


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.  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«Il Signore ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna 
perché voleva farti capire una cosa importantissima: che l’uomo non 
vive di solo pane, ma vive di quello che esce dalla bocca del 





«L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente».  
 

(Salmo 41,3)



«Verranno giorni, - dice Dio, il Signore, - in cui io manderò la carestia in 
questa regione.  
Non di pane avranno fame, non di acqua avranno sete, ma di ascoltare la 



«Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo:  
ha abbandonato me, sorgente di acqua fresca e viva, e ha preferito scavarsi 
cisterne, cisterne screpolate, incapaci di contenere acqua».  



«Dice il Signore: «Chiunque ha sete, venga a bere! Anche chi è senza soldi, venga a 
mangiare. Tutto è gratuito: c'è vino e latte e non si paga. Perché spendere soldi per 
un cibo che non sazia? Perché date tutto quel che avete per qualcosa che non soddisfa? 
Datemi retta e mangerete bene, vi sazierete di cibi deliziosi. Datemi retta e venite a 







«Voi invece cercate il regno di Dio e fate la sua 
volontà: tutto il resto Dio ve lo darà in più».  
 
(Matteo 6, 25.31-33) 



«dacci oggi il nostro pane quotidiano»…  
 
“da’ a noi il pane necessario per oggi”  















«Himself He cooks»
di Valerie Berteau, Belgio 2011
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