settimo anno sabbatico, consentiva una tregua
alla terra, agli schiavi e agli indebitati. In questo
anno di grazia, ci si prendeva cura dei più fragili,
offrendo loro una nuova prospettiva di vita, così
che non vi fosse alcun bisognoso nel popolo
(cfr Dt 15,4).
Degna di nota è anche la tradizione profetica,
dove il vertice della comprensione biblica della
giustizia si manifesta nel modo in cui una comunità tratta i più deboli al proprio interno. È per questo che Amos (2,6-8; 8) e Isaia (58), in particolare, alzano continuamente la loro voce a favore della giustizia per i poveri, i quali,
per la loro vulnerabilità e mancanza di potere, sono ascoltati solo da Dio, che
si prende cura di loro (cfr Sal 34,7; 113,7-8).
4. La cura nel ministero di Gesù
La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore del
Padre per l’umanità (Gv 3,16). Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato come Colui che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi» (Lc 4,18). Queste azioni messianiche, tipiche
dei giubilei, costituiscono la testimonianza più eloquente della missione affidatagli dal Padre. Nella sua compassione, Cristo si avvicina ai malati nel corpo e
nello spirito e li guarisce; perdona i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle pecore (cfr Gv 10,1118; Ez 34,1-31); è il Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le
sue piaghe e si prende cura di lui (cfr Lc 10,30-37).
Al culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi
sulla croce e liberandoci così dalla schiavitù del peccato e della morte. Così,
con il dono della sua vita e il suo sacrificio, Egli ci ha aperto la via dell’amore
e dice a ciascuno: “Seguimi. Anche tu fa’ così” (cfr Lc 10,37).
5. La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù
Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del servizio di carità della Chiesa primitiva. I cristiani della prima generazione praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso (cfr At 4,34-35)
e si sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, aperta ad ogni
situazione umana, disposta a farsi carico dei più fragili. Divenne così abituale
fare offerte volontarie per sfamare i poveri, seppellire i morti e nutrire gli orfani, gli anziani e le vittime di disastri, come i naufraghi. E quando, in periodi
successivi, la generosità dei cristiani perse un po’ di slancio, alcuni Padri della
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