
PER L'ESAME DI COSCIENZA 
 
CHI AMA, CHI VUOLE BENE… 
1 “…è paziente..” Sai aspettare, non precipitare le cose, dare tempo agli altri? 
2 “…è benigno...” Vuoi sempre il bene degli altri, mai il male, e ti dai da fare, in ciò che puoi, per realizzarlo? 
3 “…non è invidioso...” Vivi nell’invidia, in costante “gara” con gli altri per essere il migliore? 
4 “…non si vanta...” Parli sempre di te stesso, ti metti sempre al centro dell’attenzione, ti “esalti” per ogni cosa buona che 
fai? 
5 “…non si gonfia...” Quante volte “alzi la cresta”, in casa, a scuola, con gli amici?  
6 “…non manca di rispetto...” Sai essere gentile, disponibile, rispettoso, soprattutto nei confronti di chi è più debole e 
indifeso? Eviti le parolacce che feriscono? 
7 “…non cerca il suo interesse...” Vivi con la “calcolatrice” in mano? La tua vita è tutto “io ti do se tu mi dai…”? Cerchi 
sempre un tornaconto personale nei “piaceri” che fai? 
8 “…non si adira...” Ti arrabbi per nulla? Scarichi il tuo nervoso sugli altri? Rispondi male? “ 
9 “…non tiene conto del male ricevuto...” Quando subisci un torto sei uno di quelli che “se la lega al dito”? Fai di tutto per 
“farla pagare” ? Sei vendicativo? 
10 “…non gode dell’ingiustizia...” Sei contento quando le cose agli altri vanno male? Sei un tipo che fa’ ingiustizie? 
11 “…si compiace della verità...” Sei sincero, con i genitori, gli amici, gli insegnanti, le persone che ti vogliono bene? 
12 “…tutto copre...” 
13 “...tutto crede...” Ti fidi degli altri? E sai dar loro la fiducia che meritano, senza pensarci troppo? 
14 “…tutto spera...” Vivi con ottimismo, pensando “in positivo”, o sei subito pronto a vedere il lato peggiore delle cose e 
degli altri? 
15 “…tutto sopporta...” Sai “prenderti carico” dei piccoli problemi, delle tristezze, dei “guai” dei tuoi amici? O lasci con 
indifferenza che si arrangino da soli? 
 
Dall’«Autobiografia» di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
“Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che san Paolo aveva 
descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la 
Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro 
necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall’amore. Capii che solo 
l’amore spinge all’azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non avrebbero più 
annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l’amore 
abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l’amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una 
parola, che l’amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell’animo gridai: O Gesù, mio amore, ho 
trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l’amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e 
questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo 
sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà.” 
 
Preghiera: Ti benediciamo, Gesù, per la grande misericordia concessa a San Paolo nel mutarlo da fiero 
persecutore in ardente apostolo della Chiesa. E tu, o grande santo, ottienici un cuore docile alla grazia, una 
profonda e autentica conversione e una piena configurazione a Gesù Cristo. Ti benediciamo, Gesù, per aver 
dato a San Paolo un cuore tanto pieno di amore a Dio e alla Chiesa e di aver salvato tante persone grazie al 
suo zelo. E tu, o nostro amico, ottienici un vivo desiderio di essere a nostra volta apostoli del Vangelo, 
annunciatori appassionati dell'amore di Dio in ogni circostanza della nostra vita: con l'esempio, la parola, la 
sofferenza, il lavoro, l'amicizia, in famiglia, nella società, nel mondo della comunicazione per poter 
condividere con te un giorno la beatitudine promessa ai testimoni del Regno. Testo liberamente ispirato - 
Beato don Giacomo Alberione 
 
Senza voce: Per chi è senza voce, senza portavoce, senza amplificatori, senza niente. Per chi non ha 
neppure il coraggio di chiedere, la forza di venire qui, l’ardire di alzare la mano. Per chi non sa a che Santo 
rivolgersi, quale stella guardare, alzare gli occhi... Per te, per tutti voi, io prego, almeno prego, innanzi tutto 
prego. Perdonami. Per carità, “per Carità” 
 
Spugne: siamo come spugne, assorbiamo ciò che ci circonda: acque pure ci rendono puri, acque putride ci 
rendono putridi. Aiutaci a educarci, a frequentare i poveri, che sono acque purissime, che ci rendono sobri e 
sinceri, come te. Aiutaci ad assorbirne l’essenza, i valori, lo sguardo, il cuore. Allontanaci dalle acque putride, 
dai ricchi e dai potenti, dai mediocri, dai presuntuosi e dai superbi, che ci rendono come loro, che non sono 
come te. Aiutaci a educarci, ad assumere una funzione, prevalentemente pedagogica verso noi stessi. 
Perché non siamo prefetti. E dobbiamo darci riferimenti. E percorsi educativi. Siamo spugne, libere di 
decidere, in quali acque immergerci, di quale liquido impregnarci. Siamo una società liquida. Scegliamo la 
parte di mare migliore. Alto mare. Mare blu. 



Luci e ombre: Sento i miei passi sempre più lenti e più pesanti... Quando cammino per le strade di questa 
città così dispersiva, tra tanta gente che ti sfiora frettolosa, incurante, che pensa solo a sé e che sembra non 
accorgersi di nulla, talmente assorta nei pensieri, paure, ansie, dubbi, piccole gioie e grandi dolori. Ma chi 
sono quei “baccelli” colorati che vedo sulle panchine delle stazioni, o sdraiati per terra, in strada? Sono poveri 
esseri umani, avvolti in variopinte coperte, o forse ciò che resta di loro: corpi senza identità, senza più risorse, 
né dignità. Aiutami, o Signore, a non essere insofferente nelle lunghe attese della vita, a sopportare le 
ingiustizie, a ostacolare le prepotenze verso chi non si può difendere, o chi non conta niente. Abbi 
misericordia di noi, o Signore, illumina il nostro cammino quando si fa buio e tortuoso e donaci quella forza, 
che solo Tu puoi darci, per affrontare le tempeste quotidiane. Dacci il coraggio di vivere, nonostante i lutti, le 
avversità, le sconfitte, le scelte difficili e combattute, la violenza dilagante, i tradimenti, le delusioni, le falsità. 
Aiutaci a lenire il bruciore di antiche ferite profonde. Infondi nei cuori dei nostri figli il seme della Fede e della 
Speranza, fallo crescere e mantienilo sempre vivo in loro, anche quando il futuro è incerto e nebuloso; 
allontana l’aridità, la disillusione e l’indifferenza. Ascolta il pianto disperato e silente di chi non crede, o di chi 
non sa pregare. 
 
Grazie, o Signore, per tutto ciò che ci hai donato. L’amore e il sorriso dei nostri figli, delle persone a noi più 
care, le radici e i valori trasmessi dalla nostra famiglia d’origine; la saggezza degli anziani, l'affetto e il 
sostegno dei veri amici, la stima di chi sa apprezzarci, la pazienza di chi conosce i nostri difetti, la ricchezza 
dei ricordi dell’infanzia e di quelli lontani nel tempo, ma che ancora ci gratificano, le note di una canzone, il 
profumo del pane appena sfornato o della terra bagnata dopo un temporale, la voglia di vivere, malgrado 
tutto. Ti siamo immensamente grati per la gioia che proviamo nel fare un semplice atto di carità, un gesto di 
condivisione, un saluto, una parola di conforto, un dono a chi non se l’aspetta, una carezza a un cane o un 
gatto randagio, perfino nel raccogliere lo sfogo di chi soffre, di chi è diverso, di chi ha tanta rabbia dentro. ... 
Ora sento i miei passi più veloci e più leggeri. Sono pervasa da un’euforia inspiegabile, anche se nulla è 
cambiato, se i problemi forse, sono gli stessi. All’improvviso, mi sento sicura, serena, in pace con me stessa e 
con gli altri: sono in uno strano stato di “grazia”. Sei tu, o Signore, che hai guidato i miei passi ieri, oggi, e 
domani. 
 
Ci hanno insegnato a pregare prima di prendere cibo, prima di iniziare una attività che richiedesse 
particolare impegno, prima di coricarsi. Ci hanno insegnato a ringraziare, per la bellezza della vita che 
viviamo, per l’affetto dei nostri cari, per le difficoltà che incontriamo, confidando nel suo aiuto e in quello del 
nostro prossimo.  
Ci hanno insegnato a dare il giusto peso alle vicende della vita, privilegiando i rapporti umani basati su valori 
come il rispetto, l’amicizia, la lealtà, l’onestà, la disponibilità verso gli altri.  
Ci hanno insegnato a dare il giusto valore al denaro e, soprattutto, al suo uso corretto...  
Quante cose ci hanno insegnato i nostri genitori; quante il contesto sociale nel quale siamo vissuti, a volte in 
netta contraddizione tra loro; quante cose ci ha insegnato l’esperienza! 
Quante cose abbiamo insegnato ai nostri figli, alle persone con cui siamo stati in contatto; quante cose 
abbiamo ricevuto da loro! Se vedo lo scorrere della vita ripercorrendo gli anni, mi chiedo: 
“Quanto tempo ho dedicato a leggermi dentro, fermandomi in questo cammino senza sosta?”.  
E la risposta è: “Poco, molto poco rispetto a quanto è necessario per riflettere, per fare il punto della propria 
situazione, per fare un bilancio periodico del percorso, per ringraziarlo dal profondo per aver reso possibile 
tutto quello che è accaduto”. Ma poi mi dico che avere poco tempo a disposizione per riflettere fa parte della 
vita così iperattiva di questo momento storico. E invece è una scusa, neanche tanto intelligente, considerato 
che oggi si riescono a fare mille cose tutte allo stesso tempo, ma, guarda caso, non si riescono a trovare i 
giusti momenti per liberare la mente e riflettere. 
Forse perché ti risponderesti che di tutte le mille cose che fai, forse potresti farne molte di meno … e meglio. 
In questi tempi riusciamo a essere insensibili perfino alle più crude immagini del male, assuefatti e 
contaminati da una quotidianità e “normalità” di eventi mai vista prima, più preoccupati a rivendicare diritti, ma 
parlando assai poco di doveri e di responsabilità. Cosa chiedere a Lui? Che ci aiuti tutti a trovare ogni giorno 
il tempo e la voglia per pensare a quanto sta accadendo al genere umano, a cosa fare quotidianamente, e 
nella nostra dimensione spazio-temporale, per riportare la vita a livelli accettabili di convivenza e 
comprensione, a riprenderci la coscienza e la responsabilità delle nostre azioni. Ognuno di noi è persona 
irripetibile e diversa; è la comunione di tutte queste diversità che Lui ha voluto fin dal principio. A ciascuno di 
noi ha lasciato il compito di custodire e mantenere tutto questo.  
 
Preghiera sul servizio. Se dovessi scegliere una reliquia della Tua passione prenderei proprio quel catino di 
acqua sporca. Girerei il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell’asciugatoio e curvarmi giù in 
basso, non alzando mai la testa oltre il polpaccio per non distinguere i nemici dagli amici e lavare i piedi del 
vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato, dell’omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno per 
cui non prego mai, in silenzio. Finché tutti abbiano capito nel mio, il Tuo amore. (Madeleine Delbrel)  
 



PREGHIERA CORALE - Signore Gesù, tu che ti sei presentato come luce per la nostra vita e ti sei rivelato 
come l’amore, insegnaci a non lasciarci vincere dal male che ci porta lontano dal tuo volto: sappiamo che è 
difficile trovare soluzioni e ci sentiamo continuamente “vinti”. Abbiamo visto che c’è un’arma ed è il dono del 
tuo Spirito: l’arma dell’amore. Solo l’amore può vincere il peccato perchè viene da Te. Tu che hai fatto della 
tua vita un grande gesto di carità, insegnaci ad opporre ad ogni atto o pensiero di male un gesto d’amore. 
Donaci di poter vincere, con un sorriso, le nostre oscurità. Solo così saremo giovani che sanno AMARE.. 
Amen 
  
Guida: Ascoltiamo ora le parole di Madre Teresa di Calcutta la quale diceva:“Quale gioia quando la matita 
impara a scrivere le parole più belle: la prima di queste è Amore. Io l’ho trovato. Gesù è l’amore d’amare. 
L’amore non è accondiscendente e la carità non ha nulla a che vedere con la pietà: è AMORE. Carità e 
amore sono la stessa cosa. Con la carità dai amore: perciò non limitarti a dare denaro, ma al contrario tendi 
la mano”.  
 
Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con 
un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte nei momenti di confidenza, oso pensare, 
Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta: forse per farmi capire che tu non vuoi 
volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a 
librarmi. Perché vivere non è trascinare la vita, non è strappare la vita, non è rosicchiare la vita. Vivere è 
abbandonarsi, come un gabbiano, all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere 
è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te! Ma non 
basta saper volare con Te, Signore Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il mio fratello e di aiutarlo a 
volare. Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita e per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 
Non farmi lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della vita dove si "tira a campare", dove si vegeta 
solo. Non farmi passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente 
impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare 
con Te. Soprattutto, per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva... (Don Tonino Bello)  
 
PREGHIERA - 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. Apri il nostro 
cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami. Donaci di nuovo il tuo Spirito, 
Signore, perchè diventiamo un cuor solo e un’anima sola, nel tuo nome. Amen. (Madre Teresa di Calcutta)  
 
GESÙ SIGNORE - Signore, Guaritore supremo, mi inchino davanti a te perchè ogni dono perfetto deve 
provenire da te. Ti prego, concedi abilità alle mie mani, una visione chiara alla mia mente, gentilezza e umiltà 
al mio cuore, dammi unicità di intenti, forza per sollevare una parte del fardello del mio prossimo sofferente e 
la comprensione del privilegio di cui godo. Togli dal mio cuore scaltrezza e mondanità, perchè possa 
confidare in te con la semplice fede di un bambino. Amen. (Madre Teresa) 
  
IN UN MOMENTO DI ONESTÀ: Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante di amore e mi 
accorgo, in un momento di onestà, di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso. Signore, 
quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io a 
ricevere, liberami da me stesso. Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi accorgo, in un 
momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stesso. E, Signore, quando il regno 
dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo mondo, fa' che io trovi felicità e conforto solo in te. 
(Madre Teresa) 
  
HO SENTITO IL BATTITO DEL TUO CUORE  
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel 
tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea di persone che ti 
amano.  
Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo. Ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è 
come il ritocco della campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera.  
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza della sofferenza degli altri.  
Ti ho visto nella sublime accettazione e nell'inspiegabile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolore.  
Non sono riuscito a trovarti nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.  
Nella fatica ho lasciato passare inutilmente il dramma della tua passione redentrice, e la vitalità gioiosa della 
tua Pasqua  
è soffocata dal grigiore della mia autocommiserazione. Signore io credo. Ma aiuta tu la mia fede. (Madre 
Teresa) 
 



INSEGNAMI AD AMARE: Signore, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o un cembalo 
squillante, ma con amore. Rendimi capace di comprendere e dammi la fede che muove le montagne, ma con 
l'amore. Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai geloso, presuntuoso, egoista o 
permaloso; l'amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a 
sopportare. Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io possa essere stato il 
debole ma costante riflesso del tuo amore perfetto. (Madre Teresa)  
 
RAGGI DELL'AMORE DI DIO: Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. Dovunque io vada. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. Diventa padrone del mio essere in modo così completo 
che tutta la mia vita sia una irradiazione della tua. Perchè ogni anima che avvicino possa sentire la tua 
presenza dentro di me. Perchè guardandomi non veda me, ma te in me. Resta con me. Così splenderò del 
tuo stesso splendore e potrò essere luce per gli altri. (Madre Teresa) 
  
PREGHIERA  
La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila....  
La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala...  
La vita è una ricchezza, conservala. La vita è preziosa, abbine cura...  
La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo...  
La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala...  
La vita è felicità, meritala. La vita è un avventura, rischiala...  
Non importa quanto facciamo, importa quanto amore vi poniamo. (Madre Teresa)  
 
ATTO DI AFFIDAMENTO, PREGHIERA PER LA CARITA’  
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli in tutto il mondo che vivono e muoiono in povertà e fame.  
Dà loro quest’oggi, attraverso le nostre mani, il loro pane quotidiano, e, con il nostro amore comprensivo, dà 
pace e gioia. Signore, fa di me un canale della tua pace, così che dove c’è odio, io possa portare amore;  
che dove c’è ingiustizia io possa portare lo spirito del perdono; che dove c’è discordia io possa portare 
armonia;  
che dove c’è errore, io possa portare verità; che dove c’è dubbio io possa portare fede;  
che dove c’è disperazione io possa portare speranza; che dove ci sono ombre io possa portare luce;  
che dove c’è tristezza io possa portare gioia. Signore fa che io possa piuttosto cercare  
di confortare invece di essere confortato; di capire invece di essere capito; di amare invece di essere amato;  
perché è col dimenticare se stessi che si trova; è col perdonare che si è perdonati;  
è col morire che ci si sveglia alla vita eterna. Amen. (Beata madre Teresa di Calcutta) 
  
SIGNORE, AIUTAMI: Signore, fammi buono 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 incominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi 
e non se ne sente capace. Signore aiutami perchè 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 sono preoccupati e disorientati, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una 
sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perchè Ti possa servire, perchè 
Ti possa amare, perchè Ti possa ascoltare in ogni fratello che mi fai incontrare.  
 
AIUTACI, SIGNORE GESÙ: Signore, tu che hai dato per tutti noi la Tua vita e ci fai vivere in questo mondo 
stupendo e terribile dove gli uomini amano e odiano: aiuta noi che Ti riconosciamo, ad incontrati nel Tuo 
continuo dono. Aiutaci, Signore, ad essere persone che sanno donare e ricevere, capaci di condividere, di 
portare i pesi gli uni degli altri per soffrire e godere insieme. Suscita in noi, Signore, una volontà decisa a 
collaborare con Te alla liberazione dell'uomo dalla miseria, dalla sofferenza, dal male. Liberaci da ogni 
chiusura e dall’egoismo. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della fede, questa fede che noi vogliamo viva e 
responsabile. Aiutaci a crescere e ad essere, giorno dopo giorno, più conformi all'ideale cristiano che Tu ci 
proponi. 
  
UN CUOR SOLO: Signore Gesù aiutaci ad essere un cuor solo e un'anima sola, nell'impegno di condividere 
gioie e dolori, fatiche e speranze dei nostri fratelli. Fa' che ognuno di noi sia Vangelo vissuto, dove i lontani, 
gli indifferenti, i piccoli scoprano l'amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. Donaci il coraggio e l'umiltà di 
perdonare sempre, di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi e di mettere in risalto il molto che ci 
unisce e il poco che ci divide.  
Dacci vista per scorgere il tuo volto in ogni persona che avviciniamo e in ogni croce che incontriamo. Donaci 
un cuore fedele e aperto che vibri ad ogni tocco della tua parola e della tua grazia. Ispiraci sempre nuova 
fiducia e slancio per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini. Fa' che ci 
sentiamo tutti una famiglia dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere; dove 
l'unica legge che ci lega e ci fa essere tuoi veri seguaci, sia l'amore scambievole. Amen. 



FAMMI CAPIRE L'AMORE CRISTIANO: Fammi comprendere come ami tu, con santo ardore. Fammi 
comprendere sempre più l'importanza capitale dell'amore del prossimo. Mostrami tutte le esigenze della 
carità affinchè io non mi permetta di restringerle indebitamente. Fammi guardare gli altri con benevolenza, 
così da saper scoprire tutto il bene che nascondono in sè. Fammi partecipe della tua dolcezza, affinchè mi 
avvicini al prossimo con umiltà. Fa' scaturire in me la spontaneità della dedizione, la sollecitudine nel 
soccorrere gli altri o nel servirli. Impregnami del profumo della tua bontà, perchè essa si rifletta in me 
attraverso un'amabilità delicata e preveniente. Rendimi accogliente per i dolori e le gioie altrui, comprensivo 
nelle loro difficoltà. Sostieni la mia pazienza e dammi la forza di dimenticare immediatamente tutto ciò che mi 
ferisce e che mi irrita. Fammi amare il prossimo sinceramente e fino in fondo, con un dono di me stesso che 
non indietreggi mai davanti al sacrificio! (J. Galot S. J.) 
 
L'EREDITÀ DI UN CATINO: Tu o Signore, dal catino per lavare i piedi, hai lasciato erede ogni comunità 
cristiana, in quella sera del testamento dell'amore, quando tu stesso lavasti i piedi a Pietro smarrito e agli altri 
apostoli con lui. Da allora, ripulire le miserie estreme che offuscano in tutti i sensi, non è forse dovere di ogni 
discepolo di Cristo? Ma l'eredità di un catino per servire forse è stata dimenticata nelle nostre comunità e 
pochi escono e si inginocchiano dinanzi ai piedi sporchi dell'umanità, ignorando che Cristo va adorato nel 
sacramento e servito sotto le spoglie di ogni uomo. 
  
IL VANGELO DI CARITÀ: Ti abbiamo conosciuto, Signore Gesù, come uomo tra gli uomini, come povero tra 
i poveri, come Figlio che annuncia la vita donando se stesso per salvare l'uomo. Vogliamo vivere, Signore 
Gesù, il tuo Vangelo di carità nelle situazioni che ci farai sperimentare, attenti al grido di chi soffre accanto a 
noi nel dolore e nella solitudine. Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità perchè 
sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito, senza incertezze o compromessi, ricca solo della 
tua misericordia infinita. Amen.  
 
PREGHIERA: Padre onnipotente e santo, tu sei la fonte perenne dell’amore, la sorgente inesauribile della 
carità, poiché sei una cosa sola con il Figlio tuo, nella comunione dello Spirito santo. Noi abbiamo 
riconosciuto e creduto all’amore che tu hai per noi, abbiamo contemplato il tuo mistero di grazia nella morte in 
croce del tuo Figlio unigenito, egli ci ha amato sino alla fine e ha accettato di essere trafitto sul patibolo per 
donarci la tua vita e strapparci dalla tristezza del peccato. Sii benedetto, o Padre, per la tua opera di 
salvezza: rigenerati dal sangue di Cristo e rinati per la potenza del suo Spirito, noi riceviamo infatti da te un 
cuor nuovo e possiamo marci gli uni gli altri come fratelli. Il tuo Figlio Gesù, nostro Signore, ci ha lasciato il 
suo comandamento, ci ha esortato ad amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato; da questo tutti sapranno 
che siamo suoi discepoli. Fa’, o Padre, che questo comandamento diventi realtà. Aiutaci ad avere un cuor 
solo e un’anima sola, ad accoglierci nelle diversità e a rispettarci, a sentirci in te una sola cosa pur nelle 
differenze che ci contraddistinguono. Il fuoco di carità che giunge a noi dal tuo mistero trinitario riscaldi il 
mondo attraverso la tua Chiesa, renda le nostre comunità cristiane luoghi di vera fraternità, perché il mondo 
creda in te, o Padre, che tutto hai creato per la vita e l’immortalità e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
  
PREGHIERA: Padre onnipotente e santo, tu sei fonte della carità perfetta, da te proviene l’amore puro e 
santo, saldo fondamento dell’esistenza cristiana e unico criterio di giudizio per ogni dono dello Spirito. Donaci, 
o Padre, l’amore che viene dall’alto, la capacità di amare che fa risplendere nel mondo la gloria del mistero 
trinitario. Donaci, o Padre, la carità paziente, benigna, mite e serena; la carità che non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto; la carità che 
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità; la carità che tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. 
Rendici perseveranti e fermi nel coltivare queste virtù, che fanno brillare la carità dei suoi molteplici colori. 
Aiutaci a comprendere che senza l’amore nulla vale, che con l’amore tutto trova la sua consistenza e la sua 
verità. Aiutaci ad accogliere con riconoscenza i doni che ci concedi, senza però pretenderli e senza 
trasformarli in motivo di vanto. Fa’ che tutto serva sempre e solo al bene della tua Chiesa. Rendi il nostro 
cuore sensibile, perché sappiamo riconoscere nel mondo i bagliori dell’eternità che sprigionano dalla 
testimonianza d’amore dei veri credenti: per questa testimonianza noi ti benediciamo, mentre ti supplichiamo 
di fare anche della nostra vita un segno luminoso del tuo amore, un riflesso della tua gloria, o Padre, che con 
il Figlio e lo Spirito santo vivi e regni nei secoli. Amen. 
  
PREGHIERA: O Signore, tu ci hai insegnato che l’amore più grande è dare la vita per i propri amici. Aiutaci a 
scoprire nel nostro impegno l’opportunità di incontrare non solo la sofferenza umana, ma di vivere l’amore. 
Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni uomo il tuo volto e la tua presenza. Apri le nostre menti a valorizzare 
l’unicità di ogni persona, con la sua storia e cultura. Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza le voci 
che chiedono ascolto. Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c’è paura, solidarietà dove c’è solitudine, 
conforto dove c’è tristezza. Aiutaci, o Signore, a testimoniare il Vangelo con un sorriso, una parola, un gesto 
di affetto. Donaci l’umiltà di riconoscere che noi non siamo la luce, ma strumenti della Tua luce, non siamo 
l’amore, ma espressioni del Tuo amore. Amen.  



GESÙ MAESTRO: Signore Gesù, ti sei curvato dal cielo sulla terra, ti sei fatto fratello di tutti, ti sei abbassato 
al livello dell'umanità, hai immesso sentimenti di bontà e di amore nei cuori esasperati degli uomini, e hai 
detto loro: venite alla mia scuola, dove si insegna a vedere in ogni uomo un fratello, non un rivale, non un 
nemico; venite alla mia scuola che fa umani i cuori, sensibili all'altrui bisogno, rispettosi dell'altrui dignità. Io 
sono il maestro della fraternità e dell'amicizia, perchè io sono la sorgente dell'amore che ha Dio per principio: 
in me tutti potete e dovete essere uno sola cosa; l'umanità redenta e riconciliata con se stessa e con Dio, il 
Padre di tutti. Signore Gesù, fa’ che tutti apprendano questa tua lezione, che tutti ascoltino queste tue parole. 
 
PREGHIERA DELL'ACCOGLIENZA: Signore Gesù, aiutami ad essere per tutti un amico che attende senza 
stancarsi, che accoglie con bontà, che dà con amore, che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia. Un 
amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno. Aiutami ad essere una presenza sicura a cui 
ci si può rivolgere quando lo si desidera; ad offrire un'amicizia riposante, ad irradiare una pace gioiosa, la Tua 
pace o Signore; fa' che sia disponibile ed accogliente soprattutto per i più deboli ed indifesi. Così, senza 
compiere opere straordinarie, io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino e a ritrovare nuove strade di amore e 
di pace. Sull'esempio di Maria, che ti ha accolto con infinita tenerezza e sul Calvario è divenuta Madre dei 
cristiani, mi impegno a vedere in ogni persona il volto del Padre, del perdono e della speranza. Amen.  
 
PREGHIERA DELL'ACCOGLIENZA: Aiutami, Signore, ad essere per tutti, fratello che attende senza 
stancarsi, che ascolta senza fatica, che accoglie con bontà, che dà con amore, fratello che si è certi sempre 
di trovare, quando se ne ha bisogno. Aiutami ad essere una presenza sicura a cui si può rivolgere quando lo 
si desidera, ad offrire questa amicizia riposante, che accresce con te e per te, sempre disponibile ed 
accogliente con tutti. E perciò il tuo pensiero non mi abbandoni, per rimanere sempre nella tua verità e non 
venir meno alla tua legge. E così, senza compiere opere straordinarie, senza vanagloria, io possa aiutare gli 
altri a sentirti più vicino, perchè la mia anima ti accoglie ad ogni istante. Amen. 
  
RENDICI CAPACI DI SERVIRE: Dio nostro Creatore, Tu hai cura paterna di tutti e hai voluto che gli uomini 
formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli, e dividessero nella giustizia i beni della 
terra. Oggi viviamo in un mondo dove gli uomini dipendono sempre più gli uni dagli altri. Donaci la forza del 
Tuo Spirito perchè non ci chiudiamo in noi stessi, ma sentiamo viva la responsabilità sociale e la esercitiamo 
attivamente. Rendici aperti e sensibili alle necessità altrui, pronti a sacrificare qualcosa di nostro per 
collaborare all'edificazione di una società più giusta nella quale l'uomo sia sempre più uomo. L'amore per 
l'uomo di Cristo Tuo Figlio sia l'esempio e la sorgente del nostro impegno.  
 
O GESÙ CHE HAI DETTO: O Gesù che hai detto: "Dove due o più sono radunati nel mio nome, ivi sono io in 
mezzo a loro", aiutaci ad "essere un cuor solo ed un'anima sola", condividendo gioie e dolori, avendo cura 
particolare per gli ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi. Fa' che ognuno di noi si impegni ad essere vangelo 
vissuto, dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli scoprono l'amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. Donaci 
il coraggio e l'umiltà di perdonare sempre, di andare incontro a chi si vorrebbe allontanare da noi e di mettere 
in risalto il molto che ci unisce e non il poco che ci divide. Dacci la vista per scorgere il tuo volto in ogni 
persona che avviciniamo e in ogni croce che incontriamo. Donaci un cuore fedele e aperto, che vibri ad ogni 
tocco della tua parola e della tua grazia. Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci di fronte 
ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini degli uomini. Fa' che ci sentiamo tutti una famiglia, dove 
ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condividere; dove l'unica legge che ci lega e ci fa' 
essere veri tuoi seguaci sia l'amore scambievole.  
 
AIUTACI AD AMARE: Ti preghiamo, Signore, di aiutarci ad amare come tu hai amato. Vogliamo essere 
testimoni del tuo amore che si prende cura di ogni vita. Via da noi ogni ipocrisia, il sentirci a posto soltanto 
perchè non abbiamo mai concretamente commesso errori gravissimi. Signore Gesù, tu che conosci i cuori, 
aiutaci a scoprire, con l'aiuto della tua parola, le profondità del nostro cuore e a liberarci dal male che lo 
attanaglia, affinchè siamo resi liberi di amare. Amen.  
 
DONACI OCCHI PER VEDERE: Donaci Signore, occhi per vedere le necessità del mondo e un cuore per 
amare l'universo che tu ami. Donami un cuore di carne, non un cuore di pietra, per amare Dio e gli uomini, 
donami il tuo stesso amore per amare veramente, dimentico di me stesso. Donami la tua luce per riconoscere 
i tuoi segni. Donami di conoscerti negli altri e di conoscere in loro, la tua voce e i tuoi desideri. Signore, ho 
bisogno dei tuoi occhi: dammi una fede viva. Ho bisogno del tuo cuore: dammi una carità a tutta forza. Ho 
bisogno del tuo soffio: dammi la tua sapienza, per me e per la tua Chiesa. Dammi la capacità di compiere 
pienamente ciò che tu mi chiedi. (L.J.Suenens) 
 
GESÙ SIGNORE - Signore, Guaritore supremo, mi inchino davanti a te perchè ogni dono perfetto deve 
provenire da te. Ti prego, concedi abilità alle mie mani, una visione chiara alla mia mente, gentilezza e umiltà 
al mio cuore, dammi unicità di intenti, forza per sollevare una parte del fardello del mio prossimo sofferente e 



la comprensione del privilegio di cui godo. Togli dal mio cuore scaltrezza e mondanità, perchè possa 
confidare in te con la semplice fede di un bambino. Amen. (Madre Teresa) 
 
INNO ALLA CARITÀ (1Cor 13,1-8.13)  - Se parlo la lingua degli uomini e anche quella degli angeli, ma non ho 
amore, sono un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Se ho il dono di essere profeta e di conoscere 
tutti i misteri, se possiedo tutta la scienza se anche una fede da smuovere i monti, ma non ho amore, io non sono niente.  
Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Chi ama è 
paziente e generoso. Chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il 
proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi 
ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. Ecco le tre cose che contano: fede, speranza, 
amore. Ma più grande di tutte è l'amore.  
 
(Operatore Caritas) Insegnami, Signore, la pazienza in tutte le cose. Ricordami di metterla in pratica sempre, soprat-
tutto quando mi verrebbe, come di fatto avviene, di rispondere immediatamente facendo prevalere l’orgoglio, quasi fosse 
la medicina migliore da spalmare sulla ferita arrecata. Nei piccoli vasi della quotidianità fammi sempre avere una buona 
scorta di saggezza per saper tacere, nel ricevere offese e nel saper incassare. Fammi aprir bocca unicamente per edificare 
e mai per demolire. Fammi amare, oltre che stimare, anche coloro che attentano al possesso e custodia di questa virtù. 
Fa’ che nessun limite possa trovare alla pratica della pazienza; ne riconosca il valore e la eserciti sempre come costante 
norma di vita. Sia essa semplice e forte armatura contro ogni attacco; rimedio all’orgoglio; operatività per avere sempre 
un cuore grande. Ma soprattutto arma affilata contro il male peggiore: il peccato. Signore, fa’ che possa sempre avere il 
punto di riferimento fermo della tua Parola salutare; Parola che spesso predichiamo, ma che con la stessa frequenza e con 
abilità deviamo, non facendola recapitare al nostro personale indirizzo. Per questo non ti annoiare delle mie stanchezze, 
dei miei ritardi e dei miei fastidi, ma trasformali in opere di rinnovata buona volontà. Soprattutto abbi tu pazienza perché 
quanto più mi propongo, tanto più mi sembra di ritornare indietro. Signore, illumina la mia mente, le mie intenzioni e le 
mie azioni perché l’unico desiderio è di costruire il Vangelo tramite il ministero a me affidato. Fammi sempre e di più 
amare la Chiesa tua sposa e nostra madre. Fa’ che possa sempre dare la vita per lei, così come hai fatto tu; e che non mi 
tiri indietro davanti a nessun ostacolo, ma abbia la forza e il coraggio di essere presenza viva e, se necessario, anche 
scomoda della Parola di salvezza, passando attraverso la testimonianza di una vita sobria, discreta e mai invadente. 
Dammi la grazia di essere di esempio a coloro di cui sono guida, attraverso la proposta di una vita semplice e come 
punto di riferimento sicuro e fermo. Fa’ che l’unica fermezza tenace sia solo contro il male e ogni attentato alla comu-
nione. Concedimi la perseveranza costante nella Grazia, affinché il mio apostolato sia sempre per la salute del gregge. 
Tieni lontano da me ogni umana personale preoccupazione, sia per il successo sia per quella che chiamano carriera. Fa’ 
che possa continuare a sentire il dovere dell’obbedienza come punto a cui fare costante riferimento; senza pretese e senza 
richieste. Nei contatti personali concedimi sempre semplicità e modestia, cordialità e accoglienza, serenità e perdono. 
 
Inno alla “carità organizzata”: “Fa’ strada ai poveri senza farti strada”, ricordava don Lorenzo Milani. 
Aiutaci, Signore, a non cedere al carrierismo, al protagonismo, al presenzialismo, e neppure a paralizzarci  nell’inerzia, 
nella burocrazia stanca e ripetitiva. Aiutaci a non esaltarci nell’attivismo sterile, nel moltiplicare iniziative non 
sostenibili, senza senso né prospettiva. Aiutaci a non creare attorno a noi piccoli o grandi centri di potere, alleanze di 
amici che combattono nemici con la bocca piena di critiche maligne e la lingua lunga e biforcuta, come quella degli 
scribi e dei farisei, aiutaci a non diventare sepolcri imbiancati. Aiutaci a non strumentalizzare le cose a nostro favore, 
neppure indirettamente o lontanamente. Aiutaci a non prevaricare ruoli e funzioni, a non adirarci con superiorità e 
disprezzo, e a non avere paura di esporci nel fare proposte. Aiutaci a non mercanteggiare il servizio, a non sorridere dei 
fallimenti altrui, a non vendicarci, a non fare sgambetti, a perdonare anche quando subiamo battute infelici e commenti 
sprezzanti e ogni sorta di male. Aiutaci Tu, Signore... Perché la carità è benigna e paziente, non si vanta, non si gonfia, 
tutto sopporta, tutto crede. La nostra carità è organismo pastorale, è carità ecclesiale, è organizzata, è gioco di squadra, è 
remare insieme nella stessa direzione. Rispetta i compiti e il lavoro degli altri, responsabilità e modi di fare, cerca la 
comunione e l’unità nel dialogo e nel confronto. Si pone continui interrogativi, approfondisce e discerne oltre le banaliz-
zazioni e le semplificazioni. Studia, ricerca, analizza, valuta attività e risultati, senza timori e con obiettività. Cambia, 
innova, migliora, con quella “sana inquietudine”, che hanno tutti coloro che si inginocchiano davanti alla perfezione del-
l’Altissimo e che si inginocchiano anche a lavare i piedi imperfetti dei poveri, e i piedi di coloro che li servono. La carità 
organizzata ha lo stesso entusiasmo di quella disorganizzata, di quella personale e spontanea, di quella calda e familiare. 
La carità organizzata è fatta insieme, è comunitaria, è un equilibrio di elementi: una costruzione con mattoni a vista e 
solide fondamenta, nascoste sotto terra, ma che reggono tutto l’edificio. La carità organizzata, è diretta e indiretta, è una 
mano che ne stringe un’altra e un’altra ancora, fino ad arrivare ai due estremi: il cielo più alto e la terra più profonda. 
 
I poveri, nostri padroni. Preghiamo il Signore per diventare più caritatevoli al servizio dei nostri fratelli. Grazie Signo-
re per le molte grazie e benedizioni che hai posto nella mia vita. Ti offro la mia gratitudine sentita per gli innumerevoli 
doni che mi offri ogni giorno. Signore, aiutami a essere consapevole delle esigenze dei miei fratelli, e per rispondere a 
coloro che sono poveri e meno fortunati con espressioni generose di carità, gentilezza e cura. Quando finalmente sarò al 
tuo cospetto, vorrei sentirti dire: “Vieni, o servo buono e fedele, per condividere la gioia del Padre, per quando mi hai 
visto affamato, assetato, nudo, senzatetto, malato e in carcere, hai offerto, in mio nome, doni in carità e amore”. S. 
Vincenzo de’ Paoli 



Lasciamoci guidare dalle parole ispirate dell’apostolo Paolo, là dove egli elenca le caratteristiche della carità.  
 
Ci aiuti in questo ascolto la nostra Madre Maria. Lei ha dato al mondo Colui che è “la Via migliore di tutte” (cfr 1 Cor 12,31): 
Gesù, Carità incarnata; ci aiuti ad accogliere questa Parola e a camminare sempre su questa Via.  
Ci aiuti col suo atteggiamento umile e tenero di madre, perché la carità, dono di Dio, cresce dove ci sono umiltà e tenerezza.  
Anzitutto san Paolo ci dice che la carità è «magnanima» e «benevola». Quanto più si allarga la responsabilità nel servizio 
alla Chiesa, tanto più deve allargarsi il cuore, dilatarsi secondo la misura del cuore di Cristo.  
Magnanimità è, in un certo senso, sinonimo di cattolicità: è saper amare senza confini, ma nello stesso tempo fedeli alle 
situazioni particolari e con gesti concreti. Amare ciò che è grande senza trascurare ciò che è piccolo; amare le piccole cose 
nell’orizzonte delle grandi, perché “Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est”. 
Saper amare con gesti benevoli. Benevolenza è l’intenzione ferma e costante di volere il bene sempre e per tutti, anche per 
quelli che non ci vogliono bene. 
L’apostolo dice poi che 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. E anche le dignità ecclesiastiche non sono immuni da questa tentazione. 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. 
Inoltre, la carità «non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse». Questi due tratti rivelano che chi vive nella carità 
è de-centrato da sé. Chi è auto-centrato manca inevitabilmente di rispetto, e spesso non se ne accorge, perché il “rispetto” è 
proprio la capacità di tenere conto dell’altro, della sua dignità, della sua condizione, dei suoi bisogni. Chi è auto-centrato cerca 
inevitabilmente il proprio interesse, e gli sembra che questo sia normale, quasi doveroso. Tale “interesse” può anche essere 
ammantato di nobili rivestimenti, ma sotto sotto è sempre il “proprio interesse”. Invece la carità ti de-centra e ti pone nel vero 
centro che è solo Cristo. Allora sì, puoi essere una persona rispettosa e attenta al bene degli altri. 
La carità «non si adira, non tiene conto del male ricevuto». Al pastore che vive a contatto con la gente non mancano le 
occasioni di arrabbiarsi. E forse ancora di più rischiamo di adirarci nei rapporti tra noi confratelli, perché in effetti noi siamo 
meno scusabili. Anche in questo è la carità, e solo la carità, che ci libera. Ci libera dal pericolo di reagire impulsivamente, di 
dire e fare cose sbagliate; e soprattutto ci libera dal rischio mortale dell’ira trattenuta, “covata” dentro, che ti porta a tenere 
conto dei mali che ricevi. No. Questo non è accettabile nell’uomo di Chiesa. Se pure si può scusare un’arrabbiatura 
momentanea e subito sbollita, non altrettanto per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi! 
La carità «non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità». Chi è chiamato nella Chiesa al servizio del governo deve 
avere un forte senso della giustizia, così che qualunque ingiustizia gli risulti inaccettabile, anche quella che potesse essere 
vantaggiosa per lui o per la Chiesa. E nello stesso tempo «si rallegra della verità»: che bella questa espressione! L’uomo di Dio 
è uno che è affascinato dalla verità e che la trova pienamente nella Parola e nella Carne di Gesù Cristo. Lui è la sorgente 
inesauribile della nostra gioia. Che il popolo di Dio possa sempre trovare in noi la ferma denuncia dell’ingiustizia e il servizio 
gioioso della verità. 
Infine, 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 così: 
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 e sorella, in unione 
con Gesù, che ha sopportato con amore il peso di tutti i nostri peccati.  

 
Don Orione e san Paolo 

 
Entrambi hanno parlato e vissuto della carità. Nella vita di Don Orione si trovano tante affinità con la vita di s. Paolo, che 
Giovanni Paolo II  lo ha definito “uomo dalla tempra e dal cuore dell’Apostolo Paolo”. La nostra comunità parrocchiale, nel 
suo itinerario formativo, si è ultimamente soffermata a meditare il passo di 1 Cor 13, noto, proprio come inno alla carità. 
Rimeditandolo il ricordo e l’affetto si sono subito rivolti al nostro Santo “di casa”, soprannominato, e non a caso, il “folle della 
carità”. La carità è fatica (1Ts 1,3)  ma solo attraverso di essa si costruisce la comunità (1 Cor 8,1b). Ben lo avevano compreso 
i nostri due santi. Don Orione esortava: “ prediligete, preferite la carità, l’amor di Dio, l’amore delle anime, l’amor del 
prossimo” (SDO n7). In ogni nostro pensiero, in ogni nostra azione il motore sia sempre e solo l’amore, non un amore fatuo, 
generico, ma un amore,  una carità con le stesse caratteristiche indicate dall’Apostolo Paolo e condivise da san Luigi Orione: 
 

Adorazione EucaristicaAdorazione Eucaristica  
  

Guida:  Dio Padre ci ha creati a sua immagine e ci vuole a sua somiglianza. Noi possiamo realizzare questa somiglianza sforzandoci 
di essere ciò che Egli è…. e Dio è Carità, è Amore, un amore che si è spinto per noi fino all’estremo sacrificio della Croce. Ma 
come possiamo vivere l’amore che Gesù ci ha raccomandato, come attuarlo nella nostra vita? Ci aiutino le parole dell’Apostolo… 
I Lettore: Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 

avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta 
la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi 
tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.  

II Lettore: Quanti doni il Signore ci ha elargito, quanti talenti ci ha consegnato perché li spendiamo per il bene comune. Ma spesso 
questi doni, pure condivisi con tanto impegno ed entusiasmo, non riescono ad ottenerci la gioia degli altri e la loro 
apertura verso Cristo perché il nostro “dovere” di buoni cristiani manca dell’elemento essenziale: l’amore.  



III Lettore: Aiutaci a capire, Signore, che senza amore niente frutta nella tua messe, nessun sacrificio sale verso di Te come 
profumo d’incenso ma si perde nell’aria come fumo. Donaci, Signore, un cuore ardente di amore per Te che si irradia 
verso i fratelli 

I Lettore: La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità. 
II Lettore: Mio Dio, quanta fretta oggi, quanta insofferenza verso tutti, quante cattiverie e maldicenze! Con quanta facilità si 

distrugge una vita umana, anche solo moralmente e spesso solo per invidia! Donaci, Signore, la pazienza di aspettare ogni 
cosa a suo tempo, con calma. Donaci la benevolenza che è carità attiva, come Gesù che passo gran parte della sua vita 
facendo semplicemente del bene al prossimo.  

III Lettore: Dacci la capacità di donare a piene mani a poveri e ricchi, di rendere felici chi ci è vicino, adesso, perché forse non 
passeremo più per la sua strada. E fortificaci con la grazia e la generosità, affinché possiamo invidiare una cosa sola: un 
cuore ricco, generoso, aperto, un cuore che non invidia. 

I Lettore: La carità  non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. 
II Lettore: Umiltà, Rispetto, Altruismo. Oggi queste qualità sono considerate fuori moda o addirittura un impedimento a 

rimanere a galla nel mare tempestoso della società attuale. Fa’, o Signore, che abbiamo il coraggio di andare 
controcorrente, di desiderare ciò che sminuisce agli occhi degli uomini per essere pieni di Te.  

III Lettore:Liberaci dalla vanità, dall’arroganza, dall’egoismo, svuota il nostro cuore dell’IO perché possa riempirsi del NOI che fa 
desiderare unicamente il bene dell’altro, affinché sappiamo servire anche i più umili, come Gesù che è venuto per servire e 
non per essere servito. 

I Lettore: La carità non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell`ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.  

II Lettore:   Trasforma, Signore, il nostro cuore amareggiato colmandolo con lo spirito di Gesù, uno spirito di dolcezza e 
gentilezza. Fa’ che noi, che crediamo di possederti nel nostro intimo, non siamo causa di scandalo per i fratelli con il 
nostro cattivo carattere, perché chi possiede l’amore di Dio non può avvilire il prossimo ma deve farsi dispensatore di 
gioia.  

III Lettore: Aiutaci , Padre a saper perdonare e vedere il lato buono in ognuno per infondergli fiducia e coraggio. Sostienici nello 
sforzo di vivere nella sincerità senza cercare compromessi per compiacere gli uomini, perché solo la verità ci farà liberi, 
e, veramente liberi in Cristo, sarà più facile vincere la tentazione di ferire, di sottolineare un errore, di ricordare una caduta 
e potremo credere, coprire, sperare, sopportare. Ogni giorno. Perché la vita con le sue difficoltà quotidiane è la palestra 
in cui dobbiamo esercitarci continuamente  nella pratica della carità, per contagiare anche gli altri. Amore produce 
amore.        

I Lettore: Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand`ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, 
ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l`ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; 
ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch`io sono conosciuto. Queste 
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! 

II Lettore:  Impariamo la carità anche verso noi stessi, perché amandoci di più siamo più disponibili ad accogliere le correzioni di 
Dio, Padre amoroso.  La carità è il bene supremo che dobbiamo perseguire per essere buoni cristiani., perché quando 
saremo alla Sua presenza verremo giudicati sull’amore che abbiamo vissuto per il prossimo.  

III Lettore: Realizziamo quella somiglianza con Lui contemplando l’amore di Cristo, innamorandoci di Lui e rimanendo al suo 
fianco, stretti alla sua Croce. Così saremo centro di attrazione per tutti gli uomini e, come Lui, saremo attratti da tutti gli 
uomini. 

Guida: Il segreto della carità è questo: noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Contempliamo l’amore di Cristo, che ha dato 
la vita per noi sulla Croce,  per essere pieni di carità e invochiamolo: 

 Signore Gesù, apri il nostro cuore alla carità. 
− Perché impariamo ad accettare le difficoltà della vita 
− Perché cominciamo a guardare il mondo con gli occhi del cuore 
− Perché accettiamo ogni persona che incontriamo con i suoi limiti e le sue debolezze 
− Perché siamo più generosi verso noi stessi, ricordandoci che Dio ci ama così come siamo 
− Perché diventiamo fonte di gioia e di pace per quanti incrociano la nostra vita 

Preghiera: “Dammi qualcuno da amare”   
 
 
 



La CARITA’ secondo san Paolo  
Primo: la constatazione (sensazione) che amare da cristiani, soprattutto in situazioni molto problematiche, è difficile, se 
non addirittura impossibile... Ci si giustifica col dire che il vangelo punta troppo in alto rispetto alle nostre 
possibilità, e quindi – se non lo si mette in pratica - ci si sente in qualche modo giustificati ... Ma viene anche da 
domandarsi: possibile che Dio – che è Padre sapiente - chieda ai suoi figli di fare passi più lunghi delle loro gambe?  
Secondo: una semplice questione di linguaggio e riguarda le parole “carità” e “amore”: quale preferire? Di solito si 
pensa che la carità è l’atteggiamento che si assume nei confronti di chi è nel bisogno: poveri, malati, persone che versano 
in stato di necessità di qualche genere... o addirittura l’oggetto, che colma quella necessità (la carità sarebbe un vestito 
per chi è senza, un panino per chi ha fame, o denaro per chi è al verde...); ma mai si parla di carità nelle relazioni più 
forti, come tra innamorati, o tra sposi, o tra genitori e figli... Qui l’amore, che è l’anima della relazione, è qualcosa di più 
raffinato e  nobile della semplice carità... Carità, insomma sarebbe merce da supermercato, dal prezzo accessibile a tutti. 
Amore, invece, sarebbe articolo da boutique, molto più costoso perché vale di più. 
 Ma che cos’è effettivamente “carità”? Ed è poi vero che la parola “amore” indica qualcosa di più prezioso e di 
più nobile? Se andiamo alle radici, alla sorgente dell’esperienza cristiana, c'è una sorpresa: alle origini è tutto viceversa... 
La parola che indicava l’amore nella sua accezione più alta è stata declassata e svalutata, mentre quella che indicava 
l’amore nel suo significato più generico e terra terra ha finito col diventare la prima in classifica.  
 Ma procediamo con ordine, per non fare confusione. Il linguaggio a disposizione di Paolo e di tutti coloro che 
hanno scritto su Gesù duemila anni fa era il greco, che si parlava in tutti paesi attorno al Mediterraneo, anche a Roma. E 
la lingua greca (a differenza delle nostre lingue di oggi, che a volte sono piuttosto povere) aveva tre parola per dire 
l’amore, diverse una dall’altra a seconda del tipo di amore che si intendeva.  
 C’è l’amore di amicizia che attrae e unisce persone che sintonizzano tra loro per carattere, per ideali, per 
hobbyes o per comuni esperienze di vita, e questo amore i greci lo chiamavano “philìa”. C’è l’amore che porta l’uomo e 
la donna a cercarsi reciprocamente e ad unire insieme le loro esistenze, e a questo i greci davano il nome di “eros”. E c’è 
anche un amore che non c’entra necessariamente né con l’amicizia né con l’attrazione sessuale: può esserci anche in 
queste esperienze, ma può esprimersi liberamente a prescindere da questi ambiti. I greci gli davano il nome di agàpe. 
 Cosa intendevano con questa parola? L’amore che si esprime in maniera totalmente gratuita, che non è 
condizionato dalla voglia o dallo stato d’animo, né dall’amabilità della persona alla quale si rivolge, e tantomeno dal 
riscontro che se ne può avere: l’unica ragione che fa scattare questo amore è il bisogno della persona che sta davanti, la si 
ama perché ha bisogno di essere amata: che quella persona sia riconoscente per questo, e contraccambi, oppure no, non 
importa: la si ama lo stesso. I greci conoscevano questa parola agàpe, ma a dire il vero non la utilizzavano molto. 
 I testimoni dell’evento cristiano, allorchè si trattò di annunciare (in greco) che l’amore di Dio si è incarnato tra 
noi nella persona e nella storia di Gesù, trovarono che l’unica parola adatta per dire questo era la terza di quelle che ho 
elencato: agàpe. L’apostolo Paolo nelle sue lettere non parla mai di eros, una volta sola di “philìa” (l’amore 
dell’amicizia) e 110 volte di “agàpe”. Che è come dire: Paolo parla soltanto di questo amore. 
 La caratteristica prima dell’amore di agàpe è quella della gratuità: qui si ama senza interesse alcuno, senza 
aspettarsi ricompensa, o riconoscimento, o contraccambio. “Gratis” si ama. In greco, “gratis” – “grazia”, si dice “chàris”, 
da qui viene la parola latina “caritas”: carità. “Agàpe” è stato tradotto con “carità”: parola usata, abusata in 2000 anni di 
utilizzo, sdruscita come un vestito vecchio, tanto da significare ormai per molti null’altro che il gesto di un’elemosina... 
 Perché non adoperiamo la parola amore? Obiettano certuni. La parola amore è ancora più abusata e più 
sdruscita, oggi come oggi è adoperata per dire tutto e il contrario di tutto; è molto meglio avere ben chiaro cosa significa 
agàpe, e continuare ad adoperare la parola con cui è stata tradotta: carità, dandole il preciso significato che le compete.  
 Oggi la gente va matta per le cose “firmate”: sembra che il valore delle cose sia legato alla firma di coloro che le 
hanno inventate e lanciate sul mercato. Ebbene, possiamo stare al gioco e dire che “Carità” è “amore firmato”. Da chi? 
Da Dio. E’ l’amore che ha un marchio di fabbrica divino, è il modo di amare tipico di Dio. Non c’è lettera di Paolo in cui 
non si parli di agàpe, cioè di carità, ma quella in cui si ha una presentazione più dettagliata di questo modo di amare è la 
prima ai Corinzi al capitolo 13. E per capire bene le parole che Paolo dice, occorre sapere prima perché proprio ai 
Corinzi le dice. Paolo non è mai stato un teologo da scuola o da cattedra: le sue intuizioni, spesso di una profondità 
eccezionale, sono sempre risposte a domande concrete che le sue comunità gli ponevano, o a situazioni problematiche 
che quelle Comunità sperimentavano. Paolo, perciò, non è mai teorico, o astratto.  
 A Corinto c’era una comunità che appariva divisa in gruppi e conventicole, lacerata da contrapposizioni 
interne... vi si respirava un clima di individualismo, che poneva alcuni in una posizione di èlite e altri – molti altri – in 
una situazione di inferiorità... E quelli che facevano parte dell’èlite si esaltavano perché si sentivano più colti degli altri, 
più maturi nell’esperienza della fede, più dotati di doni straordinari. Una chiesa divisa che aveva smarrito il senso della 
fraternità, della condivisione, della mutua sollecitudine per inseguire esperienze evasive, esperienze cioè che portavano 
fuori dalla dura realtà di ogni giorno, e fuori anche dal cristianesimo stesso alla fin fine. LETTURA DELL'INNO...  
 Ha un andamento quasi ritmico questa pagina, tanto che è stata definita “l’inno alla Carità”. I primi versetti 
ripetono e ribadiscono in forme diverse una stessa conclusione: la presenza della carità o la sua assenza non determinano 
semplicemente modi diversi di essere cristiani, non è qualcosa di facoltativo, di accessorio la carità, ma la sua presenza 
fa sì che uno è cristiano e la sua assenza impedisce a chiunque di essere cristiano. Paolo parla in prima persona: io... 
ma è quell’io che ogni credente riferisce a se stesso. Senza la carità, tutto quello che un cristiano possiede o fa è 
insignificante. Paolo presenta un bel campionario di supreme possibilità naturali e anche soprannaturali che possono 
esserci nell’uomo: può essere perfino super-equipaggiato da questo punto di vista, può essere credente eroico che compie 



gesti spettacolari e straordinari, come ad esempio donare tutti i propri beni ai poveri, o addirittura dare la propria vita con 
il martirio: ma cosa vale e a che serve se non ha la carità? A sua volta, anche il sapiente o il dotto più profondo è niente 
senza la carità; Paolo l’aveva già detto in questa lettera: “la scienza gonfia, solo la carità edifica” (8,12). A Corinto c’era 
chi, sotto l’effetto dello Spirito, si metteva a parlare in lingue (a volte incomprensibili): senza la carità, quel tale è 
equiparabile a un gong o a un tamburo che fa solo baccano. Ora, ridurre una persona a uno strumento (dirgli: sei solo un 
tromobone!) è la svalutazione più completa che le si possa dare. La carità, insomma, è il segreto che valorizza tutto ciò 
che un cristiano è e fa. 
Poi segue una successione rapida di 15 verbi che indicano il vastissimo campo di azione della carità. Chi è animato 
dall'amore si mostra grande di cuore di fronte a un torto ricevuto o a una ingiustizia subita, e comunque persegue il bene 
dell'altro. Se per esempio si dice che la carità non è invidiosa, è perché nella comunità cristiana di Corinto l’invidia 
invece era di casa; se si afferma che la carità non si vanta, è perché persone gonfie di orgoglio ce n’erano più d’una... Di 
fronte all’agire insopportabile del prossimo, di fronte alle offese, “la carità non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto”. Se il prossimo si comporta male, la carità non gode (non punta il dito con la segreta soddisfazione che così 
tutti guardano il suo peccato e non il mio); e se il prossimo invece si comporta bene, la carità si compiace, e applaude. 
Poi ci sono quei quattro verbi finali, che danno ritmo e solennità alla conclusione: “Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta”. 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. 
Alla fine, Paolo torna sull’argomento che rischiava di sviare i cristiani di Corinto: i carismi. I carismi sono una realtà 
parziale, limitata e imperfetta, mentre la carità è semplicemente la perfezione cristiana. La maturità cristiana consiste 
nell'amare con amore di agàpe, non in altre prestazioni o esibizioni. Anzi, perfino la fede e la speranza non reggono di 
fronte all’agàpe, alla carità: “che non avrà mai fine” . Essa è più grande anche della fede, anche della speranza. 
Paolo in queste espressioni giunge perfino a personificare la carità: ne parla come se fosse una persona, un soggetto 
vivo e autonomo: “è paziente, è benigna ... 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 tratti di una persona! 
Ma allora, che cos’è in definitiva questa benedetta agàpe, o carità? Non è affatto un carisma alla pari degli altri, tant’è 
vero che questi passano e invece la carità resta per sempre. Non è neppure una virtù, sia pure la più grande di tutte. Ci 
avviciniamo alla sua vera identità se la vediamo come un orizzonte: l’orizzonte che si staglia tutti i giorni sulla vita 
cristiana e dà senso e luce a tutto ciò che un cristiano vive e fa. Attenzione, però: non si tratta di un ideale che nasce nella 
persona, e tanto meno di un sentimento diffuso di simpatia, di un generico umanitarismo, o di una romantica filantropia 
(filantropi ce ne sono sempre stati, ma non è detto che fossero mossi dalla carità). 
E che cos’è allora la carità? La salvezza portata da Gesù Cristo dentro la nostra storia umana si è manifestata, si è resa 
tangibile, in forme diverse. Ebbene, l’agape (la carità) è la sua espressione più perfetta e definitiva. La carità è il dono 
divino per eccellenza. Possiamo anche dire così: è una forza divina donata a noi per grazia che crea persone nuove, 
capaci di agire in modo nuovo. E poiché è una forza viva, oltre che divina, ecco che via via che cresce, fa crescere noi 
come cristiani, ci fa maturare: noi diventiamo cristiani adulti, maturi, proprio grazie alla carità. “Venga il tuo Regno”, 
preghiamo nel Padre nostro (poi magari ci domandiamo: Cos’è questo Regno di Dio?), ebbene, la carità rappresenta la 
realtà del Regno di Dio dentro la nostra storia. Carità è Regno di Dio in mezzo a noi. 
Per cui non dobbiamo, non possiamo pensare che la carità sia qualcosa che dipende anzitutto da noi, dalla nostra buona 
volontà, dal nostro impegno; “la carità tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta...”: ma chi di noi può arrivare a 
questo solo con la buona volontà? Chi? Assolutamente nessuno. E se per caso fino ad oggi abbiamo pensato che la carità 
è qualcosa che dipende anzitutto da noi, togliamocelo pure dalla testa. La carità è dono divino per eccellenza; è una 
forza divina donata a noi per grazia; un’energia dall’alto che crea persone nuove, capaci di agire in modo nuovo.  
Ecco, infatti la bella notizia del cristianesimo, che per Paolo è un dato di fatto, tanto che ne accenna quasi di passaggio 
nella lettera ai Romani: “l'agàpe di Dio (cioè la carità) è stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato” (5,5). “Riversata” è quell’energia, quella capacità di amare in modo divino: non ce la dà col contagocce 
Dio, ma la riversa nei nostri cuori, in sovrabbondanza, fino a farla traboccare... Il marchio divino di questa energia 
d’amore, e la sovrabbondanza con cui Dio la dona, spiega l’insistenza di Paolo sulla qualità delle relazioni tra cristiani, 
sulla delicatezza - sulla finezza! - che le deve caratterizzare. “La carità non sia ipocrita – scrive a quelli di Roma – 
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (12,9.10). “Non abbiate alcun debito 
con nessuno, se non quello di una carità vicendevole... Pieno compimento della legge è la carità”(13,8.10). “Ricercate la 
carità” scrive a quelli di Corinto; “tutto si faccia tra voi nella carità” (14,1;16,14). E alle Comunità cristiane della 
Galazia, turbate da predicatori che diffondono idee strampalate sul cristianesimo, manda a dire: “La fede ci salva, non le 
opere della Legge: la fede che opera per mezzo della carità ... quindi mettetevi a servizio gli uni degli altri mediante la 
carità” (5,6.13).  
Nella Chiesa si è sempre parlato di santità. E’ sempre stata presentata come l’ideale cristiano da raggiungere la santità: 
“Dobbiamo farci santi” dicevano i predicatori. Paolo si colloca da un’altra prospettiva più affidabile: santi noi lo siamo 
perché Dio ci ha raggiunti con la sua azione e ci ha fatti nuovi a partire dall’intimo; noi siamo santi perché Dio ha 
riversato nei nostri cuori la sua forza d’amore... Quando scrive ai cristiani - di Filippi, di Corinto, di Roma, di Colossi - 
l’apostolo si presenta così: “Paolo... ai santi che abitano a Filippi, a Roma, a Corinto, a Colossi...”. E non era un 
contrassegno morale quel “santi”, non significava affatto “bravi, buoni e senza difetto alcuno”; voleva dire: “toccati 
dall’amore di Dio”, un amore di agàpe. L’impegno cristiano è di lasciare che ciò che è accaduto in noi traspaia e si veda 
fuori; l’energia divina della carità impregni tutta la persona: mente e cuore, riflessione e azione, pensieri ed opere. Quelli 



che noi chiamiamo “i santi”, all’origine erano persone in tutto come noi; l’unica differenza rispetto a noi è che la carità – 
ricevuta come energia e forza da Dio come noi – hanno lasciato che impregnasse poco a poco tutta la loro vita e la loro 
persona. E’ la carità che ci fa santi, non è l’assenza di difetti o di peccati: solo la carità. Nella lettera a quelli di Efeso 
Paolo lo dice fin dall’inizio: “In Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità” (1,4) 
Torna, soprattutto nelle ultime lettere di Paolo, il riferimento esplicito tra “carità” e Gesù Cristo. Ecco alcune espressioni 
dalla lettera agli Efesini: “Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità siate in grado 
di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere la carità di Cristo 
che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (3,17-19) “... Vivendo secondo la verità 
nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo... riceve forza … 
in modo da edificare se stesso nella carità” (4,15.16). E ancora: “Camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi 
ha amato e ha dato se stesso per noi... (5,2). 
Cosa deduciamo da questo collegamento tra “carità” e Gesù Cristo? Quello che è stato detto è tutto teoria... se 
prescindiamo da una relazione forte, personale, appassionata con Gesù Cristo. E’ lui che ha portato l’agàpe – 
quell’amore doc tipicamente divino – in questo nostro mondo. Sarà ancora e sempre grazie a lui, vivendo in relazione 
con lui, che lo potremo sperimentare. “Carità” è il nome tipico di questo amore: nome tipico, unico, nobile... Non c’è 
infatti amore più forte, più prezioso, più divino di questo. 
 
1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. Che cos’è questa “carità” di cui parla, dopo aver detto “vi mostrerò la via più sublime”? E’ un 
dono, è una via, ma è anche molto di più: è l’amore, è Dio. Il Dio di Gesù Cristo che un’altra “lettera” del Nuovo 
Testamento, la Prima di Giovanni, qualifica come “amore”: “Dio è amore: chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui” (4, 16). Dobbiamo dunque dire “carità”, o dobbiamo dire “amore”? La parola dei testi originali greci è la 
stessa: “agape”. Noi useremo ambedue le parole italiane, ma diciamo subito che per sentire la forza piena di questo inno, 
il trasporto con cui esso erompe dal cuore di Paolo, è utile provare a leggerlo mettendo la parola “amore” dove la 
traduzione della CEI mette “carità”. Perchè nella cultura nostra “carità” e “amore” non sono la stessa cosa. 
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli”: cioè ogni linguaggio, anche quelli sconosciuti agli umani. Mi 
viene in mente Tolkien, l’autore de Il Signore degli anelli, che fa parlare stregoni e orchetti, hobbit e nani, elfi e kent, 
uomini selvaggi e troll e ha la bellissima espressione: “Tutte le stirpi dotate di parola”. Ecco dunque, in linguaggio 
d’oggi, “le lingue degli uomini e degli angeli”. 
2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così 
da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
La carità vale più della profezia, più della conoscenza e più della fede, addirittura più dei miracoli. Qui per certo 
occorre sostare. Per capire bene. La fede non è al di sopra di tutto? No, ci dice Paolo, al di sopra c’è la carità, cioè 
l’amore, cioè Dio. E se anche la fede fosse clamorosamente grande, da operare segni straordinari, non eguaglierebbe 
comunque l’amore. Perché la fede mi porta a Dio, mi congiunge al Signore; l’amore invece è Dio: ecco perché è più in 
alto. Ed ecco perché è meglio leggere “amore” dove è scritto “carità”. Ma possiamo usare la stessa parola per dire Dio 
(Dio è amore) e per dire il dono che ci viene da Dio (Dio ci dona il suo amore) e per dire infine che quel dono siamo 
chiamati a trasmetterlo ai fratelli (amare gli altri come Dio li ha amati)? Possiamo: questa è la meraviglia cristiana! 
C’è come un’attrazione, una calamita che ci destina, ci chiama, ci attrae verso Dio per questa via “sublime”: egli che è 
amore viene a noi con il suo amore e ci insegna ad amare. Purchè noi accettiamo di aprirgli il cuore, di fargli spazio. Di 
obbedire all’amore. L’amore obbedisce all’amore. 
3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova. E’ forse il versetto più importante per noi, la chiave a noi dedicata per permetterci di entrare in questo grande testo 
cristiano. Una chiave dedicata a noi uomini e donne dell’inizio del terzo millennio, che siamo sensibilissimi all’amore e 
sensibili alla carità ma tendiamo a ridurla alla beneficienza. Attenzione dunque: la carità non è la Caritas! Non la 
possiamo ridurre al solo soccorso del bisognoso. Qui più che mai diviene chiaro che non basta tradurre “carità”, ma 
bisogna arrivare a tradurre “amore”. Ecco come il papa nell’enciclica “Deus Caritas est” segnala questo punto decisivo: 
“San Paolo, nel suo inno alla carità (cfr 1Cor 13) ci insegna che la carità è sempre più che semplice attività: ‘Se anche 
distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova’. 
Questo inno deve essere la Magna Carta dell’intero servizio ecclesiale; in esso sono riassunte tutte le riflessioni che nel 
corso di questa Lettera enciclica, ho svolto sull’amore” (34). Proviamo a chiederci che cosa mancherebbe, che cosa 
potrebbe mancare in una donazione di tutte le proprie sostanze e addirittura della propria vita fatta senza “la carità”. Ci 
riesce difficile intenderlo, ed è naturale perché si sta parlando indirettamente di Dio e Dio è pur sempre di suo 
inconoscibile, nonostante la conoscenza “per speculum” che ce ne ha fornita il Cristo. Qui – come in altri passi dell’inno 
– avvertiamo che Paolo ci parla per paradossi, per iperboli. Per dirci qualcosa che propriamente non si può dire. 
Ascoltiamo ancora il papa: “L’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, 
un amore che si nutre dell’incontro con Cristo. L’intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell’altro 
diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono non umilii l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma 
me stesso, devo essere presente nel dono come persona” (ivi). 
 



4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5 non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell`ingiustizia, ma si compiace 
della verità. Nella seconda parte dell’inno Paolo con linguaggio discorsivo e quasi narrativo – non definitorio: Dio non 
può essere definito – ci indica 15 note o caratteristiche dell’amore: è come una cascata di attributi di crescente 
intensità, a indicare qualcosa che supera ogni immaginazione – appunto perché è Dio, in definitiva, al centro dell’inno e 
non semplicemente un carisma o una virtù. Osserva il card. Martini (nel volume L’Utopia alla prova di una comunità, 
Piemme 1998, p. 129) che sette delle note sono positive e otto negative e anche le positive “richiedono un patire più che 
un agire”. Forse – ipotizza Martini – Paolo vuole segnalarci che “amare non significa fare qualcosa per gli altri, come si 
pensa abitualmente, ma piuttosto sopportare gli altri come sono” (ivi). “Sopportare” dice, ma io direi accettare, 
accogliere: un poco come fanno i genitori con i figli, che non li sopportano ma li accolgono. Torneremo su questa pietra 
di paragone dell’amore oblativo che è quello materno-paterno. Il modello in questa elencazione è la figura di Gesù che 
tutto sopporta - per amore - fino alla croce. A sua volta il comportamento di Cristo rinvia al Padre 'ricco di misericordia'. 
La carità è paziente come l’amore dei genitori che si alzano anche dieci volte la notte per il bambino che piange; 
è benigna la carità: cioè benevola e benefica secondo l’insegnamento di Cristo che passa beneficando quanti incontra – 
dunque fa festa se viene ritirata una scomunica; 
non è invidiosa la carità: per esempio non dice al papa da sinistra “ma quante concessioni stai facendo ai tradizionalisti” 
– ovvero, da destra: “stai sopportando troppo gli abusi dei novatori”; 
non si vanta: ecco un esempio in positivo: gli italiani hanno molto operato durante l’occupazione nazista per salvare gli 
ebrei; in questa materia non si è mai trovato uno dei salvatori che abbia menato vanto del gesto compiuto; 
non si gonfia: si gonfia invece chi giudica gli altri cristiani con commiserazione: “voi di sinistra” non siete a difesa della 
vita, “voi di destra” non volete l’accoglienza dello straniero; e chi è di centro si gonfia magari due volte: “ma che 
cristiani siete voi di sinistra e voi di destra, che dimenticate questo e quello? Noi di centro invece…”; 
non manca di rispetto: possiamo dire che non siamo d’accordo con il papà di Eluana senza mancargli di rispetto come fa 
per esempio chi lo definisce “assassino”; 
non cerca il suo interesse: perché cerca l’interesse di Cristo e di tutti in Cristo, evitando ogni movimento teso a occupare 
i primi posti nella vita della comunità; 
non si adira come chi dice “ha esagerato e ora gliela facciamo pagare”, parole che vengono lanciate a chi si azzarda a 
uscire dal coro, in ogni direzione; 
non tiene conto del male ricevuto: il comportamento di “misericordia” del papa verso i vescovi lefebvriani, due dei quali 
l’avevano persino accusato di eresia; 
non gode dell`ingiustizia: quando vediamo un ladruncolo che viene ucciso per “eccesso di difesa” – ecco quella è 
un’ingiustizia – di essa non possiamo compiacerci; 
ma si compiace della verità: anche quando non coincide con la nostra opinione, perché Dio è verità e chi dice la verità 
parla a nome di tutti (avesse anche a toccare argomenti spinosi, come i cattolici in tangentopoli o i preti pedofili). 
7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
Tutto copre: anche la mancanza di documenti dell’immigrato clandestino, come certamente faranno i medici cristiani 
nonostante la norma che è stata introdotta con il pacchetto sicurezza e che li autorizza alla delazione. 
Tutto crede: anche le giustificazioni di comportamenti apparentemente ingiustificabili, proprio come fanno i genitori con 
i figli, tanto che la loro testimonianza non vale in tribunale. 
Tutto spera: anche il risveglio di Eluana, per la quale proprio oggi è stato interrotto il sostentamento nutrizionale. 
Tutto sopporta: in 2Timoteo 2, 10 Paolo dice “tutto sopporto per amore degli eletti” – pensate a una donna abbandonata 
dal marito che non sparla di lui con i figli: che cioè sopporta il tradimento per non trasmettere veleno ai figli che ama. 
Queste quattro assolutizzazioni o “totalità” ci dicono quanto sia esigente l’amore cristiano. Ecco una considerazione di 
papa Benedetto che ci ha proposto in una delle catechesi dedicate all’Anno paolino, con riferimento al nostro inno: 
“L’amore cristiano è quanto mai esigente poiché sgorga dall’amore totale di Cristo per noi: quell’amore che ci 
reclama, ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, sino a tormentarci, poiché costringe ciascuno a non vivere più per se 
stesso, chiuso nel proprio egoismo, ma per ‘Colui che è morto e risorto per noi’ (cfr 2 Cor 5,15). L’amore di Cristo ci fa 
essere in Lui quella creatura nuova (cfr 2 Cor 5,17) che entra a far parte del suo Corpo mistico che è la Chiesa”. 
Attualizzo per chi è padre o madre: essere cristiani vuol dire tendere ad avere con ogni persona che incontriamo la stessa 
“benevolenza” che abbiamo verso i nostri figli. 
 
 
 
 
 
 


