
“Ama il prossimo tuo come te stesso”.  
Normalmente lo intendiamo “non essere egoista”,  
“pensa anche al prossimo”, “mettiti nei panni degli altri” ... e via dicendo.  
Certamente significa anche questo, ma forse c’è dell’altro,  
che viene prima ed è più importante.  
“... Come te stesso”: già, ma amo veramente me stesso?  
sembra una domanda egoistica, ma forse solo in apparenza.  
Se non amo me stesso, se non capisco cos'è veramente l’amore  
verso me stesso, come faccio ad amare il mio prossimo come me stesso? 
 Amarmi non è soddisfare tutti i miei desideri  
o realizzare pienamente ogni mia aspirazione,  
non è essere sempre al centro delle mie attenzioni,  
non è sentirmi sempre gratificato,  
non è neanche curarmi sempre o essere sempre in forma.  
 Amarmi veramente è invece ascoltarti in ogni momento della vita  
e rendermi disponibile a cambiare nel profondo,  
facendo sempre più spazio al tuo spirito, senza ambizioni narcisistiche  
di perfezione, anche se questo non dovesse gratificarmi davanti al mondo.  
Il vero amore verso me stesso è la comunione con te, fonte di gioia piena. 
 E solo così posso amare veramente anche il mio prossimo.  
Signore, che la mia vita sia sempre più piena di te.  
 
Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena,  
 perché non fatichiamo invano. Insegnaci a servire  
 con umiltà e amore i nostri fratelli, imitando te  
 che non sei venuto per essere servito, ma per servire.  
Fa' che in ogni comunità il fratello aiuti il fratello,  
 per costruire sotto il tuo sguardo, come una città inespugnabile.  
Fa’ che collaboriamo a edificare un mondo nuovo,  
 perché la giustizia e la pace di Cristo regnino su tutta la terra.  
Rivelaci il valore autentico di tutte le realtà create,  
 perché le associamo al nostro canto di lode.  
Ispira alle guide del tuo popolo una profonda sollecitudine pastorale,  
 crea in tutta la comunità un vero desiderio di intesa e collaborazione. 
Donaci di esercitare la carità fraterna non solo nelle grandi occasioni,  
 ma anche nelle umili e comuni circostanze della vita.  
Insegna ai tuoi fedeli a partecipare in modo attivo e consapevole  
 alla mensa della parola e del corpo di Cristo,  
 perché esprimano nella vita ciò che hanno ricevuto  
 mediante la fede e i sacramenti. 

[5] CHI AMA 
7b tutto crede – 7c tutto spera – 7d tutto sopporta  
 
Facciamo una lettura dal punto di vista dell’uomo d’oggi, nella sua lingua 
media e nella sua media cultura. Ci chiediamo a che cosa penserebbe oggi 
l’apostolo Paolo scrivendo il suo inno... 
Allora ammaestrava i cristiani di Corinto che si cavavano gli occhi animata-
mente gareggiando per la leadership della comunità..., oggi magari sarebbe 
colpito dalla sfida tra cristiani che si vituperano con altrettanta animazione a 
invettive in crociate: “voi di destra, voi di sinistra…”.  
Proviamo a seguire l’inno parola per parola. Per gente semplice quale noi 
siamo l’inno alla carità è un testo centrale del N.T., come il Simposio di Pla-
tone, con l'elogio dell’eros, è un testo centrale dell’umanesimo greco. E come 
l’enciclica Deus caritas est di papa Benedetto è un testo centrale per il cristia-
nesimo di oggi. E come le parole di Teresa di Lisieux “Nel cuore della Chiesa 
mia madre io voglio essere l’amore” sono un dono capitale per ognuno di noi. 
Teresa e Benedetto ci dicono l’attualità dell’inno di Paolo. 
L’inno lo possiamo dividere in tre parti. E’ detto “inno” perchè ha l’afflato di un 
canto, di una poesia. E’ uno dei testi in cui Paolo si fa poeta.  
La prima parte: il primato della carità, vv. 1-3. La seconda: natura e opere 
della carità, vv. 4-7. La terza: la carità dura per sempre, ovvero l’eternità 
dell’amore, vv. 8-13. Siamo probabilmente nel 53 dopo Cristo quando Paolo 
scrive la Prima lettera ai Corinti: cioè appena 20 o 15 anni dopo che i primi 
cristiani hanno fatto l’esperienza della morte e della resurrezione di Cristo. 
Prima della redazione dei Vangeli. In questa lettera è la narrazione dell’ultima 
cena, la prima che sia giunta a noi (cap. 11). Incredibile tempismo di Paolo.  
In questa lettera Paolo parla a una comunità cristiana con forti divisioni 
interne, simile alla Chiesa di oggi; inserita in una società libertaria, che 
amava ostentare l’attrazione dei corpi, proprio come la nostra.  
Tra i cristiani di Corinto c’è “uno che convive con la moglie di suo padre” (5, 
1). E’ in questa lettera che Paolo dice: “Sono io che vi ho generato in Cristo 
Gesù mediante il Vangelo” (4, 15). E’ qui che leggiamo le parole consolanti 
per ogni coppia cristiana: “Il marito non credente viene reso santo dalla mo-
glie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente” 
(7, 14). Qui ancora leggiamo: “Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni 
costo qualcuno” (9, 22). E’ qui il motto “Se Cristo non è risorto, vuota è allora 
la nostra predicazione” (15, 14).  
Nel vasto mondo di questa lettera vi è come un culmine, che è il nostro inno 
alla carità. Esso sgorga dal cuore di Paolo in risposta alla diatriba di quella 
rissosa comunità, lacerata dalla contesa tra i portatori dei carismi di maggiore 
richiamo: il dono delle lingue, quello delle guarigioni, quello dei miracoli, 
quello della conoscenza, quello della profezia. Di fronte a tale contesa Paolo 
dice: “Desiderate i carismi più grandi” e subito aggiunge che il più grande è 
l’amore, “la via più sublime” (12, 31). 



La carità «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». Qui c’è, in 
quattro parole, un programma di vita spirituale e pastorale. L’amore di Cristo, 
riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ci permette di vivere così, di essere 
persone capaci di perdonare sempre; di dare sempre fiducia, perché piene di fede 
in Dio; capaci di infondere sempre speranza, perché piene di speranza in Dio; 
persone che sanno sopportare con pazienza ogni situazione e ogni fratello/sorella, 
in unione con Gesù, che ha sopportato con amore il peso di tutti i nostri peccati.  
Tutto crede. Il Vangelo va creduto tutto, in ogni sua parte, altrimenti la nostra non è 
fede nel Vangelo, nella verità che ci salva. 
Paolo vuole stabilire tra i cristiani, anzi tra gli uomini, un rapporto di serena fiducia: 
dobbiamo credere negli altri, sempre; degli altri dobbiamo credere tutto, relazionan-
doci con loro in semplicità. Non dobbiamo vedere negli altri il male o la cattiveria 
contro di noi. Quelli che non sono contro di noi, sono per noi. Ciò non significa che 
dobbiamo agire senza prudenza. Dobbiamo prestare fede alle parole di bene e di bontà 
che ci vengono dette; se poi alle parole non seguono le opere, se l’altro si dimostra 
non credibile in quello che dice, dobbiamo rivestire noi la prudenza e porre attenzione 
alle parole che escono dalla loro bocca. La prudenza vuole anche che si valuti caso da 
caso, momento da momento, tempo da tempo. C’è un tempo in cui una parola deve 
essere non accolta a causa delle opere malvagie che la seguono, e subito dopo un’altra 
parola deve essere accolta a causa della bontà che produce. Occorre al cristiano tutta 
la saggezza dello Spirito Santo, tutta la sua intelligenza per potersi relazionare con i 
fratelli. Una cosa però il Signore la vuole da noi: non agire mai per impulso. Bisogna 
agire esaminando ogni cosa, ogni parola, facendo attenzione ai tempi e ai momenti.  
 
Tutto spera. La speranza del cristiano deve essere una sola. Egli deve avere la spe-
ranza nel cuore che il male può essere vinto e che Cristo può riportare una stupenda 
vittoria sul peccato e sulla morte. Forte di questa speranza egli cammina tra gli uomini 
e li aiuta a morire in Cristo al peccato, ma anche a risorgere con lui a vita nuova. In 
ogni cosa, in ogni avvenimento, in ogni circostanza della vita egli sa di essere un 
vincitore in Cristo Gesù. Attraverso la sua parola, la sua vita, soprattutto la sua 
preghiera e l’offerta di se stesso al Padre, egli deve sperare che la vittoria di Cristo si 
compia nell’uomo, in ogni uomo. Solo chi ha questa speranza può essere un missio-
nario del Vangelo. In mezzo agli uomini si va con un unico intento: vincere il male 
che li divora, togliere il peccato che li uccide, eliminare i vizi che li conducono alla 
morte. In ogni cosa egli deve mettere il principio della speranza, la verità della spe-
ranza, la certezza della speranza, la vittoria della speranza. Questa principio e questa 
vittoria è Cristo Gesù. Ogni cosa egli la deve riempire di Cristo, perché Cristo è 
l’unica speranza del cristiano. 
 
Tutto sopporta. Il cristiano avanza nella storia portando Cristo nel cuore, avendolo 
sempre dinanzi agli occhi. Il Cristo che porta e che contempla è il Cristo Crocifisso. 
Lo porta e lo contempla per divenire come Lui, sapendo che solo in questa volontà di 
conformarsi a Lui è possibile togliere il peccato del mondo. Il cristiano diviene come 
Cristo, nella sofferenza che è fatta di male fisico e spirituale che si abbatte su di lui. 

Sopportare tutto significa portare su di sé e portarlo fin sopra la croce tutto quanto gli 
altri gli faranno di male, sia fisico che spirituale.  
Egli sa che questa è la via per divenire come Cristo e la percorre. La prende perché è 
l’unica via per arrivare alla conformità con Cristo Gesù. La percorre pregando ed 
offrendo perché il Signore compia in lui l’opera che ha già iniziato il giorno del Santo 
Battesimo, quando lo ha immerso nella morte di Cristo, lo ha risuscitato nella sua 
risurrezione, lo ha fatto corpo di Cristo e quindi lo ha segnato per sempre per la 
sofferenza e per il martirio. 
 
13 La carità tutto crede. È portata a dar credito al prossimo; si fida. “Amare 
l’uomo quando l’ingiuria degli anni e la degradazione del vizio ne hanno fatto un 
oggetto di disgusto intollerabile”. 
13,7b: più ben capisce le sottigliezze, le macchinazioni, più si vanta di non 
capire, di non pensarci, impara ad illudersi lucidamente, come Gesù in Croce! 
 
14 La carità tutto spera. Non dispera: spera il bene e il ravvedimento. “Abbiate 
un sorriso e una parola amabile per tutti, senza differenze: fatevi tutto a tutti per 
portare tutti a Gesù. La carità del Signore nostro crocifisso: …ecco la speranza 
dell’avvenire. Carità viva, carità grande, carità sempre! E daremo la leva alla 
società! Con la carità faremo tutto,senza carità faremo niente!” (13,II, 1907) 
13,7c: la forza del mio cuore dipende dalla mia capacità di sperare da me e 
dagli altri un po’ di quello che solo Dio sa sperare. E le persone crescono 
nella misura in cui qualcuno spera in loro. La nostra vita è intessuta di cocenti 
delusioni. Il buon senso ci invita al sospetto, la fede alla fiducia, a rischio!  
* Come vivo: non da bambinone, ma da “bambino” sì: “chi non diventa come 
un bambino...” 
 
15 La carità tutto sopporta. Non si lamenta delle freddezze e delle ingratitudini, 
ma le sopporta. “La nostra vita sia un olocausto, un inno, un cantico di carità e 
di consumazione totale di noi stessi nell’amore a Dio, alla Chiesa, ai fratelli”.  
13,7d: non bastano le logiche umane. Ho bisogno del Crocifisso.  
* Gesù domanda discepoli capaci di farsi trafiggere con il sorriso, come i 
martiri di 2000 anni di Cristianesimo. Basta credere che per Dio nulla è 
impossibile. Chi, cosa, sopporto con gioia? 
 
13,8"la carità non avrà mai fine" perché viene da Dio: Dio è carità, dice la 
Bibbia, e Lui versa nel cuore di chi si mette in Suo ascolto, versa nel nostro 
cuore di figli la capacità di amare del Suo cuore di Padre.  
* “Chi vive nella carità vive in Dio” dice S.Giovanni: come avverto dentro di me 
la sensazione ineffabile che quando amo davvero, gratuitamente, alla scuola 
della tenerezza di essere abbracciato dal Padre, allora inauguro la vita eterna 
fin da oggi, anticipo quel Paradiso dove null’altro faremo che amare? Viva 


