
Signore, l’Amore è paziente,  
 donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l’altro. 
Signore, l’Amore è benigno,  
 aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio. 
Signore, l’Amore non è invidioso,  
 insegnami a gioire di ogni successo. 
Signore, l’Amore non si vanta,  
 rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui.  
Signore, l’Amore non si gonfia,  
 concedimi il coraggio di dire: “Ho sbagliato”.  
Signore, l’Amore non manca di rispetto,  
 fa’ che io possa vedere nel suo volto il tuo volto. 
Signore, l’Amore non cerca l’interesse,  
 soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 
Signore, l’Amore non si adira,  
 allontana i gesti e le parole che feriscono. 
Signore, l’Amore non tiene conto del male ricevuto,  
 riconciliaci nel perdono che dimentica i torti. 
Signore, l’Amore non gode dell’ingiustizia,  
 apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto.  
Signore, l’Amore si compiace della verità,  
 guida i nostri passi verso di te che sei Via, Verità e Vita. 
Signore, l’Amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
 Aiutaci a coprire d’Amore i giorni che vivremo insieme. 
 Aiutaci a credere che l’Amore sposta le montagne. 
 Aiutaci a sperare nell’Amore oltre ogni speranza. 
 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante,  
 fammi condividere la croce di un altro; 
quando non ho tempo,  
 dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  
 dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me,  
 mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso,  
 attira la mia attenzione su un'altra persona. (Madre Teresa) 

[1] CHI AMA  
4a è paziente – 4b è benigno – 4c non è invidioso 
 
In greco “amore” = 'Eros': l’amore sessuale, che crea e fa crescere una fami-
glia; 'Filìa': l’amore amicale, che crea simpatie, amicizie, condivisione di inte-
ressi; 'Agape': amare come Dio, con la misura di Dio, che è senza misura. In 
1Gv 4,8: Dio è Agape, Carità, Amore. Questo è l’inno all’Amore divino. 
 
La Carità è virtù teologale: Eros e Filia sono valori umani, Agape è amore 
divino, la virtù teologale della Carità. L’amore umano è ambiguo: “Tende la 
mano verso l’altro, ma la stessa mano che accarezza può anche stringere e 
stritolare; l’amore umano è un mutuo ipotecario su un futuro incerto e 
imperscrutabile” (Bauman). L’amore divino è certo, stabile e affidabile. 
La Carità è dono. Lo dice Paolo: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5, 5). 
La Carità è desiderio di Cristo. “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e 
quanto vorrei che fosse già acceso” (Luca 12, 9). 
La Carità è comando di Cristo. “Questo è il mio comandamento: amatevi gli 
uni gli altri come io ho amato voi”, “che vi amiate a vicenda” (Gv 15,12.17). 
La Carità è amore al prossimo. È l’unico modo per accertarsi che l’amore 
verso Dio, difficilissimo da controllare, sia genuino: “Chi non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1 Giovanni 4,20).  
San Paolo parla in chiave esperienziale e personale: “Il figlio di Dio ha amato 
me e ha dato se stesso per me” (Galati 2,20). Chi ha ricevuto amore deve 
donare amore: “In questo abbiamo conosciuto l’amore: Lui ha dato la vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1 Giovanni 3,16). 
Giovanni Moioli diceva: “L’uomo è la dimora di Dio: evidentemente è l’uomo 
Cristo Gesù, l’umanità del Figlio di Dio. Ma possiamo dire che l’essere dimora 
di Dio è la vocazione di ogni uomo”. Per questo nel giudizio universale Gesù 
dirà: “In verità io vi dico: quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli l’avete fatto a me” (Matteo 25, 40). 
Papa Francesco: “Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro 
col volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore, le 
sue richieste, la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autenti-
ca fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé” (EG, 88). 
Don Lorenzo Milani, il Priore di Barbiana, aveva scritto nel suo testamento: 
“Cari ragazzi, ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che Lui non 
sia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo conto”. 
La Carità è Sapienza. Nell’insegnamento di Paolo c'è una sapienza che vie-
ne dall’alto e insegna all’uomo la via da percorrere con gli altri esseri umani.  
Ad un anziano maestro un giorno si presentano tre discepoli: uno dice: “Ho 
predicato molto”. Il maestro: “Hai riempito il mondo di parole”. L’altro dice: “Ho 
scritto molto”. Il Maestro: “Hai riempito il mondo di carta”. Il terzo dice: “Ti ho 
portato un cuscino da mettere sotto i piedi”. Il Maestro: “Tu hai capito”. 



Paolo elenca le caratteristiche del vero amore, di colui che veramente lo 
pratica. Due le caratteristiche positive: la pazienza fa sì che uno sappia sop-
portare le ingiustizie senza lasciarsi prendere dall’ira e dallo scoraggiamento; 
la benignità, spesso associata, indica invece la bontà e la delicatezza di animo 
e di tratto. L’amore si distingue principalmente per il rifiuto della violenza, 
anche verbale, propria di chi è preoccupato anzitutto dei suoi diritti. 
 
In questo versetto 4 vengono elencati cinque frutti della carità. Se essi vengono da 
noi prodotti costantemente. La carità è nel nostro cuore. Bisogna far sì che essa diven-
ti albero maestoso, forte, robusto, capace di produrre sempre, in ogni stagione, i suoi 
frutti che rendono vera ogni azione che l'uomo compie. 
 
La pazienza per Paolo è una sola: è quella che Cristo ha esercitato sulla croce. La 
sua è una pazienza capace di prendere su di sé il peccato di ogni uomo, portarlo fin 
sulla croce, espiarlo, toglierlo dal mondo, affiggendolo sul legno nel suo corpo. 
Il cristiano è chiamato ad essere paziente, cioè uno che sa prendere su di sé non solo 
la sofferenza dell’altro, ma anche il peccato. Lo prende per espiarlo, per toglierlo, 
per eliminarlo, per affiggerlo sulla croce attraverso l’offerta del suo corpo e il dono 
della sua vita a Dio. È questa la vocazione propria di ogni cristiano, perché è la 
vocazione propria di Cristo Gesù. Per Paolo non può esserci differenza di vocazione 
tra Cristo e ogni suo discepolo. Come Cristo è colui che toglie il peccato del mondo, 
così anche il cristiano. Il peccato è dentro ed è fuori della comunità. Il peccato è 
peccato: che si manifesti contro di noi o contro gli altri, è sempre un peccato da 
espiare; che sia contro Dio o contro gli uomini, è ancora un peccato da espiare. 
Siamo noi capaci di espiare i peccati dell’umanità, compresi quelli che ancora si 
commettono nel corpo di Cristo attraverso i membri che sono gli stessi figli della 
Chiesa, che sono i cristiani che assieme a noi camminano e seguono Cristo Gesù? 
La carità è paziente se sa farsi una cosa sola con l’altro, assumere l’altro così com'è, 
nel suo peccato, nella sua miseria, nella sua volontà di rinnegarci, di venderci, di 
crocifiggerci perché siamo di Cristo, al fine di espiare questo suo peccato e ottenere 
da Dio il perdono e la remissione della colpa. In fondo, la pazienza è questa, 
essenzialmente. Poi diviene condivisione della vita degli altri che spesso è vita di 
sofferenza, di malattia, di dolore, di stoltezza, di insipienza, di fragilità, di 
quell’umanità che manifesta i suoi limiti e che sono limiti che noi dobbiamo assumere 
per portarli assieme all’altro, mostrando all’altro tutto l’amore di Cristo Gesù. 
Cristo Gesù si fece tutto a tutti per salvare ogni uomo; si fece tutto in tutti per 
condurre tutti alla salvezza e alla redenzione. Questa è stata la pazienza di Cristo 
Gesù. Dicendo, Paolo, che la carità è paziente ci vuole dire una cosa sola: dal nostro 
rapporto che noi abbiamo con il male, con la debolezza, con la malattia, con ogni 
genere di sofferenza dell’altro, anche con le idee e i pensieri, ci accorgiamo se siamo 
nella carità di Cristo oppure siamo molto distanti. È certo, però, che il paziente ha la 
forza di sopportare ogni cosa, compresa la sua morte fisica, oltre ogni altra sofferenza 
di ordine spirituale, al fine di portare l’altro nella salvezza, di condurlo a Dio, di 
consegnarlo a Cristo, perché lo immerga nel suo sangue e lo redima. 

1 La carità è paziente, magnanima, ha la forza di sopportare le ingiurie e di non 
renderle. E’ una qualità di Dio, “lento alla collera”, che da’ ai peccatori il tempo 
di convertirsi. “La carità, dalla fiducia nel Signore, dalla pazienza e dal tempo, 
sa sperare e aspettare i momenti e le ore di Dio” (don Luigi Orione) 
13,4a: ci sono situazioni e persone, nella nostra vita, che ci irritano. Come 
provo a riportare la pace interiore nel mio cuore? Nonostante la ferita che 
avverto, tento di provare il sentimento contrario, che è la “compassione”? 
* tento di vedere nell’altro, magari superficialmente altezzoso, quegli aspetti di 
sofferenza-fallimento-meschinità-piccineria che mi inducono a tenerezza? 
* scopro nell’altro, che magari non ci pensa nemmeno, la persona nascosta di 
Gesù che ci giudicherà sulla carità il giorno del giudizio? 
* richiamo la figura del Crocifisso che perdona i crocefissi ed invita anche 
me, nel mio piccolo, a ripetere il suo gesto... 
 
2 La carità è benigna. E’ l’attitudine di chi aiuta sorridendo, prevenendo, con 
tatto discreto. “Facciamo regnare la carità  con la mitezza del cuore, col compa-
tirci, con l’aiutarci vicendevolmente, col darci la mano e camminare insieme. 
Seminiamo a larga mano sui nostri passi, opere di bontà e di amore, asciu-
ghiamo le lacrime di chi piange” (Lettere II, pp 327 ss) 
13,4b: la forma più comune e preziosa di benevolenza non è forse la pratica 
costante, faticosa, puntigliosa, tenace, o almeno soltanto mimica del sorriso? 
* come vivo la pratica quotidiana della carità più gratuita e preziosa, quella di 
sostituire la spontaneità della smorfia con la pacata volontà del sorriso? 
* sento che mentre voglio il bene dell’altro, va via l’irritazione che sottilmente 
mi avvelena; e avverto meno la sua ruvidezza... e cresco in amore, in gioia? 
* è importante essere simpatici per rendere il mio piccolo mondo più bello... 
 
3 La carità non è invidiosa: esclude ogni gelosia, che è grettezza, mentre la 
carità è magnanima; la gelosia è divisione, mentre la carità è comunione. 
“Lavorare cercando Dio solo e non in un continuo affanno di qualcuno che mi 
possa vedere, apprezzare, applaudire…”  
13,4c: quante situazioni mi sono trovato ad invidiare in altri! Cosa, chi 
invidio? Due piste di riflessione: 
* l’essenziale che posso desiderare per me, il più importante, posso già 
averlo. Questa convinzione devo radicare nel mio cuore. Questo è principio di 
una grande libertà. Io posso fin da oggi crescere in bontà, nello spirito delle 
beatitudini: e credo proprio che questo è il più importante! Davanti a quelle 
cose che altri hanno, io posso avere certo di più di ciò che è essenziale per la 
mia vita: la carità! Sta tutto qui. 
* Considerare questo il nostro tesoro: è gratis, a portata di mano. Chi 
invidierò? D’accordo, praticamente, lui ha, lui è... ma l’essenziale cos’è? 
* e poi, ancora di più, perché la pace fiorisca nel mio cuore, quanto lo educo, 
questo cuore, a gioire per il bene degli altri, per tutte le bellezze che gli altri 


