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Immagine guida 
 

Sette opere di misericordia  
Michelangelo Merisi detto Caravaggio, 1060-1607,  

Pio Monte della misericordia, Napoli. 
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1. Accoglienza e preghiera           (10 minuti) 
 

Lettura del testo di Mt 25,31-46. È consigliabile la lettura del testo 
biblico con l’accensione di una candela per creare un clima 
favorevole alla preghiera. 
 

31 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli 

angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
32 

Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 

pecore dalle capre, 
33

e porrà le pecore alla sua destra 

e le capre alla sinistra. 
34

Allora il re dirà a quelli che 
saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 

dalla creazione del mondo, 
35

perché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
36

nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi”. 
37

Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 

assetato e ti abbiamo dato da bere? 
38

Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo 

e ti abbiamo vestito? 
39

Quando mai ti abbiamo visto 

malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
40

E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
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piccoli, l’avete fatto a me”. 
41

Poi dirà anche a quelli 
alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli. 
42

Perché ho avuto fame e non mi avete dato 
da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da 

bere; 
43

ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 

avete visitato”. 
44

Anch’essi allora risponderanno: 
“Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e 

non ti abbiamo servito?” 
45

Allora egli risponderà loro: 
“In verità vi dico: tutto quello che non avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete 

fatto a me”. 
46

E se ne andranno, questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 

Mt 25,31-46 
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2. Per entrare nel dipinto      (15 minuti) 
 

1. Osservando con attenzione il dipinto (meglio se proiettato, 
altrimenti si può fornire ai partecipanti una fotocopia a 
colori di buona qualità), comunichiamo i particolari che ci 
colpiscono senza dover spiegare. 

2. In un secondo momento comunichiamoci quali reazioni 
suscita in noi quest’opera (le emozioni, che cosa ci 
ricorda, dove ci sembra che sia ambientata …). 

 
3. Riflessione sulle immagini     (30 minuti) 
 

Ci siamo mai trovati a Napoli nel quartiere Sanità? Oppure in uno di 

quei quartieri delle nostre città dove la vita è vissuta fuori dalla case, 

nei vicoli? Vi si trova di tutto! Ma soprattutto in questi ambienti si 

concentra la miseria e lo scarto della nostra società. Stando al dipinto 

sembrerebbe che questi luoghi siano quelli preferiti da Dio, che ama i 

poveri e gli ultimi. Anche il testo biblico che abbiamo appena letto ci 

provoca in questo senso. Saremo giudicati se saremo capaci di 

riconoscere il bisogno dell’altro. Gesù, con le sue parole molto dure, ci 

mette in guardia e ci ricorda che lui stesso era il povero, l’affamato, il 

carcerato, l’ammalato. E qualsiasi cosa fatta a uno di questi “piccoli”, è 

perché in essi abbiamo saputo riconoscere Gesù stesso. Al contrario, se 

non sapremo riconoscere il volto di Cristo nei bisognosi, il giudizio sarà 

severissimo e di condanna. Perciò ogni affamato, assetato ecc. per 

Gesù sono l’immagine del re che sta determinando il giudizio finale. 

Paradossalmente questo che abbiamo letto è il testo della festa di 

Cristo Re. Uno si aspetterebbe un po’ di pompa magna e una visione 

un po’ regale. Invece no. Gesù ci ricorda che lui era il povero, 

l’ammalato, il carcerato ecc. Di conseguenza, ci mette in guardia 

sull’intenzione che anima le nostre opere di carità. Il tuo gesto di 
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carità, ci ricorda Gesù, lo fai non perché ti è detto di farlo, non per un 

sovrappiù che non ti costa niente, ma perché nel povero e nell’ultimo 

hai visto la dignità dell’umanità, il volto di Dio. 

A partire da questo testo e altri, la chiesa da sempre ha messo in 

evidenza come le opere di carità siano fondamentali nella vita del 

credente. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano come la preoccupazione 

maggiore della chiesa nascente fosse quella di avere diaconi che 

accudissero alle necessità dei più deboli (si confronti At 6,5). Così, dopo 

il Concilio di Trento, nel 1597, il Cardinale Bellarmino scrisse il primo 

catechismo della Chiesa Cattolica, mettendo particolare attenzione 

sulle opere di misericordia. Questo sembrerebbe il contesto da cui 

nasce il dipinto. La necessità, in una città come Napoli, di ricordare le 

opere di misericordia, spinse la congregazione del Pio Monte della 

Misericordia a commissionare a Caravaggio questo dipinto, che ancor 

oggi si trova presso lo stesso edificio. Tra le altre cose è da ricordare 

che uno dei membri, Luigi Carafa-Colonna, stava aiutando Caravaggio a 

fuggire da Roma dove era ricercato per omicidio. Quindi, un 

Caravaggio particolarmente ispirato a questo dipinto. 

Ma guardiamolo con calma. 

La pala è ambientata in uno dei quartieri di Napoli, 

forse uno dei più poveri, dove vi si può trovare di tutto, 

per quel che riguarda la miseria. E proprio lì assistiamo 

al miracolo della misericordia di Dio per mano delle 

persone che hanno accolto il significato profondo di 

questo tema evangelico. Non si può essere 

misericordiosi a parole, come ci ricorda papa Francesco: 

«L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 

misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe 

essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai 
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credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 

mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa 

passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 

compassionevole» (Bolla di indizione). La tenerezza, appunto, sembra 

essere il colore più utilizzato da Caravaggio in questo dipinto. 

Aggiungiamo pure che la tenerezza è più facile trovarla nelle situazioni 

paradossalmente più difficili, dove non sono le cose a contare, ma le 

persone. 

Osserviamo in primo luogo le sette opere descritte da Caravaggio. La 

prima, in alto a destra la sepoltura dei morti. Oggi forse ci fa sorridere 

questa attenzione, ma pensiamo all’epoca in cui venne dipinto il 

quadro, era normale trovare cadaveri per la strada. Pensiamo anche 

all’attività svolta da Madre Teresa di Calcutta, che si spinse in India 

principalmente per dare sepoltura a quei diseredati “i fuori casta”, che 

morivano di stenti per la strada e che nessuno voleva toccare. 

Caravaggio qui ci propone la scena di un diacono, con la fiaccola in 

mano che, aiutato da un uomo, trascina verso la sepoltura un 

cadavere, del quale si notano solo i piedi. A guardarla bene è una scena 

raccapricciante. Il diacono non si limita al gesto, ma se osserviamo sta 

cantando gli inni funebri, come a ricordarci la dignità di questa persona 

che, anche se morta per strada, con una ‘degna 

sepoltura’, riacquista la sua dignità di uomo e di 

figlio di Dio. 

La seconda e terza opera di misericordia, sono 

riunite in una sola immagine molto suggestiva. È la 

donna che sta offrendo il seno ad un carcerato e, 

con questo, assolve a due precetti evangelici: 

visitare i carcerati e dare da mangiare agli 

affamati. Il vecchio si protrae dalla finestra del 
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carcere e viene nutrito dal seno della donna. A pensarci bene è una 

scena toccante che possiamo ritrovare, con lo stesso pathos, 

nell’ultima pagina del libro di John Steinbeck, Furore. In un’America 

provata dalla mancanza di lavoro per l’avvento dell’industrializzazione, 

che non permette più ai contadini di lavorare, avviene un’emigrazione 

di innumerevoli famiglie in cerca di situazioni migliori. Rosa Tea, la 

protagonista di questa scena toccante, abbandonata dal marito, 

partorisce un bimbo morto, a causa delle privazioni e degli stenti subiti 

fino a quel momento. Il romanzo termina con un’immagine di coraggio 

e solidarietà di Rosa Tea, che appena dopo il parto allatta un 

pover'uomo sfinito dalla fame. La storia sembra ripetersi da Napoli alla 

California, dal ‘600 ai primi del ‘900. I gesti di solidarietà e di tenerezza 

si trovano nei luoghi che sembrerebbero più abbandonati da Dio e 

dagli uomini, come nel carcere in cui è rappresentata la scena del 

dipinto. 

La quarta e quinta opera di misericordia è 

quella del vestire gli ignudi. Nel nostro dipinto 

è la scena centrale dove si scorge con facilità 

un giovane medico che si sta togliendo il 

mantello per darlo ad un personaggio 

rappresentato nudo appena sotto di lui. La 

scena è ripresa dalla leggenda di San Martino 

che, divide il suo mantello per dare di che 

ricoprirsi ad un povero trovato per strada. 

Oggi forse questo problema non lo abbiamo 

più, ma ricordiamo con una certa facilità 

quando, appena dopo il secondo conflitto 

mondiale, i bambini andavano a raccogliere le 

fascine di legna per accendere il fuoco.  Oggi 
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basta semplicemente avvicinarsi ad uno di quei cassonetti della 

Caritas, gialli, con la scritta “Meno sprechi = più solidarietà”, per 

scorgervi di tanto in tanto un qualche extracomunitario che si avvicina 

a rovistare per trovare un vestito dismesso. Ci si rende conto subito 

che vestire gli ignudi è un problema ancora molto attuale. Magari nei 

nostri guardaroba abbiamo abiti messi una sola volta e mai più 

indossati.  La scena, abilmente congeniata da Caravaggio, ci mostra 

l’ignudo anche come storpio. Si nota, infatti, un piede che spunta 

appena sotto il suo busto, in una posizione innaturale, tale da indicarci 

appunto, che questa persona è anche uno storpio. Il giovane che offre 

il mantello, se ben osservato ha nella mano destra un attrezzo, 

presumibilmente uno stetoscopio dell’epoca, che lo rivela appunto 

come un medico. Ma il particolare più importante di questo quadretto 

è sicuramente la mano sinistra, che porta un guanto. Il vangelo con 

una frase molto significativa ci richiama il senso di questo particolare 

pittorico: «Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra 

ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,3-4). Non c’è 

sicuramente bisogno di commento. La scena descritta è quella che ci 

indica anche come avvengono queste opere di misericordia: nel 

segreto, senza il bisogno di farsi notare, appunto con quella tenerezza 

che dice tutto dell’amore che anima ogni gesto di misericordia. 
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La sesta opera di misericordia riguarda l’ospitalità ed 

è rappresentata da due personaggi che sono appena 

dietro al giovane medico. Si intravedono due persone, 

la più a sinistra dei due, con un gesto della mano 

indica con ogni probabilità la direzione della propria 

casa, mentre l’altro, di cui si vede solo e parzialmente 

il volto, sembrerebbe essere un pellegrino o un 

viandante. Ai nostri giorni quest’opera di misericordia 

sembrerebbe la più urgente, almeno qui in Italia. Le 

notizie degli sbarchi di migranti sulle nostre coste, le polemiche e le 

affermazioni molto pesanti che talvolta si sentono anche nei media 

nazionali, l’atteggiamento in tutta l’Europa nei confronti di questo 

problema, ci sbattono in faccia tutta la violenza che è nascosta dietro 

l’accoglienza del pellegrino, del viandante, dello straniero. 

Probabilmente viviamo in un periodo storico in cui siamo veramente 

messi alla prova circa il vivere quest’opera della misericordia. Le 

comunità cristiane sono veramente interpellate ad agire e non solo a 

parlare. L’emergenza umanitaria non riguarda solo le strutture 

politiche, ma siamo chiamati a dare delle risposte che chiedono una 

vera conversione del cuore. È molto difficile per noi vedere nei volti dei 

migranti che scendono dai barconi il volto di 

Cristo. Ma il Vangelo ci richiama con forza 

questo atteggiamento. Andiamo tutti in 

crisi! Ma dobbiamo veramente convertirci!  

L’ultima opera di misericordia Caravaggio la 

dipinge utilizzando una scena biblica: 

Sansone che si disseta con la mascella 

d’asino (GdC 15,15-16). L’accostamento è 

insolito e merita andare a rileggere il testo 
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biblico. In breve. Sansone riesce ad uccidere mille Filistei con la sola 

arma di una mascella d’asino, poi stanco ed assetato, la getta e il 

Signore fa sgorgare per lui dalla roccia dell’acqua fresca con la quale il 

‘suo spirito’ si disseta. Caravaggio fa un’associazione molto bella: la 

mascella strumento della forza di Sansone, con l’acqua elemento vitale 

per l’uomo. Ma potremmo anche associare la mascella alla forza dello 

Spirito, che il credente riceve con l’acqua del battesimo: la vera forza 

del credente, con la quale egli può superare ogni difficoltà è il 

Battesimo. Ancora un 

paradosso: la mandibola, 

strumento di morte diventa 

lo strumento per attingere 

alla vita. Forse qui sta il 

messaggio segreto del 

dipinto di Caravaggio. Tutte 

le necessità che privano 

l’uomo di dignità riducendolo alla miseria, in forza della misericordia si 

trasformano in possibilità di Vita. Ma da dove viene questa capacità 

dell’uomo di essere misericordioso? L’ultimo elemento del dipinto è la 

composizione che sovrasta tutta la scena. Notiamo due angeli 

abbracciati, che sembrano quasi impegnati in una lotta, i quali 

sostengono una donna con un bambino. Il realismo dei volti e delle 

forme fa supporre che si tratti, come sempre per Caravaggio, di 

persone concrete riprese dalle strade di Napoli. Il senso di questa 

composizione appare evidente: la misericordia è qualcosa che deriva 

direttamente dal cielo. Sono opere che per essere compiute hanno 

bisogno di una fonte di grazia che può derivare solo da Dio. In questo 

senso il messaggio riprende, con alcune sfumature, quanto 

proponevano i Luterani, i quali sostenevano che solo la Grazia salva 

l’uomo. Qui, invece, si sostiene che la Grazia è ciò che permette 
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all’uomo di essere misericordioso. In ogni caso questa Grazia deriva 

direttamente da Dio. Il concetto sembra rafforzato osservando la mano 

del primo angelo che sembra inviare la Grazia sulla terra, direttamente 

da Maria e Gesù. Sembrerebbe che il Sì di Maria abbia permesso alla 

misericordia di Dio di incarnarsi sulla terra in Gesù e che questo Sì 

continui nella storia trasformandosi in azioni di misericordia. Di 

conseguenza le azioni di misericordia non sarebbero possibili senza un 

amore originario che è quello di Dio per l’umanità. In questo senso c’è 

molta vicinanza al messaggio luterano. Alcuni amanti del Caravaggio 

hanno scorto un particolare, in questa scena, molto interessante. 

Proviamo a seguire la linea creata dalle ali degli angeli e dal telo bianco 

che avvolge Maria, ne risulta una “X”; seguiamo ancora la linea 

formata dalle braccia e dai corpi dei due angeli, ne risulta una “P” 

assolutamente centrata e sovrapposta alla “X”. Quello che vediamo è il 

monogramma di Cristo.  Scopriamo così il significato che l’artista ha 

voluto dare al dipinto. I gesti di misericordia che l’uomo compie sulla 

terra sono un modo per manifestare la misericordia di Cristo e che il 

giudizio finale, come ricordava il racconto del Vangelo, sarà appunto su 

come noi saremo capaci di riconoscere in ogni persona svantaggiata 

dalla vita il volto di Cristo. Con questi sentimenti osserviamo ancora un 

momento quest’opera che pur nell’oscurità dei toni ci dona un senso di 

speranza profonda e ci ricorda come le opere di misericordia 

avvengono nell’oscurità e nel segreto della vita di tutti i giorni. 
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4. Una riflessione condivisa     (10 minuti) 
 

Comunichiamoci una novità che ci portiamo a casa dopo questo 

incontro, oppure trasformiamo in preghiera spontanea la nostra 

riflessione.. 

 

5. Preghiera conclusiva        (5 minuti) 
 

Chiudiamo il nostro incontro con la recita del Padre Nostro 

soffermandoci un momento sulle parole “Rimetti a noi i nostri 

debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 


