
 

 

MEDIAZIONE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 
 
In questo particolare anno giubilare, il Papa ci ha invitati a riscoprire la misericordia come parte in-
tegrante del nostro cammino di fede, invitandoci ad assumere atteggiamenti consoni al Vangelo 
che proclamiamo.  
Nel mese della pace abbiamo lavorato sulle opere di misericordia corporale, ora proseguiamo il 
percorso iniziato insieme lavorando sulle opere di misericordia spirituale. 
Queste ci spingono nuovamente a verificare i nostri comportamenti e ci stimolano ad una vita più 
evangelica. Lavorare su di esse è un modo, per i ragazzi dell’ACR e per noi educatori, di avere o-
biettivi alti, e di scoprire un volto di Chiesa a contatto con gli uomini e le loro esigenze. 
 
Di seguito proponiamo per voi educatori una breve riflessione sulle opere di misericordia spirituale. 
Speriamo vi sia di aiuto ma vi invitiamo caldamente, per ogni dubbio in proposito, a chiedere sup-
porto al vostro parroco. 
 
Poi trovate un percorso di due incontri per le elementari e le medie, su cui lavorare nelle vostre 
parrocchie. 
Il 17 aprile concluderemo insieme, a livello diocesano, il percorso sulle opere di misericordia con la 
FESTA della MISERICORDIA su cui a breve vi faremo avere ulteriori dettagli. 
 
Buon cammino a tutti! 
 
 
Pregare Dio per i vivi e per i morti  
Questa è l'unica opera che comporta un esplicito richiamo alla fede. Essa lascia quasi trasparire il senso del-

la nostra debolezza, la fatica a praticare la misericordia nella vita quotidiana: per questo ci 
appelliamo alla fonte, affidiamo i nostri fratelli alla Misericordia Divina. La preghiera è l'at-
to di più grande misericordia. In ultima analisi è il Signore che cambia il cuore degli uo-
mini e delle donne; è Lui il padrone della natura e della storia, della malattia e della salute; 
è Lui l'unico veramente capace di far andare un po' meglio il mondo. La preghiera per i vivi 
e per i morti è un atto di fede nella realtà del Corpo Mistico. Gesù incarnandosi si è unito 
ad ogni persona; ha unito tutti gli uomini a sé in un unico grande corpo, del quale Lui è la 
testa e noi siamo le membra; un corpo nel quale vigono le leggi della comunione, della re-

sponsabilità reciproca. La Scrittura ci invita a pregare per ogni necessità nostra e degli altri. Dobbiamo pre-
gare soprattutto per le persone che il Signore ci ha messo accanto o che ci ha fatto incrociare sul nostro 
cammino: il sacerdote per i suoi fedeli, la mamma per i figli e per il marito, il maestro per gli alunni, il medico 
per i suoi pazienti e viceversa. Anche i nostri morti devono entrare nell'orizzonte della nostra preghiera: sono 
uniti a noi, perché sono uniti a Cristo. 
 

Sopportare pazientemente le persone moleste  
Molestia è tutto ciò che disturba la nostra quiete, riduce la nostra sicurezza, scompagina 
i nostri piani. Il termine richiama una varietà di immagini: la zingara che ci insegue petu-
lante per estorcerci l'elemosina; l'amico che avvia una lunga conversazione telefonica in 
un momento in cui siamo pressati da urgenze, l'automobilista scortese; i bambini che 
giocano sotto le finestre impedendoci di riposare; i vicini di casa che litigano a voce alta 
come fossero in un'isola deserta. Poi ci sono le molestie più pesanti: i giudizi errati e ma-
ligni dati sul nostro operato, l'ingratitudine di cui abbiamo beneficiato, il pettegolezzo no-
ioso del vicinato. In alcuni momenti tutto sembra congiurare contro la resistenza dei no-

stri nervi. La sapienza cristiana ci porta a distinguere tra molestia e molestia. Ci sono molestie che proven-
gono dalla cattiveria umana, altre che sono espressione di maleducazione, altre infine che scaturiscono da 
strutture sbagliate. Il disturbo dei bambini che giocano, ad esempio, può dipendere dall'assenza di verde 
pubblico e di spazi per il gioco. Il disturbo dei vicini di casa dipende in buona parte dalle strutture edilizie, 
progettate all'insegna del massimo risparmio e senza preoccupazione di salvaguardare la privacy. Il dovere 
di sopportare non coincide con il martirio. Il primo dovere è di evitare noi le molestie agli altri, assu-
mendo l'abitudine di interrogarci sui riflessi delle nostre azioni. Un secondo dovere è di impegnarci 
tutti per creare una città a misura d'uomo e per alzare il senso civico della comunità e il rispetto delle 
persone. Infine dobbiamo accettare i disagi inevitabili. Le piccole croci che scaturiscono dalla convivenza e 
dalla diversità ci possono aiutare a maturare in umanità. 

 
 



 

 

 
Perdonare le offese 
Il perdono dei nemici è l'impegno più difficile che ci ha affidato il Signore. Ce lo ha presen-
tato in diversi modi: "Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-
co; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori". (Matteo 5,43). 
Ce lo ha presentato come condizione per ottenere il perdono: "Pregate così " 

...rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". (Matteo 6,12). L'insistenza con 
cui Gesù ha indicato con la parola e con la sua testimonianza personale la strada del perdono aiuta a coglie-
re la ricchezza spirituale che esso contiene: spesso è causa di conversione ed è comunque una strada di 
evangelizzazione. Il perdono delle offese è opera richiesta non solo ai singoli, ma anche alle comunità na-

zionali e internazionali.  
 

Consolare gli afflitti 
Le afflizioni sono espressioni di una sofferenza così intensa e continuativa da generare la 
frustrazione e offuscamento della speranza. Possono provenire dalle cause più disparate: 
una malattia fisica, un momento di difficoltà economica, il deterioramento dei rapporti familia-

ri tra marito e moglie, tra genitori e figli, la perdita di stima nell'ambiente di lavoro... L'esito comune è l'ango-
scia: uno ha l'impressione di non farcela più, si sente isolato, abbandonato. Giustamente, all'opera di miseri-
cordia è stata attribuita l'identità di consolazione: stare con le persone sole. E' importante infatti in simili mo-
menti sentire a fianco qualcuno disponibile a camminare insieme e insieme cercare una soluzione. Le 
due cose vanno abbinate. L'opera di misericordia per essere efficace deve proporsi la scomparsa o 
l’attenuazione dell'angoscia. Perciò ci si deve adoperare per individuare le cause dell’afflizione e rimuoverle, 

ad esempio, facendo chiarezza sulla malattia, organizzando solidarietà economiche, facili-
tando il recupero del dialogo interrotto in famiglia o della stima nell'ambiente di lavoro. 
 

Ammonire i peccatori 
Peccatori da ammonire siamo tutti noi e tutti siamo invitati a richiamare i fratelli che sbaglia-
no. Nessuno deve perdersi; ogni caduta è una sconfitta per tutti. L'egoista, lo sfruttatore, 
l'orgoglioso, il pigro, il violento... rendono il mondo più povero... 

Stare davanti a chi sbaglia in maniera passiva è indice di complicità. Il Signore Gesù ci ha indicato il compor-
tamento coerente dicendoci: "Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo, fra te e lui solo: se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello" (Matteo 18,15). La correzione fraterna è un'arte difficile: esige 

delicatezza, rispetto, discrezione, gradualità, umiltà. In ogni caso è un dovere cristiano e par-
te dal principio che ognuno è responsabile dei propri fratelli. 
 

Insegnare agli ignoranti  
Le tipologie di ignoranza sono numerose. La più conosciuta è la carenza di istruzione scola-
stica elementare.  
C'è inoltre l'ignoranza delle verità religiose: è la meno percepita, ma è la più grave, perché 

impedisce di conoscere Dio e il suo amore e, di conseguenza, di capire il senso della propria vita.  
Ognuno è chiamato a diffondere il dono della fede, con discrezione, umiltà, coraggio. Alcuni sono 
chiamati, formalmente, dalla Chiesa a questo servizio di carità: noi educatori in primis. I genitori sono per na-

tura e per vocazione i "primi annunciatori della fede”. 
 

Consigliare i dubbiosi  
Le persone insicure, ansiose, fragili psicologicamente, bisognose di essere ascoltate per 
chiarirsi interiormente, si incontrano a ogni passo e in ogni ambiente.  
Le persone sole sono una moltitudine: ci sono anziani che si sentono e sono considerati inu-
tili, perché improduttivi; ci sono persone con handicap fisici e psichici e ci sono i loro familia-

ri, anch'essi emarginati, e così via. 
L'opera di misericordia, chiamata in causa da questa moderna e diffusa povertà, si chiama "ascolto": tempo 
dato all'ascolto, disponibilità ad ascoltare anche quando c'è poco tempo e ci sono molte faccende impor-
tanti da sbrigare. La cosa più importante nella vita è la persona, è l'avviare un dialogo, l'aprire un rapporto 
che ci renda accoglienti e vicini a chi ha bisogno di contatto, di prendere decisioni, di capire cosa fare della 
propria vita. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

PERCORSO 6-11 
Primo incontro: “Scoviamo il tesoro” 
Obiettivo: fare conoscere ai bambini le opere di Misericordia spirituali. 
 
In questo incontro proponiamo di fare un gioco per scoprire le opere di Misericordia.  
Il gioco consiste in una caccia al tesoro (le Opere di Misericordia sono un tesoro da scovare): pre-
pariamo una mappa della parrocchia, nella quale indichiamo un certo numero di nascondigli. 
In ciascuno di essi avremo già nascosto le parole che compongono le opere di misericordia, rita-
gliate in pezzi a mo’ di puzzle. Alla fine della ricerca di tutti i pezzi, ci si ritrova in saletta, dove le 
opere di misericordia dovranno essere ricomposte dai bambini.  
Dopo averle ricomposte potremo brevemente parlarne, magari con l’aiuto delle figure dell’allegato 
1. 
Come un vero tesoro, dobbiamo avere cura e ricordarci che queste opere sono preziose.  
 
Ricordiamo che le Opere di Misericordia spirituali sono: 

�  Consigliare i dubbiosi 

�  Insegnare agli ignoranti 

�  Ammonire i peccatori 

�  Consolare gli afflitti 

�  Perdonare le offese 

�  Sopportare pazientemente le persone moleste 

�  Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 
Secondo incontro: “Mettiamoci in gioco” 
Obiettivo: spiegare come possono essere messe in pratica nella loro vita le Opere di Misericordia 
spirituale. 
 
In questo incontro si propone ai bambini di fare un gioco dell’oca, in cui loro stessi possano essere 
le pedine. Il gioco funziona come un normale gioco dell’Oca, perciò ogni bambino, per procedere, 
deve tirare un dado. Durante il percorso si incontrano delle caselle con alcuni quesiti o domande, 
cui i bambini dovranno rispondere. Se risponderanno correttamente, ovvero secondo le opere di 
Misericordia, potranno avanzare di n caselle, se invece risponderanno in altro modo, indietregge-
ranno di n*2 caselle. A ogni opera di misericordia risolta correttamente, verrà consegnato un car-
toncino con scritta l’opera di misericordia corrispondente. Alla fine del gioco vince chi taglia il tra-
guardo con tutti e sette i cartoncini.  
 
Esempio prove:  

- Consigliare i dubbiosi: una persona ha un dubbio e io le do una mano a prendere la deci-
sione migliore in ottica Cristiana (I miei amici mi invitano a uscire ma so che se uscirò non 
farò i compiti; che faccio?). 

- Insegnare agli ignoranti: Si dà al bambino che sta giocando il vocabolario di inglese, con 
cui dovrà interrogare un avversario. Per guadagnare caselle l’avversario dovrà rispondere 
correttamente, con l’aiuto di chi ha lanciato la domanda. 

- Ammonire i peccatori: Si danno delle scene tipo negative, in cui il bambino dovrà spiegare 
dove si sta sbagliando, oppure si inventa una storia con molteplici errori e il bambino, ogni 
volta che sentirà un atteggiamento o azione sbagliata, alzerà il cartellino giallo motivando la 
risposta. 

- Consolare gli afflitti: Il bambino deve regalare un biscotto a un altro bambino afflitto. 
- Perdonare le offese: il bambino deve perdonare utilizzando parole fantasiose. 
- Sopportare paziente le persone moleste: un bambino inizia a cantare una canzone molesta 

e gli altri non devono interromperlo e offenderlo. 
- Pregare Dio per i vivi e per i morti: il bambino deve inventare una nuova preghiera. 

 



 

 

Lo scopo dell’attività è far capire ai bambini che tante sono le situazioni comuni in cui possono 
mettere in pratica le opere di misericordia spirituali. Quindi esercitate la fantasia e inserite tante si-
tuazioni che li possano riguardare: tutte le idee diverse sono ben accette. 
 
Alla fine ogni ragazzo si prende l’impegno di vivere almeno una delle opere e si propone loro, se le 
avranno vissute, di portare alla festa della Misericordia i fiori con scritta l’opera compiuta. 
La scelta del fiore è stata fatta per collegarci alla figura di Don Angelo Bughetti, su cui sarà incen-
trata la festa della Misericordia: don Bughetti infatti era solito chiedere ai fedeli un piccolo impegno 
che chiamava le “viole di San Giuseppe”, oppure le “rose di maggio”, che era un modo per sov-
venzionare tutte le attività da lui svolte. Funzionava così: ognuno si prendeva l’impegno di fare 
qualche piccola rinuncia e la somma di denaro risparmiata sarebbe stata da lui devoluta a opere di 
carità. 
 
SOTTO TROVERETE IL MODELLINO DEL FIORE 
 
 
 

PERCORSO 12-14 
 
Primo incontro: “Misericordia, che gioco!” 
Obiettivo: I ragazzi imparano a conoscere le sette opere di misericordia spirituale e scoprono come  
viverle nella loro quotidianità.  
 
Proponiamo di predisporre un percorso tipo quello del gioco dell’oca o di Trivial Pursuit. 
I ragazzi verranno divisi in squadre e dovranno confrontarsi con un percorso (magari a grandezza 
naturale, in modo che essi stessi possano fungere da pedine), nel quale le “materie” o le prove da 
affrontare saranno le sette opere di misericordia, che cominceranno così a conoscere. 
Suggeriamo alcuni esempi di quesiti e prove cui potere sottoporre le squadre. 
-Pregare per i vivi e per i morti: inventarsi una preghiera in rima utilizzando una serie di parole 
date, oppure cambiando le parole di una canzone nota o di una poesia. 
-Sopportare pazientemente le persone moleste: i componenti di una squadra dovranno dettarsi 
delle espressioni o delle frasi (come nel telefono senza fili), mentre i ragazzi di una delle squadre 
avversarie urleranno parole e frasi a caso, per distrarli. 
-Perdonare le offese: noi daremo almeno una situazione tipo in cui ci sia stata un’offesa. La 
squadra verrà invitata a trovare una soluzione convincente, in cui i due protagonisti possano rap-
pacificarsi. 
-Consolare gli afflitti: i ragazzi dovranno cantare una canzone per risollevare la persona che è 
stata offesa (potranno o modificare una canzone esistente o inventarne una nuova o scegliere una 
canzone che in qualche modo consoli). 
-Ammonire i peccatori: si danno una serie di immagini con situazioni di peccato; i ragazzi do-
vranno trovare il modo di spiegare che ciò che si sta facendo non è la cosa giusta. 
-Insegnare agli ignoranti: si fa una manche di Taboo, con concetti un po’ complicati, oppure si 
chiede a un ragazzo della squadra di spiegare agli altri una cosa complessa, a mo’ di Piero Ange-
la. 
-Consigliare i dubbiosi: si può fare il classico percorso bendati, con l’unico ragazzo che vede che 
è posto in fondo alla fila, oppure si può bendare un solo ragazzo, che dovrà compiere un percorso, 
-eventualmente in cui dovrà prendere degli oggetti- guidato dalle voci dei propri compagni (si pos-
sono anche inserire disturbatori). 
 
Tutti gli spunti che via abbiamo dato sono un punto di partenza su cui esercitare la vostra creativi-
tà. Perciò siate fantasiosi! 
 
Secondo incontro: “Ma come faceva Gesù?” 
 
Obiettivo: In questo incontro i ragazzi si confrontano con le opere di Misericordia e si prendono 
l’impegno di viverne almeno una, nel tempo che ci separa dalla Festa della Misericordia. 
 



 

 

I ragazzi verranno invitati a confrontarsi con episodi della vita di Gesù, in cui lui vive ogni singola 
opera di misericordia.  
Si divideranno in gruppi, e a ogni gruppo verranno assegnati uno o più brani, legati a un’opera, che 
poi dovranno essere presentati brevemente a tutti gli altri. 
 
-Pregare per i vivi e per i morti: [per i vivi] Simone, ho pregato per te, perchè la tua fede non 
venga meno (Lc 22); [per i morti] Gesù che prega per Lazzaro (Gv 11). 
-Sopportare pazientemente le persone moleste: Processo nel sinedrio: “Perché mi percuoti?” 
(Gv 18) 
-Perdonare le offese: “Padre perdona loro…” (Lc 23). 
-Consolare gli afflitti: Maria sotto la Croce: “Donna ecco tuo figlio…” (Gv 19). 
-Ammonire i peccatori: brano dell’adultera (Gv 8). 
-Insegnare agli ignoranti: Insegnamento che Gesù fa sul puro e sull’impuro (Mc 7). 
-Consigliare i dubbiosi: Pietro che cammina sulle acque ma rischia di affondare (Mt 14, 22-36). 
 
Successivamente si aprirà un dialogo sulla loro vita, ponendo alcune domande: 
-Siete capaci di vivere almeno una di queste opere? 
-In quale affrontate più difficoltà? 
-Come si può vivere ogni opera di misericordia quotidianamente? 
 
Alla fine ogni ragazzo si prende l’impegno di vivere almeno una delle opere e si propone loro, se le 
avranno vissute, di portare alla festa della Misericordia i fiori con scritta l’opera compiuta. 
La scelta del fiore è stata fatta per collegarci alla figura di Don Angelo Bughetti, su cui sarà incen-
trata la festa della Misericordia: don Bughetti infatti era solito chiedere ai fedeli un piccolo impegno 
che chiamava le “viole di San Giuseppe”, oppure le “rose di maggio”, che era un modo per sov-
venzionare tutte le attività da lui svolte. Funzionava così: ognuno si prendeva l’impegno di fare 
qualche piccola rinuncia e la somma di denaro risparmiata sarebbe stata da lui devoluta a opere di 
carità. 
 
SOTTO TROVERETE IL MODELLINO DEL FIORE 
 
NB.: L’incontro è molto denso ed è importante lavorare anche sulla parte del confronto finale. Cer-
chiamo di organizzare bene i tempi. 
 
Abbiamo scelto solo brani della vita di Gesù, e non parabole, proprio per sottolineare le azioni che 
noi, come Gesù, siamo chiamati a fare, perciò, se si sceglie di modificare i brani, sarebbe opportu-
no utilizzare lo stesso criterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

LE OPERE DI MISERICORDIA 

SPIRITUALI

PERDONARE LE OFFE-

SE 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE 

LE PERSONE MOLESTE 

PREGARE DIO PER I VIVI 

E PER I MORTI 

CONSOLARE GLI AFFLITTI 


