
Opere di misericordia spirituali 

Consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti 
 

Le opere di misericordia sono azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue 
necessità corporali e spirituali. 
 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE: 
1 - Dar da mangiare agli affamati  
2 - Dar da bere agli assetati  
3 - Vestire gli ignudi  
4 - Alloggiare i pellegrini  
5 - Visitare gli infermi  
6 - Visitare i carcerati  
7 - Seppellire i morti 
 

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE: 
1 - Consigliare i dubbiosi  
2 - Insegnare agli ignoranti  
3 - Ammonire i peccatori  
4 - Consolare gli afflitti  
5 - Perdonare le offese  
6 - Sopportare pazientemente le persone moleste  
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti  
 

Consigliare i dubbiosi 
 

Consigliare: sedere insieme per decidere 
Dubbio: dal latino DUBIUS (non dire); difficoltà di una interpretazione o di una soluzione unica e definitiva 
 
22Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. 23Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 
lassù, da solo. 
24La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 25Sul 
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. 26Vedendolo camminare sul mare, i discepoli 
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. 27Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 28Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque». 29Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque 
e andò verso Gesù. 30Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
«Signore, salvami!». 31E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». 32Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a 
lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». (Mt 14) 
 
6Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». 37Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 40Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. 
44Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture 46e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando 



da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». (Lc 24) 
 
24Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. 25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu 
grande». (Mt 7) 
 
5Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, 
e gli sarà data. 6La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa 
e agitata dal vento. 7Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: 8è un indeciso, instabile in 
tutte le sue azioni. (Gc 1) 
 
Nella Scrittura sono molti gli esempi di dubbio che ci vengono presentati: 

- il dubbio di Zaccaria di fronte all’annuncio dell’angelo nel tempio: “Come posso conoscere questo? 
Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni” (Lc 1,18): questo dubbio sembra avere un’origine 
negativa in quanto pare nascere da una incredulità senza speranza; 

- Il dubbio “buono” di Maria: “Come è possibile? Non conosco uomo” (Lc 1,34) nel quale invece 
sembra prevalere il desiderio di conoscere come farsi strumento di quanto accadrà; 

- Il dubbio di Nicodemo, che visita Gesù di notte: “Come può un uomo nascere quando è vecchio?” 
(Gv 3,4), “ …come può accadere questo?” (Gv 3,9); 

- Il dubbio del giovane ricco che chiede al Signore: “Che cosa devo fare per avere la vita eterna?”; 
- Il dubbio degli Undici nell’ultimo incontro con Gesù: “Gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano.” (Mt 28, 16-17).  

- Conosciutissimo è il dubbio di Tommaso: “… Se non vedo” (Gv, 20, 24-29).  
 

Il Siracide (37,7-11) afferma: “Ogni consigliere suggerisce consigli, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. 
Guàrdati da un consigliere, infòrmati quali siano le sue necessità...” 
Il vero consigliere deve essere disinteressato e desideroso di cercare innanzi tutto il vero bene dell’altro. 
 

Tutto questo può capitare solo a partire da quanto ci ricorda il Sal 16, al verso 7: “Il Signore mi ha dato 
consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce”. 
 

Conseguenza di questa unione con Dio sarà quella di “ben consigliare” che poi vuol dire non manipolare la 
coscienza dell’altro, non forzare la sua volontà per condurlo là dove si vuole, quant’anche si ritenga che 
questo sia la cosa migliore per l’altro. Può dare consigli buoni chi si astiene dall’avere potere su colui a cui si 
rivolge. Consigliare quindi non è adulare, sedurre, plagiare o abusare, ma sta nello spazio del servire la libertà 
altrui. L’arte di consigliare dunque è connessa alla capacità di comprendere la situazione dell’altro e 
comprende immaginazione e adesione alla realtà. Il realismo è essenziale per indicare vie realmente 
percorribili da chi chiede consiglio; non mete ideali, alte e sublimi, ma irraggiungibili. Anche l’immaginazione 
è importante perché il prospettare un’alternativa, una via nuova ed inedita, se pure non può rappresentare 
la soluzione del problema, tuttavia dona speranza, cambia qualcosa, apre un futuro in cui si potrà giungere a 
perfezionare ciò che è stato prospettato. Per essere liberante, l’arte di consigliare richiede anche libertà, 
capacità di uscire dai luoghi comuni, di riconoscere che l’umano è molto più esteso e ampio di quanto 
pretendano luoghi comuni, pensieri prefabbricati, morali rigide e ideologie. L’arte di consigliare richiede la 
capacità di sentire la sofferenza di colui che dubita e di non giudicarla, avendo anche presente che non si 
tratta di dire all’altro quello che deve fare, ma di aiutarlo a trovare la risposta che già abita in lui e che egli 
non sa o non osa far emergere, oppure di suggerire delle possibilità a cui lui non aveva ancora pensato. A 
ben vedere questi comportamenti sono gli stessi che Dio usa intimamente con noi, rispettando la nostra 
libertà; e noi siamo in grado di agire così solo se chiediamo il Consiglio di Dio e lo custodiamo ogni giorno, 
facendone memoria e traendo da esso la forza che ci farà capaci di consigliare secondo il cuore di Dio. 


