
Io ti guardo, Gesù, fare gesti di tenerezza e di servizio.  
Io ti guardo e imparo come servire Dio e servire gli uomini.  
Io ti ascolto, Gesù, rivolgerti al Padre per benedire il pane e il vino  
e spezzarlo agli uomini. Io ti ascolto e desidero diventare a mia volta  
pane e vino per gli altri. Io desidero, Gesù, conoscerti meglio,  
pregare meglio ed essere più unito a te e ai fratelli.  
 Che la tua prima parola sia buona, la tua seconda parola sia vera,  
 la tua terza parola sia giusta, la tua quarta parola sia generosa,  
 la tua quinta parola sia coraggiosa, la tua sesta parola sia tenera,  
 la tua settima parola sia consolante, l'ottava parola sia accogliente, 
 la tua nona parola sia rispettosa, la decima parola sia saggia. Poi taci.  
Apri i nostri occhi, Signore,  
perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle.  
Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni  
di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.  
Apri il nostro cuore, Signore,  
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami.  
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,  
perché diventiamo un cuore solo ed un'anima sola, nel tuo nome. Amen. 
 
Signore, parlare di carità, per un cristiano, è un onore  
poiché di essa, si potrebbe discettare per ore e indegnamente,  
la mia preghiera del mattino e della sera non è un’invocazione,  
bensì una semplice constatazione: ma cosa è e come vivere, oggi, la carità?  
Nella vita cristiana, ne è la centralità.  
 
Per gli evangelisti: Matteo, esso è il “più grande” comandamento,  
per Marco è il “primo” insegnamento che riceviamo da Dio, con il battesimo,  
più che “dono” naturale, è una virtù teologale.  
Ma in questa nostra società secolare forse la carità, significa...  
donare: “fare del bene”, nella massima libertà,  
ma principalmente nella gratuità. 
 
È vero: sono buono, generoso, prudente, non è forse sufficiente?  
Ma “aiutare” e “sentirmi a posto”, è solo paternalistico;  
allora elaboro un acrostico:  
Comprensione, Attenzione, Rispetto, Impegno, Tolleranza, Amore.  
Ti chiedo, pertanto, Signore, che nasca dal mio cuore  
rispettando questo decalogo con passione che m’accorga del “fratello”,  
non con commiserazione, ma come “amore per l’uomo”,  
conservando la sua dignità: questo è un grande segno per tutta l’umanità. 

[4] CHI AMA - 6a non gode dell'ingiustizia  
6b ma si compiace della verità – 7a tutto copre 
 
«La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 
non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si 
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta».  
La traduzione stempera inevitabilmente l’efficacia dell’originale greco, nel 
quale tutti questi sono verbi: la carità «makrothyméi» (in italiano abbiamo il 
sostantivo corrispondente ed è “magnanimità”, “larghezza di cuore”, come 
pure l’aggettivo; potremmo anche tradurre: «la carità allarga il cuore»); la 
carità «chrestéuetai» (si trova solo qui; potremmo tradurre: «la carità fa 
soltanto il bene»), la carità «u zelói» («non invidia»). Una sequenza di verbi 
per segnalare il dinamismo della carità ed il suo modo di operare, di nuovo 
inconfondibile. Non è difficile riconoscervi qui una sorta di ritratto della carità 
di Cristo, riguardo al quale negli Atti Luca dice semplicemente che passò in 
mezzo all’umanità «beneficando e risanando» (At 10,38).  
Ma è importante anche l’ultimo versetto letto: «Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta». Di nuovo il greco suggerisce sfumature perse nella 
traduzione. Così «pánta stégei» può certo significare «tutto scusa», indicare 
cioè la disponibilità totale al perdono, ma anche «tutto copre», come tetto 
(stégos) sotto il quale si ha la speranza d’essere sempre accolti; «pánta 
hypoménei» nella traduzione proposta corrisponde a «tutto sopporta», ma 
hypomoné più che sopportazione è perseveranza, resistenza, pazienza.  
E infine non possono passare inosservate le altre due caratterizzazioni: la 
carità «tutto crede, tutto spera». I due verbi greci tolgono ogni possibile equi-
voco: «pánta pistéui, pánta elpízei».  
 
La carità dunque crede e spera totalmente. Sono inseparabili le tre virtù 
teologali. Dove c’è l’una, ci sono le altre. Così intrinsecamente legate che, 
come la carità crede e spera, altrettanto la fede ama (ricordiamo in Paolo «la 
fede che opera mediante la carità») e spera (ricordiamo l’enciclica Spe salvi di 
Benedetto XVI); la speranza a sua volta crede e ama, cioè si volge al futuro 
confidando tenacemente nella bontà inesauribile di Dio e nella possibilità di 
un compimento destinato a tutti e a tutt’intera la realtà. «Fede, speranza e 
carità vanno insieme», secondo le parole di Benedetto XVI (Deus caritas est, 
39). E questo ci illumina a ritroso su quel che può mancare nei gesti o nei 
carismi che sembrano strabilianti: se anche apparisse una fede che sposta le 
montagne - ed è un evento già di per sé poco probabile, come si intuisce dal 
rimprovero di Gesù alla poca fede dei discepoli e dalla sua promessa (Mt 
17,20) - , non si può essere certi che questa sia fede in Cristo se in essa non 
compare una qualche ragione di carità, se non ha la forma della carità di 
Cristo, se è solo vanto personale. E lo stesso vale per una carità che sia priva 
di fede e di speranza, anche se i gesti compiuti possono apparire straordinari. 



La carità «non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità». Chi è chiama-
to al servizio del governo deve avere un forte senso della giustizia, così che qua-
lunque ingiustizia gli risulti inaccettabile, anche quella che potesse essere vantag-
giosa per lui o per la Chiesa. Nello stesso tempo «si rallegra della verità»: il 
credente è affascinato dalla verità e la trova pienamente nella Parola e nella Carne 
di Gesù Cristo. Lui è la sorgente inesauribile della nostra gioia. Ci sia sempre in 
noi la ferma denuncia dell’ingiustizia e il servizio gioioso della verità. 
Per il parallelismo dovremmo contrapporre menzogna a verità oppure ingiustizia a 
giustizia. San Paolo mette in relazione la Carità con la Verità: “Agite secondo 
Verità nella Carità e cercate di crescere tendendo a Cristo” (Efesini 4, 15). 
San Tommaso nella Somma cita: “Dice Ambrogio: ogni verità, da chiunque venga 
detta, viene dallo Spirito Santo”. E così ogni falsità, da chiunque venga detta, viene 
dallo Spirito del Male. La Carità è azione dello Spirito Santo, in contrapposizione 
all’odio e alla menzogna che sono il capolavoro di Satana “Padre della menzogna” 
(Gv 8, 44). Odiando l’uomo felice nel giardino della creazione Satana gli dice la 
menzogna: “Se mangerai… diventerai come Dio” (Genesi 3, 5). Odiando Cristo gli 
dice la menzogna: “Se mi adorerai in ginocchio, ti darò il mondo intero” (Matteo 4, 
9). Odiando l’umanità si traveste da agnello, nascondendo il lupo che c’è sotto. Se 
venisse a noi come leone ruggente (1 Pietro 5, 8) ci difenderemmo, ma il truffatore, 
l’imbroglione, il contrabbandiere, si camuffa per trarre in inganno. Satana è come un 
delinquente scaltro che dopo il misfatto fa perdere le tracce e getta via l’arma del 
delitto. Paolo ci aiuta con la sua esortazione: “La Carità non sia ipocrita: detestate il 
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni e gli altri con affetto fraterno, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello 
spirito; servite il Signore” (Romani 12, 9-11). 
 
Cosa è l’ingiustizia in sé? È il peccato, la trasgressione dei comandamenti, è il male 
che viene perpetrato ai danni di una persona. Può godere il cristiano del male? 
Assolutamente no. Non può godere del male perché, anche se fatto contro un uomo, 
esso è sempre disobbedienza alla volontà di Dio, è offesa diretta e indiretta di Dio, o 
alla sua persona, o alla sua volontà quando è fatto ad una sua creatura. 
Godere dell’ingiustizia sarebbe godere del peccato. Ci sarebbe una gioia che sarebbe 
il frutto del male fatto. Chi ama il Signore non può gioire quando il Signore viene 
offeso, anzi deve essere lui stesso nel pianto e nel dolore perché il Signore è stato 
offeso, tradito dalle sue creature. 
Chi è il cristiano? È colui che in Cristo deve togliere il peccato del mondo, lo deve 
togliere portandolo nel suo corpo sulla croce, soffrendo ed espiando per i peccati del 
mondo intero. Il peccato che lui deve togliere, lo potrà togliere nella grande soffe-
renza e nel dolore. Come può creare gioia nel suo cuore il peccato, se poi è lui stesso 
a doverlo togliere attraverso la sofferenza del suo corpo e del suo spirito? 
Il vero discepolo di Gesù mai potrà gioire, godere perché una ingiustizia è stata fatta. 
Egli per ogni ingiustizia dovrà pregare, fare sacrifici, offrirli a Dio perché perdoni 
l’ingiustizia e converta colui che l’ha fatta. Questo è il vero stile del cristiano. Altri 

stili sono dei cristiani falsi, che non sanno cosa è il peccato e non sapendolo pensano 
di poter provare gioia quando una ingiustizia viene fatta. 
Non sono state forse le nostre ingiustizie, tutte, quelle del mondo intero, a portare 
sulla croce Cristo Gesù? Chi ama Cristo può gioire del peccato mentre Cristo è 
nell’agonia della sofferenza e della croce? 
Il cristiano si compiace della verità. Perché sa che la verità è Cristo Gesù, verità 
piena, totale, di salvezza, di redenzione, di santificazione. Il cristiano è l’uomo votato, 
consegnato alla verità, non solo per farla risplendere tutta intera attraverso la sua vita, 
quanto anche per impiantarla nel mondo attraverso l’annunzio e la diffusione del 
Vangelo, che è la verità di Dio per la salvezza di chiunque crede. Anche le verità 
parziali sono dono e frutto dello Spirito Santo nel mondo. Sono opera sua. Può allora 
un cristiano non compiacersi della verità, se questa o è frutto diretto dello Spirito nel 
cuore degli uomini, o frutto della sua opera di missionario di Cristo e del Vangelo? 
 
10 La carità non gode dell’ingiustizia. Soffre per ogni forma di ingiustizia. 
“Cercare/medicare le piaghe del popolo, cercarne le infermità: andargli incontro 
nel morale e nel fisico… Cristo andò al popolo. Deve starci a cuore il popolo” 
11 La carità si compiace della verità, e gioisce di ogni verità, ovunque si trovi. 
“Evitare le parole: di parolai ne abbiamo piene le tasche” 
13,6 “non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità! 
* verifico nella mia vita il gusto di poter dire, esprimere, tutta la sincerità, as-
sieme alla carità. La spinta interiore ad essere tutti “interi”, senza doppiezze, 
così trasparente come Dio mi vede. Eppure quante volte ho camuffato la 
sincerità con la spontaneità animalesca di voler esternare tutto quello che mi 
“stava sullo stomaco”? 
* La sincerità è l’alibi più frequente della carità. Essa si alimenta alla preghiera 
personale, perché l’abitudine alla presenza di Dio mi toglie la paura di essere 
me stesso davanti ad altri che contano meno di Dio! E’ questione di crederci! 
La verità fa male, e talvolta è bene che faccia male. Ma se incontrassi conflitto 
fra verità e carità, so aspettare a dire la verità fino a quando potrà giovare alla 
carità? 
 
12 La carità tutto copre. Non propaga il male degli altri, ma lo copre con il suo 
silenzio e con la sua discrezione. “Non andate a riferire quel che uno può aver 
detto di male: non aggiungete esca al fuoco; cercate sempre di spegnere. Sentite 
una cosa contro una persona? Fatela morire dentro di voi. Guardatevi dalla sati-
ra, dalla parola che ferisce. Non dite: l’ho detto per burla! Le burla che offendo-
no la carità lasciatele da parte” 
13,7a “tutto copre”: nel mio quotidiano scopro che più brutture altrui 
seppellisco in cuore, più si concima e cresce la pianta della mia interiorità! 
* Che gioia incontrare persone veri “spazzini” di brutture per un mondo più 
pulito. Che tristezza persone che usano ogni bruttezza come “soprammobile” 


