


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)



3. ALLOGGIARE I 
PELLEGRINI

CINERICORDIA



ALLOGGIARE…OSPITARE…
ACCOGLIERE
PELLEGRINI…FORESTIERI…





Israele



«Quando sarai entrato nel 
paese che il Signore tuo 
Dio ti darà in eredità…





Mio padre era un Arameo 
errante; scese in Egitto, 
vi stette come un 
forestiero…



il Signore ci fece uscire 
dall'Egitto con mano 
potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e 
operando segni e prodigi, e 
ci condusse in questo 
luogo…

(Deuteronomio 26:1-11)





«Quando un forestiero 
dimorerà presso di voi nel 
vostro paese, non gli 
farete torto. Il forestiero 
dimorante fra di voi lo 
tratterete come colui che è 
nato fra di voi; 



«tu l'amerai come tu stesso 
perché anche voi siete 
stati forestieri nel paese 
d'Egitto. 
Io sono il Signore, vostro 
Dio…»

(Levitico 19:33-34)



MEMORIA… 



DIRITTO… LEGGE… 



Abramo











INCONTRARE DIO… PROMESSE 
INATTESE…



««Non dimenticate 
l'ospitalità; alcuni, 
praticandola, hanno accolto 
degli angeli senza 
saperlo».

(Ebrei 13:2)

 



L’infanzia di Gesù











«Ecco, sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con 
me».

(Apocalisse 3:20)

 





«La prima neve»
di Andrea Segre, Italia 2013





«Così dunque voi non siete 
più stranieri né ospiti, ma 
siete concittadini dei 
santi e familiari di Dio». 

(Efesini 2:19)
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