
SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA (1207-1231)

Nonostante fosse regina, si era innamorata dell’ideale predicato da Francesco d’Assisi 
allora ancora vivente. Ed erano molte, all’epoca, le principesse reali che sognavano di 
imitare Chiara d’Assisi, almeno come “terziarie”. Quelle che non potevano lasciare i 
lussuosi castelli per vivere in povertà, decidevano allora di “abitare tra le splendide 
mura della carità”.

Così, per affrontare la piaga di una spaventosa carestia che si era abbattuta sulle sue 
terre, Elisabetta cominciò col far costruire, vicino al suo castello, un ospedale dove 
ordinò che venissero accolti e ricoverati tutti coloro che non erano in grado di 
sostenersi.

Vi si riversarono malati, affamati, mendicanti d’ogni genere, e la regina “arrivò al 
punto da erogare in beneficenza i proventi dei quattro principati di suo marito e da 
vendere oggetti di valore e vesti preziose...”.

Alla morte del marito, abbandonò i ricchi parenti, per vivere in un nuovo ospedale che 
aveva fatto edificare, per servire personalmente i suoi malati.
Il confessore che la guidava attentamente e la sorvegliava perché non eccedesse, ogni 
tanto scopriva che Elisabetta aveva anche i suoi poveri nascosti: prima un bambino 
paralitico che soffriva di frequenti perdite intestinali e che lei teneva nella sua stessa 
camera, assistendolo personalmente e ripetutamente, vegliandolo notte dopo notte. 

Inoltre, una fanciulla lebbrosa che si teneva accanto come una figlia curandola 
personalmente; poi un altro bambino coperto di scabbia cui prestava i servizi più umili.
Quando Elisabetta morì, “tutta logorata dalla compassione”, aveva solo ventiquattro 
anni, e li aveva passati quasi tutti a rivendicare la sublime cristiana dignità di tutti i 
poveri del suo regno.

Fu canonizzata appena quattro anni dopo la sua morte, e proclamata poi “Patrona delle 
associazioni caritative, e di vedove, orfani, malati, mendicanti e dei perseguitati 
ingiustamente e di tutti i sofferenti”. Ma non sorprende il fatto che qualcuno 
preferisca piuttosto chiamarla “La santa della giustizia!”.



   DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI   2°ins
        DAR DA BERE AGLI ASSETATI    2016
    1^ e 2^ opera di Misericordia
         Gv 6,1-13

✸ Nell’Anno della Misericordia impariamo su questa traccia delle Opere di 
Misericordia corporali e spirituali a piegarci con amore, generosità, comprensione 
verso i piccoli e i poveri.

✸ Non pensiamoci però bravi e a posto mentre facciamo queste opere perché la 
CARITA’ è un  ATTO DI GIUSTIZIA.
S. Giovanni Crisostomo dice: “Non condividere con i poveri i propri beni è defraudarli e 

togliere loro la vita. Non sono nostri i beni che possediamo: sono dei poveri!”.

❑ DAR DA MANGIARE ... DAR DA BERE ... significa prendersi cura della loro VITA 
nelle prime necessità.

Gesù (in Gv 6,1-13) provoca gli apostoli davanti a una folla sfinita “DOVE POSSIAMO 
COMPRARE IL PANE PERCHE’ COSTORO ABBIANO DA MANGIARE?”  e negli altri 
evangelisti li invita “DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE”. 
Il problema della Fame nel mondo! Non voler risolvere tu, e non scoraggiarti: fa la tua 
parte, dona quel che puoi, condividi, e la Grazia moltiplicherà la tua carità.
Ricordiamo la storia di ELIA (1 Re 17,7-16) come la carità di quella povera vedova 
provocò la provvidenza e ... “la farina della giara non venne meno, e l’orcio dell’olio non 
diminuì”.

✸ Non nascondiamoci dietro discorsi sui sommi problemi del mondo, ma operiamo con 
le risorse che il Signore ci ha dato. Cerchiamo di condividere il cibo, di non sciupare. 
Proviamo a fare talvolta un giorno di digiuno e diamo l’equivalente a chi fa mense per i 
poveri, e sosteniamo una famiglia con qualche spesa attraverso la Caritas e la S. 
Vincenzo parrocchiale, o l’adozione a distanza col Gruppo Missionario.

Gesù ci ricorda (Mt 6,31-35) “Non affannatevi su che cosa mangeremo ... berremo ... 
indosseremo. Cercate prima il Regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta.

✸ GESU’ SI FA PANE PER NOI, e NOI ... Offriamo “pane” ai poveri?


