
Signore, infondi in noi lo spirito della tua carità,  
perché testimoni vivi della tua venuta come Salvatore  
possiamo dare una risposta concreta al tuo amore per noi.  
 Signore, le nostre scelte non siano condizionate  
dal nostro egoismo, ma motivate da sentimenti di pace, di fratellanza, 
di amore, di comprensione, di tolleranza, di solidarietà  
verso coloro che ci sono vicini e verso il mondo intero.  
 Signore, ti chiediamo che il nostro amore verso gli altri  
sia puro, sincero, disinteressato e umile, ma soprattutto aiutaci  
ad essere consapevoli che tutto ciò sarà il risultato di una faticosa  
e spesso lenta conquista, realizzata passo dopo passo, in una continua 
crescita interiore, in cui il nostro vecchio io, pieno di difetti  
e di egoismi, lasci un po’ alla volta il posto alla nuova creatura  
fatta ad immagine e somiglianza di Dio.  
 Signore, aiutaci ad amare l’altro per quello che è, 
rendendoci disponibili ad essere Tuo strumento per donare  
l’amore speciale che hai riservato personalmente ad ognuno di noi,  
non cadendo nella tentazione di sentirci superiori a nessuno,  
ma percorrendo la via della carità con reciprocità.  
 Signore, rendici sempre pronti a rispondere alle necessità  
di chi ci circonda: gli affamati devono essere saziati,  
i nudi vestiti, i malati curati, i carcerati visitati...  
“Nostro compito è essere il cambiamento  
che vogliamo vedere avvenire nel mondo”,  
spendendo noi stessi con dedizione, senza superficialità,  
mettendo la ragione a servizio del cuore  
in atteggiamento di Speranza cristiana e Fede profonda.  
 
 Signore, fammi buon amico di tutti,  
fa' che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta,  
a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come,  
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.  
 Signore, aiutami, perché non passi accanto a nessuno  
con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato.  
 Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto,  
di quelli che soffrono senza mostrarlo,  
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.  
 Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori;  
e liberami dall’egoismo: perché ti possa servire, perché ti possa amare,  
perché ti possa incontrare in ogni fratello che mi fai incontrare. 

[3] CHI AMA - 5b non cerca il suo interesse  
5c non si adira – 5d non tiene conto del male ricevuto 
 
Il tema, tradotto con “carità”, poiché il termine rischia di essere inteso come la 
semplice elemosina, verrà sostituito col termine “amore”. E' l'amore nella sua 
forma più elevata: non quello che si consuma in un rapporto a due, basato sul 
sesso e così spesso venato di egoismo in quanto sfrutta l'altra persona per la 
propria soddisfazione; ma l'amore aperto a tutti, basato sul dono: del proprio 
tempo, della propria sensibilità, delle proprie risorse intellettuali e materiali; 
insomma, il dono di sé. L'apostolo Paolo compone per i cristiani di Corinto un 
inno immortale, che si può suddividere in tre parti.  
Nella prima, riassumendo si afferma la superiorità dell'amore su ogni al-
tra qualità: "Se parlassi tutte le lingue, se conoscessi il futuro e tutti i misteri e 
tutte le scienze, persino se avessi tanta fede da trasportare le montagne, ma 
non avessi l'amore, non varrei nulla. Anche se regalassi tutti i miei beni, 
persino se fossi disposto a sacrificare la mia vita, ma lo facessi per poterme-
ne vantare e non per amore, non mi servirebbe a nulla".  
Nella parte centrale dell'inno si enumerano le caratteristiche dell'amore. 
"Chi ama è paziente e premuroso. Chi ama non è geloso, non si vanta, non si 
gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non va in cerca del proprio interesse, 
non conosce la collera, dimentica i torti. Chi ama rifiuta l'ingiustizia: la verità è 
la sua gioia. Chi ama, tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, non perde 
mai la speranza". 
La terza parte dimostra la superiorità dell'amore, in quanto nella vita 
presente esso vale, associato ad altre qualità, ma è l'unico a valere anche per 
la vita eterna. "L'amore non avrà mai fine. Tutto, di questo mondo, scom-
parirà; adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio [di quelli 
di allora: una lamina di metallo lucidata]; nel mondo venturo vedremo [Dio, 
somma verità e sapienza] faccia a faccia. Adesso conosco in modo imper-
fetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora 
solo tre cose contano: la fede, la speranza e l'amore. Ma la più grande di tutte 
è l'amore!" 
Questo inno spiega tutta l'impostazione cristiana della vita; ma presenta 
una valenza anche fuori dall'ambito religioso, come dimostrano le creazioni 
letterarie, cinematografiche, musicali che vi si sono ispirate, e le tante cita-
zioni, anche in contesti inattesi. Ne è esempio il discorso inaugurale della sua 
prima presidenza, pronunciato da Barack Obama il 20.1.2009. L'inno dice: 
"Quand'ero bambino, parlavo e ragionavo da bambino; divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino"; il Presidente, a un certo punto, ha detto: "Noi 
siamo una nazione giovane; ma, seguendo la Scrittura, è giunto il tempo di 
mettere da parte le cose da bambini".  
L'amore dell'inno ha in Cristo il suo inventore e la perfetta realizzazione: forse 
chi lo rifiuta cambierebbe idea, se cercasse di vivere l'amore imitando lui, 
perché comprenderebbe - dell'amore e dunque di Cristo - il volto più bello. 



La carità non cerca il suo interesse. La carità è dono. È dono ad immagine di Cristo 
Gesù che ha consegnato tutta intera la sua vita per la nostra salvezza e redenzione.  
Se è dono è anche spoliazione di sé stessi, consegna alla morte di croce per il bene 
del singolo e dell’intera umanità. Cercare il proprio interesse non solo non è carità, è 
la negazione di essa; è la distruzione di essa nel nostro cuore.  
Cristo visse per gli altri, non per se stesso; è morto per la nostra giustificazione, è 
risuscitato per la nostra salvezza. Questo il suo dono d’amore, il dono della sua vita, 
data in riscatto per noi. Come può uno, che è discepolo di colui che si è consegnato, 
vivere cercando solo se stesso, il suo particolare interesse?  
È, questa, vera contraddizione del cristianesimo: da un lato crediamo in Cristo 
consegnato, dall’altro professiamo una vita in cui non solo non ci si consegna, ma 
vogliamo la consegna degli altri per il nostro particolare interesse.  
È facile sapere se siamo o no nella carità: se cerchiamo noi stessi, non lo siamo; come 
non lo siamo se guardiamo alla nostra persona (la fama, gli onori...); non lo siamo se 
curiamo i nostri interessi... Non lo siamo se facciamo qualsiasi altra cosa per un bene 
immediato alla nostra sola persona (un comodo, un privilegio, un vantaggio...). 
La carità è uscire da noi stessi per consegnarsi agli altri; è il dono della nostra vita 
perché la vita del fratello possa definirsi ed essere vera vita, vita spirituale e non solo 
materiale, dell’anima e non solo del corpo. 
 
La carità «non si adira, non tiene conto del male ricevuto». Chi vive a contatto con 
la gente ha mille occasioni di arrabbiarsi. E forse ancora più rischiamo di adirarci nei 
rapporti tra noi; qui noi siamo meno scusabili.  
Anche in questo è solo la carità che ci libera. Ci libera dal pericolo di reagire impul-
sivamente, di dire e fare cose sbagliate; e soprattutto dal rischio mortale dell’ira trat-
tenuta, “covata” dentro, che ti porta a tenere conto del male che ricevi. 
Questo non è accettabile in un credente, in una persona di Chiesa. Se pure si può 
scusare un’arrabbiatura momentanea e subito sbollita, non altrettanto per il rancore. 
Dio ce ne scampi! 
Ci si adira per piegare l’altro a noi stessi, per incutergli paura, obbligarlo, costrin-
gerlo, annientarlo, spegnerlo nella sua libertà. 
Il contrario dell’ira è la ponderazione, la pacatezza, la serenità, la riflessione, il 
dialogo, la meditazione, il confronto, il domandare ragione dell’altrui operato, ogni 
altro espediente umano che ci fa rapportare con gli altri con tanto desiderio di operare 
la pace attorno a noi e prima di tutto in noi stessi.  
Chi ama sa essere sempre padrone di se stesso, sa governarsi; soprattutto fa della sua 
vita una via di pace, di conforto, di consolazione, di pazienza, di sopportazione, di 
somma attenzione nei riguardi dei suoi fratelli. 
 
L’ira è uno dei sette vizi capitali e la carità è una virtù: non possono stare insieme 
(vedi invidia). Non irritarsi, non riscaldarsi, non perdere l’equilibrio e la serenità … 
sono valori umani che si possono raggiungere con un lavoro di autoeducazione. 
Persone che avevano un temperamento focoso, collerico, irascibile sono giunte ad 
avere un carattere più mite o per lo meno autocontrollato. 

Il Vangelo parla di Gesù che maledice il fico sterile, che polemizza duramente con i 
farisei, che scaccia i mercanti dal tempio di Gerusalemme, ma non si tratta di ira, 
bensì di indignazione. Il cristiano di fronte al prossimo sa tenere i nervi saldi, si 
indigna, reagisce ma non in modo focoso e aggressivo. “Adiratevi ma non peccate; 
non tramonti il sole sopra la vostra ira” (Efesini, 4, 26). “Gettate via tutte queste 
cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni” (Colossesi 3, 8). San 
Giacomo: “Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all’ira” (1, 19).  
 
7 La carità non cerca il suo interesse. Imita Cristo che “non cercò di piacere a 
se stesso”(Romani15,3). Il discepolo di Gesù deve dimenticare se stesso 
(Filippesi 2,4; 1 Corinzi 1,20) “Vorrei stringere nelle mie piccole braccia umane 
tutte le creature per portarle a Dio. E vorrei farmi cibo spirituale per i miei 
fratelli che hanno fame e sete di verità e di Dio; aprire il cuore alle innumerevoli 
miserie umane e farmi servo dei servi” (Scr100, 187) 
13,5 “non cerca il suo interesse”: è questione di mettere la nostra propria 
gioia nel fatto che un altro sia felice! Che splendore una persona che si lascia 
depredare volentieri di quello che non gli è indispensabile, perché altri siano 
contenti! 
* verifico: come gioisco ultimamente della gioia degli altri? 
* Chi trova una persona realmente disinteressata trova una calamita di luce 
sul suo cammino. Chi ricordo più distintamente? 
 
8 La carità non si adira. Non è acida, collerica, non perde il controllo di sé. “La 
carità ha sempre il volto sereno com’è sereno il suo spirito, è tranquilla e 
quando parla, non alza mai la voce” 
13,5c “non si adira” 
* come vivo nel quotidiano questa mia splendida possibilità di soffrire senza 
insofferenza?  
* verifico: quando mi adiro divento proprio brutto. 
* Io sento la chiamata del Signore a vivere in bellezza? ogni istante Dio 
Bellezza mi vuole abbellire, nel cuore e nel volto... 
* verifico nel quotidiano la mia autentica bellezza e perciò il mio fascino 
sulle persone mature. 
 
9 La carità non tiene conto del male ricevuto. La carità ha il cuore semplice e 
candido: non pensa al male sia nel senso che non lo sospetta negli altri, sia nel 
senso che non progetta di commetterlo. “Dobbiamo perdonare e perdonare tutto 
a tutti. Dovete coprire con un monte di benedizione non solo quelli che vi fanno 
del bene, ma anche tutti quelli che vi fanno del male (discorso del 23/VI/1929) 
13,5 "non tiene conto del male ricevuto" 
* è l’arte del perdono. E qui riprendiamo in mano l’ultima pagina della 
beatitudine della Misericordia: la preghiera per domandare l’arte del perdono, 


