


È mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e 
spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più nel 
cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati della misericordia divina. 
La predicazione di Gesù ci presenta 
queste opere di misericordia perché 
possiamo capire se viviamo o no come 
suoi discepoli. 
(Francesco, Misericordiae vultus n.22)



1. VISITARE GLI INFERMI
CINERICORDIA



Infermi guariti…



«Guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, 
sanate i lebbrosi, 
cacciate i demòni. 
Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente 
date». 

(Matteo 10:8)



VISITARE…



Giobbe





«Oh, se queste parole le 
potessi scrivere, incidere 
magari sulla pietra, per 
gli uomini che verranno 
dopo noi! Io so che vive 
chi mi vendicherà, chi 
parlerà sulla mia tomba per 
dimostrare che sono 
innocente. 
So che vedrò Dio!». 
(Bibbia Salani).

 

(Matteo 10:8)





«Ascoltate bene 
la mia parola, 
e sia questo almeno 
il conforto che mi date».

(21:2)

 





STARE… 
ASCOLTARE… 
PARLARE A DIO…



«Nebraska»
di Alexander Payne, USA 2013



«Figlio, soccorri tuo padre 
nella vecchiaia,
non contristarlo durante la 
sua vita.
Anche se perdesse il senno, 
compatiscilo
e non disprezzarlo, mentre 
sei nel pieno vigore.

 



Poiché la pietà verso il 
padre non sarà dimenticata,
ti sarà computata a sconto 
dei peccati.
Nel giorno della tua 
tribolazione Dio si 
ricorderà di te; come fa il 
calore sulla brina, si 
scioglieranno i tuoi 
peccati». (Siracide 3, 12-15)

 



ANZIANITÀ



LA VITA, UNA PROMESSA?



DIALOGARE CON LA 
DEBOLEZZA…





1. VISITARE GLI INFERMI
CINERICORDIA



AGNESE
MINISTRO STRAORDINARIO 
DELL’EUCARISTIA

CINERICORDIA
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