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LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI  
  

Trattando dell'amore e della carità che dob-
biamo al prossimo per ciò che riguarda i beni 
spirituali dell'anima, è necessario che di-
ciamo qualche cosa intorno alle opere di mi-
sericordia spirituali, essendo anche questo 
un punto di grande importanza, perché ci fa 
adempiere quanto dobbiamo al prossimo ri-
guardo all'anima. Sette, come sapete, sono le 
opere di misericordia corporali: dar da man-
giare agli affamati; dar da bere agli assetati; 
vestire gli ignudi; albergare i pellegrini; vi-
sitare gli infermi e i carcerati; seppellire i 
morti. 
Sette sono pure le opere di misericordia spi-
rituali: ammaestrare gli ignoranti; ammonire 
i peccatori; consolare gli afflitti e i tribolati; 
dare buoni consigli a chi ne ha bisogno; sop-
portare pazientemente le persone moleste; 
perdonare le ingiurie; pregare Dio per i vivi 
e per i morti. Quanto a quest'ultima: pregare 
Dio per i vivi, non ne farò parola, perché ne 
dissi già qualcosa; quanto a pregare per i 
morti, spero di dirvene poi, parlando della 
Comunione dei Santi. 
La prima opera di misericordia spirituale è, 
dunque, quella di ammaestrare gli ignoranti 
nelle cose divine che ognuno è tenuto a sa-

pere, e che sono necessarie al profitto spiri-
tuale dell'anima e all'eterna salute. Questo è 
un atto di gran merito, a cui alcuni sono te-
nuti per giustizia, altri per carità. Per giusti-
zia, parlando solamente di ciò che i superiori 
sono tenuti ad insegnare ai loro sudditi: cioè, 
insegnare la pratica osservanza della legge 
divina, della santa Regola e di tutte quelle 
altre cose che favoriscono l'acquisto delle 
virtù, convenienti al proprio stato. Chi, te-
nendo il posto di superiori, non volesse 
prendersi cura, qualora ce ne fosse bisogno, 
di ammaestrare, di indirizzare i suoi subal-
terni all'adempimento perfetto dei divini 
precetti e dei doveri del proprio stato, sa-
rebbe - dice S. Paolo - peggio di un infedele, 
perché, avendo la fede, ne trascurerebbe i 
doveri. Tutti gli altri, poi, sono tenuti a far 
questo per carità verso quelle persone che 
conoscono averne bisogno, e che da altri non 
possono essere istruiti. Questa obbligazione 
di ammaestrare chi ne ha bisogno nelle cose 
divine, può essere anche grave, quando chi 
ne ha bisogno si trovasse in tali circostanze 
che, se noi ricusassimo di istruirlo, reste-
rebbe per sempre ignorante in materia reli-
giosa. 
La seconda opera di misericordia spirituale 
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è di ammonire i peccatori. Anche qui, limi-
tandoci a ciò che spetta a noi, si distinguono 
due tipi di correzioni. 
Una si dice paterna, ed è quella che fa chi ha 
autorità sopra il colpevole, perché gli è su-
periore, ed è ordinata, non solo all'emenda-
zione del difettoso, ma anche al bene co-
mune. Sono tenuti, per giustizia, tutti quelli 
che hanno autorità, ogni volta che scorgono 
nelle persone a loro soggette dei difetti no-
tevoli, soprattutto se questi difetti fossero 
tali che turbassero la pace e portassero il di-
sordine in tutta la comunità. Ad esempio, se 
una religiosa mostra simpatia più per una 
che per un'altra consorella; se coltiva parti-
colari amicizie, formando combriccole e 
gruppetti, ritirandosi poi in disparte a ragio-
nar tra loro, in segreto, e cose simili: questo 
sarebbe proprio nuocere alla comunità. Tale 
correzione di questi e simili difetti, i supe-
riori, che devono, per stretto obbligo di co-
scienza, vigilare sul buon andamento della 
casa, sono obbligati a farla senza alcun ri-
guardo e fare anche (quando vi sia bisogno) 
qualche severo rimprovero per estirpare, 
nelle loro suore, le radici di questa diabolica 
zizzania che è la vera peste della famiglia re-
ligiosa. Questa, dice S. Agostino, citato da S. 
Alfonso de' Liguori nella sua « Monaca 
santa », converte i sacri ritiri da case di Dio 
in case del diavolo; da luoghi di santità in 
luoghi di perdizione. 
La seconda specie di correzione si chiama 
propriamente ammonizione fraterna, alla 
quale, per comando di Gesù Cristo stesso, è 
tenuto ogni cristiano. « Se il tuo fratello sba-
glia - dice S. Matteo - va e correggilo fra te 
e lui solo, in segreto. Se egli ti ascolta e ri-
ceve bene la tua correzione, tu hai guada-
gnata l'anima del tuo fratello. Se non ti 
ascolta, dillo ai superiori ». E questa corre-
zione fraterna si deve anche fare per legge 

naturale di carità. Questa ci obbliga a soc-
correre il prossimo nostro quando è caduto 
in qualche grave miseria. E quale miseria 
più grave che cadere in peccato, sia pure ve-
niale, il quale ci priva dei beni incomparabili 
della grazia e diminuisce in noi il fervore? E' 
da notare che quest'atto della correzione fra-
terna, obbliga solamente quando vi sono le 
dovute circostanze di tempo, di luogo, di 
modo. Quando dunque siamo tenuti a cor-
reggere il nostro prossimo? Quando siamo 
certi ch'egli è caduto in peccato e quando si 
sono vagliate le conseguenze che ne potreb-
bero derivare; quando cioè, c'è probabile 
speranza che la persona da correggere, una 
volta che sia da noi avvisata e corretta, si 
emendi. Se si prevedesse invece che la cor-
rezione non servisse ad altro che ad ina-
sprirla maggiormente e a farla cadere in 
nuovi difetti, allora si dovrebbe tralasciare. 
Così pure, noi siamo tenuti sotto pena di 
colpa a far la correzione fraterna, quando ve-
diamo che il prossimo non si emenderà, se 
non sarà corretto, e che per fare la correzione 
non ci sono altri che noi, o, se vi sono, non 
la vogliono fare. In ogni caso, però, bisogna 
farla sempre con carità, prudenza e al mo-
mento opportuno. Con carità: vale a dire 
senza passione, senza avversione, con il solo 
fine di giovare al fratello e salvarlo dalla 
colpa. Con prudenza: avendo riguardo al 
temperamento e alla condizione sua, adope-
rando le maniere più adatte e più proprie per 
guadagnarlo a Dio. Al momento opportuno: 
scegliendo il luogo e il tempo più adatto, ora 
usando parole alquanto forti, ora usando pa-
role dolci, ed usando anche le preghiere. Or-
dinariamente occorre usare sempre pre-
ghiera e dolcezza, perché queste tutto pos-
sono e piegano anche i cuori più duri. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro della Gènesi (2, 7-9; 3, 1-7) Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 



del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 
vita e l’uomo divenne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, 
a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva pla-
smato. Il Signore Dio fece germogliare dal 
suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e 
buoni da mangiare, e l’albero della vita in 
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza 
del bene e del male.  
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali 
selvatici che Dio aveva fatto e disse alla 
donna: «È vero che Dio ha detto: “Non do-
vete mangiare di alcun albero del giar-
dino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei 
frutti degli alberi del giardino noi possiamo 
mangiare, ma del frutto dell’albero che sta 
in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non do-
vete mangiarne e non lo dovete toccare, al-
trimenti morirete”». Ma il serpente disse alla 
donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa 
che il giorno in cui voi ne mangiaste si apri-
rebbero i vostri occhi e sareste come Dio, 
conoscendo il bene e il male». 
Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare, gradevole agli occhi e deside-
rabile per acquistare saggezza; prese del suo 
frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al ma-
rito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e 
conobbero di essere nudi; intrecciarono fo-
glie di fico e se ne fecero cinture. 
 

Salmo Responsoriale  (dal Salmo 50) 

Rit Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua 
grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio pec-
cato rendimi puro.  
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio pec-
cato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, 
contro te solo ho peccato, quello che è male 
ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 
me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla 
tua presenza e non privarmi del tuo santo 
spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, sostie-
nimi con uno spirito generoso. Signore, apri 
le mie labbra e la mia bocca proclami la tua 
lode. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5, 12-19) 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il pec-
cato è entrato nel mondo e, con il peccato, la 
morte, così in tutti gli uomini si è propagata 
la morte, poiché tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 
mondo e, anche se il peccato non può essere 
imputato quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli 
che non avevano peccato a somiglianza 
della trasgressione di Adamo, il quale è fi-
gura di colui che doveva venire.  
Ma il dono di grazia non è come la caduta: 
se infatti per la caduta di uno solo tutti mo-
rirono, molto di più la grazia di Dio, e il 
dono concesso in grazia del solo uomo Gesù 
Cristo, si sono riversati in abbondanza su 
tutti. E nel caso del dono non è come nel 
caso di quel solo che ha peccato: il giudizio 
infatti viene da uno solo, ed è per la con-
danna, il dono di grazia invece da molte ca-
dute, ed è per la giustificazione. Infatti se 
per la caduta di uno solo la morte ha regnato 
a causa di quel solo uomo, molto di più 
quelli che ricevono l’abbondanza della gra-
zia e del dono della giustizia regneranno 
nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno solo si è 
riversata su tutti gli uomini la condanna, così 
anche per l’opera giusta di uno solo si riversa 
su tutti gli uomini la giustificazione, che dà 
vita. Infatti, come per la disobbedienza di un 
solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, 
così anche per l’obbedienza di uno solo tutti 
saranno costituiti giusti. 
 

Canto al Vangelo   Mt 4,4b 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni pa-
rola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 



 
Dal vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spi-
rito nel deserto, per essere tentato dal dia-
volo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tenta-
tore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 

tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto an-
che: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose 
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi ado-
rerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli an-
geli gli si avvicinarono e lo servivano. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 2 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 17,30 in Cattedrale: Ordinazione diaconale di Andrea Brando-

lini. Un pullman partirà alle ore 15,30 da Porta Garibaldi  

Lunedì 3 S. Messe: ore 7 e 8,30  

Martedì 4 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Mercoledì 5 Mercoledì delle Ceneri – giorno di digiuno e astinenza 

S. Messe con l’imposizione delle Ceneri: ore 8,30; 10;18,30; 20,30 

Giovedì 6 S. Messa: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 7 Giorno di astinenza 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: Via Crucis 

Stazione quaresimale vicariale al Poggio: 

 ore 20,30 Rosario & confessioni 

ore 21 S. Messa 

Sabato 8 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 

Domenica 9 I domenica di Quaresima 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

-  Per il pellegrinaggio ai santuari eucaristici: informazioni e iscrizioni in sacrestia 

Benedizioni pasquali: 

Lunedì 3 v. II Agosto; p.tta Gamberini; v. Graziani 

Martedì 4 v. Budrie; v. Bassa 

La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 



• La vita di per se è la favola più fantastica (H.C. Andersen). 

• Limitarsi a vivere non è abbastanza. C’è bisogno anche del sole, della libertà e di un 
piccolo fiore (H.C. Andersen). 

• Non importa che sia nato in un recinto d’anatre: l’importante è essere uscito da un 
uovo di cigno (H.C. Andersen). 


