecchiaia, che è una malattia,
e la malattia vera e propria ci attendono come fatica del duro mestiere di vivere e come tempo
in cui, a causa della sofferenza, risuonano le domande fondamentali circa il senso dell’esistenza,
la qualità della vita, la dignità umana, il destino, la verità delle relazioni…
Carcere non è solamente il penitenziario, ma qualsiasi evento, contesto, situazione
esistenziale che ingabbia la persona dentro al proprio dolore. E, tra i dolori più grandi, dolore
nel dolore, accade che il carcerato diventi invisibile, individuo non riconosciuto come persona.
Visitare i carcerati è allora un’azione che sottrae la persona dall’anonimato e dal dolore non
redento: la relazione con l’Altro e con l’altro offre vita alla vita e tesse l’identità, perché l’uomo
è relazione. Nella relazione con l’Altro e con l’altro “io esisto”. L’assistenza, in questo senso,
è ad-sistere, ovvero stare accanto, molto prima e oltre ogni azione professionale, pur necessaria.
4.1. Riflessione
«Noi fuggiamo il mondo della compassione. Spesso evitiamo il mondo delle persone,
rifugiando nel mondo della specializzazione (…) Questo non significa che la specializzazione
sia una cosa cattiva in sé. L’essenziale è essere aperti al mondo della compassione; l’uomo
ferito ha bisogno soprattutto di qualcuno che lo ascolti; perché, in qualsiasi sofferenza, prima
di tutto si cerca l’amico che ci accolga, che ci apprezzi, che trovi importante ciò che noi abbiamo
da dire. Poi viene il momento della pedagogia, del sostegno effettivo che forse richiede una
certa specializzazione per poter giungere a soluzioni più adatte.
Bisogna saper rispettare la persona, entrare nella sua cultura, e non proiettare la nostra su di lei.
Noi giudichiamo sempre le persone come se fossimo noi stessi, anziché ascoltare il loro
linguaggio per sapere quali sono i loro bisogni, qual è il loro mondo» (Jean Vanier, La comunità
che accoglie i rifiutati).
«Accanto a chi soffre siamo colpiti alle viscere, fremiamo e soffriamo, con-soffriamo.
Per restare insensibili di fronte alla malattia o alla prigionia dell’altro, occorre non guardare,
passare oltre, non fermarsi, oppure avere un cuore talmente indurito da saper pensare solo a se
stessi. La compassione è istintiva, abita tutti gli uomini e le donne nel cammino di
umanizzazione, è un comportamento che vediamo anche negli animali, almeno nei mammiferi,
verso i loro piccoli. Il Signore però ci chiede non solo compassione ma anche misericordia, che
è un impegno volontario, scelto e assunto per l’altro, per la sua salute e la sua vita. Un impegno
che non si limita ai consanguinei, a quelli che amiamo, ma che deve dilatarsi e raggiungere
anche chi è lontano da me, dalla mia fede, dalla mia cultura, dalla mia simpatia. Perché la
misericordia non è un’emozione o un tratto del carattere, ma è un’assunzione di responsabilità
fino a un concreto impegno verso gli altri, fossero anche lontani, estranei o nemici: quando

accade la prossimità, l’incontro, nessuno può sottrarsi all’azione di misericordia, nel nostro caso
all’assistere il malato» (Enzo Bianchi, Visitare i malati).
«Certo, visitare i malati, oltre a essere una decisione consapevole che esige
responsabilità, richiede anche di vincere la paura, di accettare la propria impotenza, di
rinunciare a essere protagonisti di buone azioni, per stare accanto all’altro senza pretese e senza
imbarazzi. L’incontro con un malato, se avviene in verità, ci disarma e mette a confronto due
impotenze, umanizzando così entrambi. L’incontro con il malato esige sempre disciplina:
occorre saper tacere e saper parlare con discernimento, non imporre la propria visione e i propri
desideri al malato, non finire per fare del malato un’occasione di protagonismo caritativo. A
volte, proprio perché non si hanno parole adeguate, occorre saper piangere senza vergognarsi
e, soprattutto, non aver paura del corpo del malato. Una carezza, una stretta di mano, un bacio
sulla fronte o sulla guancia, a seconda dei rapporti esistenti, può essere per il malato fonte di
grande consolazione. I vangeli si compiacciono di dire che Gesù toccava i malati (11 volte),
toccava persino i lebbrosi, toccava l’organo malato di un corpo, perché il corpo è il luogo
dell’incontro, della salvezza. Toccare il corpo di un altro deve essere un’opera d’arte, toccare il
corpo di un malato deve essere terapeutico, relazionale, comunionale: solo volto contro volto,
mano nella mano, due persone possono esprimere l’accoglienza l’uno dell’altro. La salvezza si
sperimenta nel corpo, l’amore è vissuto nel corpo, la comunione si esprime nel corpo: a noi
umani non sono sufficienti le idee!» (Enzo Bianchi, Visitare i malati)
4.2 In ascolto della Parola
«Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per
opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva
infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso
di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male”.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: “Chi ha toccato le mie vesti?”. I suoi discepoli gli dissero: “Tu vedi la folla che si
stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha toccato?»”. Egli guardava attorno, per vedere colei che
aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne,
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: “Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va' in pace e sii guarita dal tuo male”» (Marco 5, 25-34).
«Io [Paolo carcerato] sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci
questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora
mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di
questo mondo, ed è partito per Tessalònica; Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia.
Solo Luca è con me.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato.
Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza,
perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero:
e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo
nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen» (2 Timoteo 4,6-10.15-18).

4.3 L’insegnamento del Papa
«Con quest’opera di misericordia il Signore ci invita a un gesto di grande umanità: la
condivisione. Ricordiamo questa parola: la condivisione. Chi è malato, spesso si sente solo.
Non possiamo nascondere che, soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia si fa esperienza
più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la
persona malata meno sola e un po’ di compagnia è un’ottima medicina! Un sorriso, una carezza,
una stretta di mano sono gesti semplici, ma tanto importanti per chi sente di essere abbandonato
a se stesso. Quante persone si dedicano a visitare gli ammalati negli ospedali o nelle loro case!
È un’opera di volontariato impagabile. Quando viene fatta nel nome del Signore, allora diventa
anche espressione eloquente ed efficace di misericordia. Non lasciamo sole le persone malate!
Non impediamo loro di trovare sollievo, e a noi di essere arricchiti per la vicinanza a chi soffre.
Gli ospedali sono vere “cattedrali del dolore”, dove però si rende evidente anche la forza della
carità che sostiene e prova compassione.
Ponendo la visita ai carcerati tra le opere di misericordia, Gesù ha voluto invitarci,
anzitutto, a non farci giudici di nessuno. Certo, se uno è in carcere è perché ha sbagliato, non
ha rispettato la legge e la convivenza civile. Perciò in prigione, sta scontando la sua pena. Ma
qualunque cosa un carcerato possa aver fatto, egli rimane pur sempre amato da Dio. Visitare le
persone in carcere è un’opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare
per le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti. Nessuno dunque punti il dito contro
qualcuno» (Francesco, Udienza generale, 9 novembre 2016).
4.4 Don Orione: Venite a visitarli!
«Il Piccolo Cottolengo è costruito sulla fede e vive sul frutto d’una carità inestinguibile.
Al Piccolo Cottolengo si vive allegramente: si prega, si lavora, nella misura consentita dalle
forze: si ama Dio, si amano e si servono i poveri. Negli infermi si vede e si serve Cristo, in santa
letizia. Chi più felice di noi?
E anche i nostri cari poveri vivono contenti: essi non sono ospiti, non sono dei
ricoverati, ma sono dei padroni, e noi i loro servi, così si serve il Signore! Quanto è bella la
vita al Piccolo Cottolengo ! È una sinfonia di preghiere per i benefattori, di lavoro, di letizia, di
canti e di carità!
Cari Benefattori e buone Benefattrici, dal cuore nobile e generoso, veniteli a visitare i
poveri del Piccolo Cottolengo, dove è laus perennis per la pace e prosperità delle vostre
Famiglie e della Patria, dove tutto è semplicità di vita e sorriso buono, sereno, riconoscente,
dove tutti i sacrifici e tutte le parole si confondono e si combinano in una sola: Charitas! Iddio
perdona tante cose, per un’opera di misericordia!»
«Anime! Anime!
Non saper vedere e amare nel mondo che le anime de’ nostri fratelli.
Anime di piccoli,
anime di poveri,
anime di peccatori,
anime di giusti,
anime di traviati,
anime di penitenti,
anime di ribelli alla volontà di Dio,
anime di ribelli alla S. Chiesa di Cristo,
anime di figli degeneri,
anime di sacerdoti sciagurati e perfidi,

anime sottomesse al dolore,
anime bianche come colombe,
anime semplici, pure, angeliche di vergini,
anime cadute nella tenebra del senso
e nella bassa bestialità della carne,
anime orgogliose nel male,
anime avide di potenza e di oro,
anime piene di sé, che solo vedono sé, anime smarrite che cercano una via,
anime dolenti che cercano un rifugio o una parola di pietà,
anime urlanti nella disperazione della condanna
o anime inebriate dalle ebbrezze della verità vissuta:
tutte sono amate da Cristo,
per tutte Cristo è morto,
tutte Cristo vuole salve
tra le sue braccia e sul suo Cuore trafitto (…)»
4.5 Silenzio e/o commento del conduttore
4.6 Domande per la condivisione
- Abbiamo consapevolezza che il “visitare gli infermi” non può essere subordinato ad un “vedo
se riesco”, al riuscire o meno a trovare il tempo, bensì deve essere al contrario oggetto di una
nostra precisa e concreta volontà di organizzarci?
- Abbiamo consapevolezza che la vera visita ad un infermo non può essere soltanto “di
cortesia”, bensì è vera visita se manifesta gesti concreti di affetto e relazionalità?
- Siamo disponibili ad un ascolto umile, che senza pretendere di offrire sempre risposte, prenda
su di sé anche empaticamente la sofferenza dell’infermo, pur testimoniando al contempo la
certezza che il Signore è presente e non abbandona mai?
- Conosciamo personalmente una persona che si trova in carcere (amico d’infanzia, collega,
vicino di casa…)? Lo visitiamo, gli stiamo vicini?
4.7 Preghiera
Santa Maria, Madre di Dio,
conservami un cuore di fanciullo,
puro e limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice,
che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze;
un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione,
un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene
e non serbi rancore di alcun male.
Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato,
contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo Divin Figlio;
un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere
e nessuna indifferenza lo possa stancare;
un cuore tormentato dalla gloria di Cristo, ferito dal suo amore,
con una piaga che non si rimargini se non in Cielo.

