
ALLOGGIARE I PELLEGRINI 
 
 
Considerazioni sull’emigrazione e l’ospitalità  
In occasione del Giubileo per Napoli, che aveva nella parte dedicata all’arte il suo simbolo nel 
quadro di Caravaggio sulle opere di Misericordia che è al Pio Monte della Misericordia di Napoli, il 
corso ha suggerito di portare la riflessione in classe. 
 
Le opere di Misericordia sono oggetto anche di quadri contenuti al Museo Diocesano, riprodotte di 
sotto e corredate di spunti di riflessione, che i professori di religione argomenteranno molto meglio 
a loro modo, anche considerando l’età dei ragazzi cui si rivolgono. 
  
La riflessione  è stata già fatta entro la fine dell’anno scolastico 2010-11 in alcune delle scuole 
partecipanti (cui abbiamo destinato un’opera nella richiesta di discussione, ma ovviamente la scelta 
è libera, può riguardare anche la pagina presente, che non è stata argomentata essendo le opere 7 e 
le scuole 6); la diocesi ha inoltre avviato coi professori di religione la  proposta di considerare la 
formazione estetica come risorsa dell’educazione ed ha realizzato in proposito un interessante ciclo 
di conferenze. 
 
I testi saranno letti in autunno al Museo Diocesano, dinanzi alle opere, nell’evento che conclude il 
primo anno ed avvia il secondo, se tutti gli amici che hanno partecipato vorranno proseguire il corso 
– per cui si sta approntando il progetto. 



VISITARE I CARCERATI                                   (Colosimo) 
DAGLI SCRITTI DI SAN FRANCESCO XI 
 
E tutti i frati si guardino dal calunniare alcuno e dal contendere con le parole , anzi cerchino di 
conservare il silenzio, ogni volta che Dio ne concederà loro la grazia. Non litighino tra loro né con 
gli altri, ma procurino di rispondere umilmente dicendo; Siamo servi inutili. E non si adrino, perché 
chiunque si adirerà contro il fratello suo sarà considerato come reo nel giudizio. E si amino l’un 
l’altro come dice il Signore: Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come 
io ho amato voi. E dimostrino con le opere l’amore reciproco, come  dice l’Apostolo: Non amiamo 
con le parole e la lingua ma con le opere e in verità. E non maledicano nessuno; non facciano 
mormorazioni; non sparlino di altri, perché è scritto: I mormoratori e i detrattori sono odiosi a Dio. 
E siano moderati, mostrandosi mansueti a tutti gli uomini. Non giudichino, non condannino; e come 
dice il Signore, non scrutino i minimi peccati degli altri, ma piuttosto ripensino i propri 
nell’amarezza della loro anima. E si sforzino d’entrare per la porta stretta, perché dice il Signore: 
Angusta è la porta, e stretta la via che conduce alla vita; e pochi sono quelli che la trovano” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si pone oggi il problema della giustizia? In un modo molto nuovo, visto che le leggi sono state molto cambiate dai 
tempi di Beccarla in poi. La tortura non è più ammessa in nessun caso, anche se a volte sopravvive; la pena di morte è 
contestata ovunque c’è; pene dure come l’ergastolo consentono sconti di pena; le condizioni di vita nelle carceri non sono 
buone ma sono osservate. Quindi le condizioni di salvaguardia dei colpevoli sono tutelate da norme giuridiche: da appena 
due secoli. 
Ma il problema della giustizia continua ad essere presente ovunque, le parole citate di San Francesco possono far riflettere 
non tanto sui carcerati, ma sulle situazioni che generano i crimini contro la società: cioè l’eccessiva aggressività della gente. 
Il periodo storico induce a nuove considerazioni: il telegiornale è diventato un elenco di tragedie, politiche, le notizie di 
guerre civili sono diventate quotidiane; e private, con la tragedia di tante ragazzine che diventa un riempitivo per tutti i 
notiziari alla ricerca di audience. Ovunque assassini ed i mostri seriali sono oggetto di racconti polizieschi e di serial 
dedicati alle peggiori azioni umane – a volte nuove e impensate persino. Per non dire del clima politico, dove chi è più 
vecchio può notare l’inusitata aggressività e tendenza all’offesa personale. Tutti dicono che gli altri sono ladri e malfattori, 
solo a volte dicendo cose che hanno senso, ma sempre urlando e blaterando. Uomini pessimi sono i protagonisti del video – 
e sono anche spesso uomini superpagati e illustri della nazione – ma parlano tanto male da essere pessimi maestri. Tutto 
questo cambia la nostra idea di giustizia? 

Una delle opere di Misericordia è visitare i carcerati: riconoscere 
nel volto del colpevole punito il volto dell’altro è rispettare la 
parola di Dio. L’Amore non si vede nel pregio di se stesso, il giusto 
– così fa il Fariseo. Quando guardiamo gli altri e li amiamo, non 
giudichiamo, cerchiamo di capire la loro difficoltà a vivere. Questo 
non deve portare a negare la giustizia, dice tante volte il Vangelo, 
per richiamare tutti a migliorare sempre. Ma si raccomanda anche 
di continuare a voler bene, di lasciare che i giudizi non siano tali da 
convincere il colpevole che non ha la possibilità di redimersi. Il che 
però egli deve fare. 
Oggi la giustizia a volte esagera, lasciando il reo privo di colpa, e 
questo è certamente un errore che le istituzioni dovranno cercare di 
eliminare per l’eccesso in cui oggi spesso si incorre. Ma questo non 
cambia in nulla l’opera della Misericordia, perché la pena non è una 
vendetta ma un’azione sociale per rendere la società giusta anche 
per i deboli che sono sopraffatti dai prepotenti. Ad ognuno spetta 
solo il compito di essere generoso e di offrire una parola di 
comprensione.  



DAR DA BERE AGLI ASSETATI (Margherita di Savoia) 
La regola di San Francesco dice cosa vuol dire l’elemosina e l’opera di misericordia 
 
L’umiliazione sarà imputata non a chi l’avrà sofferta, ma a chi l’avrà inflitta: l’elemosina è quella giusta eredità, dovuta 
ai poveri, che ci ha meritata il Signor nostro Gesù Cristo. E i frati che avranno faticato per guadagnarla, riceveranno essi 
grande ricompensa e faranno acquistar guadagno a quelli che la leariscono; perché tutte le cose che gli uomini devono 
lasciare nel mondo periranno, ma della carità e delle lemosine che hanno fatto riceveranno il premio da Dio. 
L’uno manifesti con tranquillità il proprio bisogno all’altro, affinché questi trovi e gli dia il necessario. Ed ognuno ami e 
nutra il fratello suo, come la madre e nutre il suo figliuolo, secondo che viene loro concesso dalla grazia divina. E chi 
può mangiare, non disprezzi chi non ha cibo, e chi non  mangia non condanni chi mangia. E quando sopraggiunga il 
bisogno, sia lecito di tutti i frati, dovunque si trovino, di usare ogni cibo, che gli uomini possono mangiare, come il 
Signore dice di Davide, il quale mangiò i pani della proposizione,di cui non era lieto che cibassero altri che i sacerdoti. 
E lo stesso, sempre in tempo di evidente necessità, facciano tutti i frati delle cose necessarie, secondo che il Signore ne 
darà loro grazia, perché la necessità non ha legge.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggi il problema della solidarietà sociale è molto cambiato rispetto al passato, ma continua ad essere luogo di mille 
ipocrisie. Nei secoli fino al ‘700 il bestseller di tutte le biblioteche erano i trattati della buona morte, la presenza dei mali 
infernali e della punizione divina erano ovunque protagonisti della cultura. La società di oggi vive il problema della 
solidarietà come un divertimento, un’occasione di sviluppo e di conversazione, non come acquisto di indulgenze per 
affrontare il giudizio divino. 
Sarebbe una grande ricchezza, se non avesse in sé il problema di non essere considerato un dovere. Quindi, quando non si 
vuole, si può fare a meno di preoccuparsi della solidarietà, anteporre il personale arricchimento al bene pubblico, evitare di 
considerare i problemi dei più deboli.    
Riflettere sulle opere di Misericordia è non tanto ragionare sul Paradiso e sull’Inferno, ma su come si collabora alla 
comunità, alla società in cui abbiamo diritti e doveri per via di Leggi che nel bene e nel male vanno seguite – come diceva 
Socrate. Ma anche Mazzini insisté molto sul fatto che l’uomo trova il suo benessere non nell’utile, nell’avere tutto quello 
che gli serve, nell’aspirare alla ricchezza ed alla comodità: ma nel fare il proprio dovere. 
Si è molto anche ironizzato su questa severità di Mazzini: ma se poi ci si pensa davvero, se si pensa al dovere che si fa per 
far contenti i familiari, a come tante volte si rinuncia a qualcosa per farli stare più lieti… si capisce che c’è del vero, che 
vale la pena di riflettere su quanto la Misericordia ci toglie e su quanto invece ci dà.

Le opere di Misericordia spingono a prendersi cura degli 
altri, con l’elemosina sopperire a quel che manca ai meno 
fortunati – un aiuto a chi non lavora, un invito a non tenere 
conto troppo del denaro. Il brano della regola di San 
Francesco però fa riflettere sul fatto che fare elemosina costa 
– anche se certo è sacrificare  il culto ossessivo della 
produttività oggi così diffuso. Il tema porta a ragionare sulla 
vita attiva e contemplativa – Marta e Maria – ma sulla fatica 
e la generosità che occorrono per la pratica dell’elemosina. 
Su cosa voglia dire solidarietà, in questo mondo 
consumistico dove si producono tate cose inutili e si lasciano 
tanti a morire di fame e di sete. 
Il problema dell’acqua inoltre può dare spunto a 
ragionamenti sull’attuale questione del regime economico 
dell’acqua, del suo passaggio da pubblico a privato.  



DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI                       (72° Circolo) 
S.Agostino commenta il Vangelo di Giovanni – la moltiplicazione dei pani (6, p. 674) 
 
“Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa 
dei Giudei”: “cerchiamo di capire ancora meglio che il Signore sulla montagna è il Verbo che sta in 
alto. Di conseguenza, non è cosa di poco conto ciò che è accaduto sulla montagna, né questo va 
tralasciato come un fatto marginale, ma va preso in attenta considerazione e meditato. Il Signore ha 
visto le turbe di uomini, ha riconosciuto che erano affamati, li ha nutriti con misericordia, non solo 
secondo la sua bontà, ma anche secondo il suo potere.  
Infatti, a che cosa avrebbe giovato la bontà da sola, in quel luogo in cui non c’era pane con cui 
quella turba di uomini affamati potesse essere nutrita? Se alla bontà non si fosse aggiunto il potere, 
quella folla sarebbe rimasta a digiuno e affamata”.  
Il Messia “che era promesso dall’Antico Testamento ha ordinato che i pani venissero spezzati e, 
nell’atto stesso in cui erano spezzati, venivano moltiplicati. Quei cinque libri di Mosé, infatti, quanti 
libri hanno prodotto per la propria spiegazione, come fossero spezzati, ossia commentati?”  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una delle opere di Misericordia è la cura degli affamati: il 
Commento di S.Agostino ci fa capire che vuol dire molto di 
capire quando un Altro ha fame e perciò rinunciare a qualcosa 
che desideriamo. Tutte le culture raccomandano l’elemosina, e il 
Vangelo è d’accordo. Ma dice di più. 
Il miracolo dei pani e dei pesci raccontato da San Giovanni si 
dimostra di avere un significato molto importante: è il Verbo che 
sa guardare le cose dall’alto. Il pane che si moltiplica da due a 
cinquemila porzioni è la Parola, il segreto nascosto, il mistero che 
ognuo se ci pensa può scoprire – ogni storia è un po’ chiara, un 
po’ simbolica, un po’ misteriosa e ognuno la capisce a modo suo.  
Questo ci fa capire che non basta il desiderio per sfamare la 
gente, occorre anche avere tanti pani e tanti pesci. Non si viene 
incontro all’altro dividendo la fame, ma capendo il segreto del 
lavoro produttivo. Procurarsi molti pani e molti pesci in modo da 
non danneggiare la società: è il segreto di chi sa guardare 
dall’alto. Le parole di Gesù sono spesso piene anche di saggezza 
terrena, perché la religione dell’Amore sa bene quanto è 
importante una carezza, ma anche che purtroppo non basta, se 
uno è moribondo.  
 

Sacrificarsi con intelligenza – è il senso che s.Agostino sottolinea in questa parabola famosissima. Ci fa ragionare sulla 
carità: tante volte raccomandiamo di evitare l’inutile acquisto che facciamo sempre troppo spesso. Dobbiamo ragionare 
anche sul fatto che oggi quando si parla di “consumismo”, cioè dello spreco per cui ogni anno vorremmo tutto nuovo per 
vestirci e per studiare, diciamo solo mezza verità. La gran parte delle industrie che sono la ricchezza nel mondo oggi 
producono queste cose inutili. La Campania è piena di ristoranti e povera di turisti: perché la gente non mangia a casa con 
minore spesa? Però tutti sappiamo quanti amici lavorano nei bar e nei locali, risparmiare sulla cena fuori è il fallimento di 
esercizi di cui vivono in tanti.  
Insomma, non è facile capire come va l’economia. Ma appunto: è questo che bisogna capire. Il Verbo è la parola Divina, ma 
anche la sapienza, oggi si dice know how, sapere come si fa. Cosa conta di più che noi facciamo per aiutare gli altri: 
rinunciare ad un panino oppure moltiplicare i pani ed i pesci? Gli ospiti che vengono da altri paesi vogliono che non 
mangiamo, o vogliono mangiare anche loro? 



 
Campo del Moricino 

 
S.Agostino commenta il Vangelo di Giovanni (P. 1414) 
 
Fratelli miei, non dovete pensare che in quanto il Signore dice: io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni 
gli altri, sia stato omesso questo altro comandamento più grande che dobbiamo amare il Signore Dio nostro con tutto il 
cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente. 
Così si dice che il medico ama i malati; e che cosa il medico ama in loro, se non la salute che egli desidera ristabilire, e 
non la malattia che vuole scacciare? 
Così, dunque, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, per lasciarci attrarre, per quanto possiamo, dalla forza 
dell’amore per avere in noi Dio. A donarci questo amore è lui stesso che dice: come io ho amato voi, così anche voi 
amatevi gli uni gli altri. 
Dunque, Egli ci ha amato a questo scopo: perché anche noi ci amassimo gli uni gli altri. 
E, amandoci, ci ha dato questo, che fossimo legati tra noi da un amore reciproco e, con le membra unite tra loro da un 
così dolce vincolo noi fossimo il Corpo di una Testa tanto importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitare gli infermi. 

Una delle opere di Misericordia è la cura dei malati; nel Commento di 
S.Agostino c’è il senso profondo di questa cura: riconoscere nel volto del 
malato la salute, nel volto dell’altro Dio. Perché l’Amore non si vede in se 
stesso, se non nella fantasia degli artisti: è chiaro invece quando 
guardiamo quelli che amiamo.  Le opere di Misericordia si raccomandano 
perché non tutti amiamo, e particolarmente non ci fa piacere incontrare 
persone tristi, ammalate, che non sappiamo proprio come consolare. Ci 
viene voglia di dire ti amo quando siamo lieti di vedere qualcuno; ma 
come si può essere contenti di vedere la nonna che muore? Perciò si 
raccomanda di continuare a voler bene, anche quando non è piacevole 
farlo. 
 
I Monti della Misericordia sono nati per prendersi cura dei malati, 
allestendo spazi per la cura nei casi in cui le città dovevano fare fonte alle 
emergenze sanitarie. Il loro aiuto era l’unica salvezza, in un mondo senza 
ospedali, dove la povertà impediva di avere medicinali ed interventi adatti 
alla gran parte delle persone. Oggi non trasportano più i malati con i carri, 
ma con le autoambulanze; non allestiscono ospedali perché ci sono sistemi 
organizzati istituzionali.

Sarebbe strano se si seguitassero ad usare i carri, invece delle autoambulanze. Possibile che per il resto non ci sia niente da 
cambiare, oggi? Organizzazioni che visitano i malati negli ospedali ce se ne sono. Sono persone che non sono né medici né 
infermieri, ma vanno dai malati, portano un atto di amicizia, parlano con i malati meno gravi, assistono chi non ha famiglia, 
e ha bisogno di medicine e di affetto, di un bicchier d’acqua, di un fiore, di un racconto per distrarsi dalla tristezza. A volte 
è questo che fa venire a chi sta male la voglia di guarire. Basta che questi pochi ad assolvere questo dovere di misericordia, 
o il problema riguarda tutti noi? 
Ogni giorno sentiamo notizie di mala sanità: sono così tante le istituzioni sanitarie, in una nazione democratica diventano 
un luogo di potere, molte persone possono essere convinte ad avere fiducia in un politico, molti altri sperano in un posto di 
lavoro, e così le cariche nelle strutture ospedaliere sono allettanti anche per chi ha già una posizione importante nella 
società.Tutto questo fa dimenticare il compito della misericordia. 
Le parole di S.Agostino ci dicono che vedere la salute, il positivo, l’Amore, nel volto del sofferente, aiutarlo a superare la 
crisi, è praticare l’amore secondo la parola del Vangelo. Far stare meglio il malato è Essere cristiani, è credere nell’Amore.  
Se lo ricorda sempre il medico e l’infermiere che, nell’ospedale dove lavora, tenta di affermarsi e di avanzare nella carriera? 
Non è questo il senso profondo tutti dobbiamo ripensare le parole del Vangelo, che sempre invita a pensare i Grandi Valori 
nella concretezza della vita.  



VESTIRE GLI IGNUDI                          Pimentel Fonseca 
S.Agostino commenta il Vangelo di Giovanni e l’intervento del miracolo nel mondo 
 
 I miracoli che ha compiuto il Signore nostro Gesù Cristo sono, in verità, opere divine, e insegnano alla mente umana a 
comprendere Dio a partire dalle cose visibili. Infatti, Egli non è una realtà tale da poter esser vista con gli occhi, e quei 
suoi miracolo grazie ai quali governa il mondo intero e amministra tutte quante le creature, a causa della loro frequenza 
si sono quasi sviliti, tanto che nessuno si degna di considerar le opere di Dio, che sono mirabili e stupefacenti in 
qualsiasi chicco di grano. Pertanto secondo la sua stessa misericordia se ne è riservato alcuni da compiere al momento 
opportuno al di fuori del consueto corso dell’ordine naturale, affinché quanti, nel vedere le cose che accadono tutti i 
giorni non si rendono più contro del loro valore, si stupiscano nel dovere le cose che accadono tutti i  giorni non si 
rendono più conto dle loro valore, si stupiscano nel vedere opere che non sono maggiori di quelle per il valore, ma 
perché insolite. 
Infatti è un miracolo più grande provvedere al mondo intero che non saziare cinquemila persone con cinque pani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo invita a meditare le opere di Misericordia, come vestire gli ignudi. Lo fa con parabole e miracoli, a partire dagli uccelli 
del cielo, vestiti di piume, non tessono, ma volano. I miracoli fanno vedere le mirabili provvidenze celesti nei casi eccezionali: ma 
quanti miracoli consentono di vivere ogni giorno? È un invito a giudicare l’essenziale come semplice: basta poco per vivere bene. 
Saper andare incontro alle necessità altrui, aiuta a manifestare questa convinzione: si dà qualcosa a chi non ce l’ha, ma chi compie 
l’opera è sereno, sa di aver compiuto il proprio dovere. La serenità fa parte del benessere, serve avere i diritti elementari ma anche 
fare il proprio dovere, per essere contenti. Questo è il senso perenne dell’elemosina e della misericordia – rinforzare tra gli uomini 
il reciproco rispetto della comunità di appartenenza.  
Vestire gli ignudi significa oggi regalare gli abiti smessi alla parrocchia, per liberarsi delle cose passate di moda? Significa 
chiedersi se è giusto che la gente per strada chieda l’elemosina? Significa regalare per acquistare indulgenze in Paradiso, come 
nella tradizione della Cristianità? 
O significa ragionare come cittadini responsabili e aiutare a creare una società che ha la forza di espandersi e realizzare una società 
in cui tutti si possano vestire in modo rispettabile? Avere un lavoro e scelte di vita? 
Non significa anche usare il termine come lo usa Pirandello, che nella commedia vestire gli ignudi invita a rispettare i ruoli degli 
altri ed evitare di offenderli, di impedirgli di recitare la propria parte nel mondo con proprietà? Non vuol dire cioè anche evitare il 
mobbing, il prendere in giro la dignità altrui?   



SEPPELLIRE I MORTI -                 IC    Socrate 
S.Francesco predica agli uccelli, cui provvede la bontà di Dio (Fioretti, 16) 
 
Sirocchie mie uccelli, voi siete molto tenute a Dio vostro creatore, e sempre ed in ogni luogo il dovete laudari… voi non 
seminate e non mietete; e Iddio vi pasce e davvi i fiumi e le fonti per vostro bere; davvi i monti e le valli per vostro 
rifugio; e gli arbori alti per fare il vostro nido. E con ciò sia cosa che voi non seminate e non mietete. E con ciò sia cosa 
che non sappiate né filare né cucire Iddio vi veste, voi e’ vostri figliuoli, onde molto v’ama  il creatore, poich’egli vi fa 
tanti benefici; e però guardatevi, sirocchie mie, del peccato della ingratitudine, ma sempre vi studiate di lodare Dio”. 
Dicendo loro Santo Francesco queste parole, tutti quanti quegli uccelli cominciarono ad aprire i becchi, distendere i 
colli, aprire l’alie e riverentemente chinare i capi insino in terra; e con atti e con canti dimostravano che le parole del 
padre santo davano a loro grandissimo diletto. E Santo Francesco insieme con loro si rallegrava e dilettava, e molto si 
meravigliava di tanta moltitudine d’uccelli e dlla loro bellezza e varietade e della loro attenzione e familiaritade; per la 
qul cosa egli con loro devotamente lodava il creatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le opere di Misericordia spingono a prendersi cura degli 
altri. Questa settima opera, seppellire i morti, raduna il senso 
che le opere hanno, cioè il rispetto delle cose, della natura, 
del mondo cui tutto si riporta nella dolcezza e nella fiducia, 
oltre che nella tragedia del morire. L’opera di Buffalmacco 
del cimitero di Pisa, qui effigiata, ha appunto questo valore, i 
cavalieri al ritorno dalla caccia incontrano la morte che fa 
parte della vita- un cosmo dove la presenza di Dio evocata da 
San Francesco è quella del miracolo quotidiano della vita, 
oltre che della morte. Come il ricordo dei cari defunti è 
dolcezza molto più che tristezza, ricordo delle cose buone 
più che delle cattive. 
 
Particolare del Trionfo della Morte di Buffalmacco al 
cimitero di Pisa

Come viviamo oggi il rapporto con i morti? 
Ogni giorno alla televisione vediamo tante persone che sono morte, ma le vediamo ritratte nel pieno della loro vita. Come se 
non fossero morti. Anche i nostri cari morti non sono tanto rappresentati dalla lapide che li copre al cimitero, ma dalle 
fotografie scattate quando erano in vita. 
È una realtà quotidiana, ma nuovissima: mai l’uomo prima di un secolo e mezzo fa aveva questo rapporto vivente coi suoi 
morti.  
Riusciamo a capire meglio la morte, quanto vediamo i tanti morti delle guerre che il telegiornale ogni giorno ci ricorda?  
Questi pensieri ci fanno capire com’è cambiato il mondo, in relazione a tante cose che la storia di racconta, degli uomini 
nati prima dell’età della fotografia. 
Ma ci sono cose che restano invece comuni, a noi e loro. Ad esempio il ricordo: rispettare la memoria di chi ci era caro, non 
distruggere quello che ha fatto, significa anche storia e tradizione, ricordare coi monumenti quello che hanno fatto i nostri 
padri. Ma significa anche lavorare per migliorare le cose che non sono riusciti a fare: ad esempio curare i parchi e la città, 
dove ci sono le cose belle che altri hanno fatto ma anche tante cose negative, che si affidano al nostro lavoro di domani per 
essere curate meglio e affidate ai nostri futuri figli ricchi del lavoro nostro. 
Ragionare sulle parole antiche della morale cattolica significa perciò da un lato capire quello che ci volevano dire quando 
furono dette: ma poi chiedersi anche se hanno ancora un significato per noi oggi e ragionare per trasformarle in un progetto, 
in un insegnamento nuovo - ma antico: il significato delle cose che sono vere per gli uomini, che sono sempre diversi ma 
anche sempre simili tra di loro. 



 
 
 

Caravaggio, l’opera in sito e in primo piano 
 

 


