
PREGHIERA (a cori alterni)  
1 Coro – Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata  
 aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  
 Signore, oggi ti do le mie mani.   
2 Coro – Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata  
 visitando coloro che hanno bisogno di un amico?  
 Signore, oggi ti do i miei piedi.  
1 Coro – Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata  
 parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  
 Signore, oggi ti do la mia voce.  
2 Coro – Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata  
 amando ogni uomo solo perché è un uomo?  
 Signore, oggi ti do il mio cuore  
L:  «Dio è amore. Che volto ha l’amore? Che forma ha? Che statura ha?  
 Che piedi ha? Che mani ha? Nessuno lo può dire.  
 Ha tuttavia piedi: conducono alla Chiesa;  
 ha mani: si stendono pietose verso il povero;  
 ha occhi: per essi infatti si può comprendere chi è bisognoso.  
 Ha orecchie, di cui dice il Signore:  
 Chi ha orecchie per udire, ascolti (Lc 8,8). 
 Non si tratta di membra separate in luoghi diversi,  
 ma chi ha la carità vede con la mente il tutto e allo stesso tempo.  
 Tu dunque abita nella carità ed essa abiterà in te;  
 resta in essa ed essa resterà in te». 

Dal Commento alla prima lettera di Giovanni di S.Agostino 
 

L'amore è tutto (S. Agostino) 
 Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore.  
Se correggete, correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. 
 Sia sempre in voi la radice dell'amore,  
perché solo da questa radice può scaturire l'amore. 
 Amate, e fate ciò che volete.  
L'amore nelle avversità sopporta, nelle prosperità si modera,  
 nelle sofferenze è forte, nelle opere buone è ilare,  
 nelle tentazioni è sicuro, nell'ospitalità generoso,  
 tra i veri fratelli lieto, tra i falsi paziente.  
E' l'anima dei libri sacri, è virtù della profezia,  
 è salvezza dei misteri, è forza della scienza,  
 è frutto della fede, è ricchezza dei poveri,  
 è vita di chi muore. L'amore è tutto.  

[2] CHI AMA  
4d non si vanta - 4e non si gonfia - 5 non manca di rispetto 
 
v. 4-7: Quindici caratteristiche della carità divise in tre gruppi: 
le prime due, paziente e benigna (meglio: magnanima e benevola), sono le 
caratteristiche fondamentali: la carità è grande, si spende senza misura; 
otto espressioni negative più una positiva indicano ciò che la carità non è: 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità; 
le ultime 4 espressioni presentano caratteristiche positive: “Tutto copre (so-
stiene), tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. Queste attitudini che caratte-
rizzano l’intera vita cristiana, si radicano nell’amore e ne sono la manifestazio-
ne più autentica. Quali caratteristiche ritrovo in me? Com’è la “mia” carità?  
 
Paolo in queste espressioni giunge perfino a personificare la carità: ne parla 
come se fosse una persona, un soggetto vivo e autonomo: “è benevola, non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non cerca il suo interesse, non tiene 
conto del male, tutto copre, tutto crede…”: sembra che si stia parlando di una 
persona, di Dio stesso! 
Dove si esercita la pazienza c’è l’amore, così come dove c’è benevolenza, e 
dove non c’è invidia, e non si cerca il proprio interesse, e non si gode 
dell’ingiustizia, là c’è l’amore. 
L’amore verso Dio può realizzarsi con il più piccolo gesto anche di 
apprezzamento e gratitudine per quello che percepiamo di bello e buono, 
come nel più grande gesto di donare la vita per gli altri, purché tutto sia fatto 
in nome della carità e di Dio.  
Chi è mosso dalla carità mostra un atteggiamento d’illimitata comprensione e 
fiducia nel fratello e non si arrende mai di fronte a nessuna difficoltà. Perfino 
la fede e la speranza non reggono di fronte alla carità, che è un amore che 
abbraccia tutti, che non può escludere nessuno e che “non avrà mai fine”. 
La carità è il frutto di un cuore disponibile e comprensivo che cerca, a 
imitazione di Cristo, solo il bene dei fratelli.  
La carità è discriminante nella vita del cristiano. “Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35) “… 
perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in 
me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come hai amato me” (Gv 17, 22-23). 
Anche nel vangelo di Matteo riconosciamo l’importanza fondamentale dell’a-
more del prossimo: “Venite, benedetti del Padre mio… ho avuto fame…” (Mt 
25, 31 e ss). Certo le celebrazioni non sono marginali, non sono degli 
optional; Gesù ordina tassativamente: “Fate questo in memoria di me”, ma 
tutto ciò ha una portata molto più ampia e un senso molto più pregnante del 
semplice rito. 
4 La Carità non si vanta, non si gonfia d’orgoglio 



Ogni essere umano ha i suoi pregi innati: bellezza, intelligenza, capacità operative… e 
ogni essere umano può aver conseguito dei meriti col proprio impegno, mettendo a 
frutto i propri talenti, senza risparmiarsi fatiche. Questo patrimonio di pregi e meriti 
va gestito con gratitudine verso Dio e con umiltà verso il prossimo. Dice San Paolo: 
“Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanen-
do unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso (Filippesi 2, 2-3). E' in linea 
con quanto aveva detto Gesù: “Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare (Luca 17, 10). 
Pregi e meriti non vanno gestiti con l’autoesaltazione o con la pretesa di diventare più 
grandi. Il Papa ha stigmatizzato i vanitosi in una omelia: “Sono bolle di sapone”.  
Esopo racconta della rana che per imitare il muggito del bue e diventare grossa come 
lui alla fine è scoppiata. Anche la storia della cornacchia che voleva farsi bella con le 
piume del pavone finisce con un disastro: è rifiutata dalle cornacchie e dai pavoni. Le 
persone vanitose tentano salti di qualità e diventano ridicoli, coi loro salti di stupidità. 
 
Non si vanta la carità. Il vanto nasce dall’appropriazione di un qualcosa, dal ritenere 
che siamo noi gli artefici di tutto. Sappiamo invece che tutto è operato in noi dal 
Signore, tutto è un suo dono. È dono il pensiero e l’agire, è dono l’albero ed il frutto. 
È dono la nostra vita e tutto ciò che essa possiede, opera, compie. Tutto è per grazia 
di Dio. Se è per grazia di Dio, nessun vanto è possibile, altrimenti si toglierebbe a Dio 
la gloria e la si attribuirebbe ad un uomo e questa è vera e propria idolatria. 
Nel vanto l’uomo diviene autore di tutto, e si fa semplicemente dio. 
Non si gonfia la carità. La ragione per cui la carità non può gonfiarsi è data da una 
motivazione di fede, semplice da capire. Gonfiarsi significa apparire ciò che non si è. 
Si è una cosa e se ne vuole apparire un’altra, per ricevere gloria, onore, rispetto, con-
siderazione da parte degli altri. La carità non si gonfia perché ciò che Dio ci ha dato 
noi lo manifestiamo, ciò che Dio non ci ha dato non possiamo manifestarlo. 
Dobbiamo farlo per amore di Dio e anche per amore del prossimo. Gonfiarsi signifi-
cherebbe presentarsi al prossimo secondo ciò che non si è. Questo è inganno.  
Gonfiarsi significa anche non avere fede in Dio che ci tratta secondo le nostre capaci-
tà e non oltre di esse. Chi si gonfia manca di rispetto a Dio, offende la sua sapienza e 
intelligenza eterna, dichiara vano il progetto su di noi, perché ci ha arricchito di un 
solo dono, mentre noi ne avremmo voluti cinque, venti, cento, non per manifestare 
l’amore del Signore, ma per dare sfogo alla nostra superbia, alla nostra vanagloria, 
alla nostra vanità spirituale. Chi ama si presenta all’altro secondo verità; ciò che è, lo 
dice; ciò che non è, non lo dice; ciò che sa fare, lo fa; ciò che non sa fare, non lo fa e 
tutto questo per amore. Per gonfiarsi uno deve dare fiato a tutta la sua superbia.  
La superbia è il contrario della carità. La carità è il dono di noi stessi ai fratelli 
secondo verità, secondo ciò che Dio ha fatto di noi. Nella superbia, invece, c’è solo la 
ricerca della propria persona. Perché la nostra persona sia lodata, benedetta, esaltata, 
ricercata, riverita, osannata, siamo disposti anche ad apparire ciò che non siamo. Per 
fare questo bisogna gonfiarsi. 

La carità «non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio». Questo 
è davvero un miracolo della carità, perché noi esseri umani – tutti, e in ogni 
età della vita – siamo inclinati all’invidia e all’orgoglio dalla nostra natura 
ferita dal peccato. Ma proprio per questo può risaltare ancora di più in noi la 
forza divina della carità, che trasforma il cuore, così che non sei più tu che 
vivi, ma Cristo vive in te. E Gesù è tutto amore. 
 
4 La carità non si vanta. E' prudente, ha il senso delle proporzioni. “Non ambite 
cariche e dignità… il nostro amor proprio ragiona sottilmente e si veste talora di 
umiltà e giustifica facilmente ai nostri occhi le nostre azioni” (Scr 44,107 ss.) 
13,4: primo frutto, o meglio radice, della carità, è l’umiltà. 
* come vivo nel quotidiano un'appassionata volontà di nascondimento (casa, 
vestito, macchina, posizione, cedere il discorso, tacere in silenzio...)? 
* l’umiltà si esprime assai nel silenzio, tutte le volte che, dicendo qualcosa di 
interessante, o peggio di pungente, potrei mettermi in evidenza 
* riscontro quanto quella persona mi sia stata antipatica in questi giorni, 
perché ha parlato così! 
* so fare silenzio prima di emettere un giudizio o di liberare un sentimento. Il 
mio silenzio è come la terra buona da cui nascono parole operatrici di bene? 
* come verifico nella mia vita che tanto, tantissimo malumore nasce da quel 
velenoso desiderio di fare bella figura.  
 
5 La carità non si gonfia: gonfiarsi indica l’atteggiamento di chi fa sentire il 
peso del suo gesto e del suo prestigio. L’amore invece si pone a livello degli altri. 
“Dio si manifesta e si compiace di abitare in quelli che sentono la loro nullità, 
che diventano come nulla, per l’amore di Dio” (Lettere I p 122) 
* Quanta pace nel mio cuore quando, ricordandomi di tante mie debolezze, 
accetto con gioia maltrattamenti e brutte figure: non sono mai abbastanza in 
rapporto a quello che Dio sa, leggendomi dentro, che mi merito!  
* E’ questione di fede, questione di sentirmi tanto più spesso letto dentro dallo 
sguardo del Signore. Allora che ridicolo, pietoso o drammatico il mio tentativo 
di bella figura! 
 
6 La carità non manca di rispetto. L’amore è attento, tiene conto della fragilità 
del prossimo; è rispettoso, sensibile. “La carità non ha l’occhio nero, non ha 
spirito di discussione, non conosce i ma né i se: non ha spirito di contraddizione, 
di censura, di critica, di mormorazione”. 
13,5: è il discorso della delicatezza e del pudore: delicatezza e pudore nel 
trattare il mio prossimo, nello sguardo, soprattutto verso chi mi fa soffrire, o 
chi mi innervosisce. Siamo uomini e donne forti, e per questo capaci di tanta 


