
Carità 

Col 3, 14-15 
Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni 
nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 

1 Ts 3, 12-13 
Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il 
nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti 
a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 

1 Gv 3, 17-18 
Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il 
proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità. 

1Corinzi 13 

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. 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. 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. 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. 7 Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il 
dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 9 La nostra conoscenza è imperfetta e 
imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. 11 Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12 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. 13 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 
grande è la carità! 

1Pt 1,18-25 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati 
dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello 



senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma 
negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano 
rivolte a Dio. 
Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità per amarvi sinceramente 
come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme 
corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne 
è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, 
ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato. 

1 Gv 3, 23-24 
Questo è il comandamento di Dio: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci 
amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci 
ha dato. 

1 Ts 3, 12-13 
Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il 
nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti 
a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 

1 Gv 3, 17-18 
Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il 
proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità. 

Charles de Foucauld 
Amare Dio è volere il suo bene. Il suo bene è la sua volontà… dunque amare Dio è fare la sua 
volontà. Qual è la volontà di Dio per noi? Ci risponde Gesù: «Siate perfetti come è perfetto il 
vostro Padre celeste» (Mt 5,48). Gesù, poi, nel Vangelo completa la risposta suggerendoci 
una corposa serie di precetti, di consigli, di esempi. Mio Dio, di tutti i santi che hanno cercato 
di vivere nello spirito del Vangelo, non ne trovi due che lo abbiano fatto nella stessa maniera. 
Allora, come dobbiamo comportarci, visto che i santi nulla stabiliscono al riguardo? Non ti 
devi angustiare, figlio mio, per quello che i santi non stabiliscono o per quello che non si 
deduce con chiarezza dalle mie parole. Tu non devi che conformarti agli avvenimenti, questi 
ti porteranno a obbedire al tuo direttore, nel quale devi vedere l’interprete della mia 
volontà… La carità verso il prossimo si compone di due obiettivi: – salvare e santificare le 
anime : questo obiettivo, pur essendo il più importante, diventa secondario rispetto al fine 
principale da raggiungere, che è di rendere gloria a Dio; – consolare le anime e alleviare i 



corpi : questo è un nostro preciso dovere, fondato su vari motivi: anzitutto, perché è il 
Signore stesso che ce lo chiede, dopo avercene dato l’esempio; quindi, perché ogni atto di 
carità rivolto al prossimo è rivolto a Gesù stesso, e così ogni gesto di carità negato è negato a 
Gesù: dobbiamo amare gli altri con la stessa intensità con cui amiamo il Signore, 
convincendo così gli altri ad amare Dio; infine, per praticare la bontà. 

Ricordati, figlio mio, di quello che si legge nella Scrittura: «Una buona parola vale spesso più 
di un ricco dono» (Sir 18,17). Poiché sono io stesso che ricevo tutto ciò che dai, dici e fai agli 
altri, non basta che tu faccia delle buone cose, devi farle con la gentilezza e la comprensione 
che useresti se ci fossi io stesso, Gesù, davanti a te. Bisogna che i tuoi rapporti con il 
prossimo, anche i più insignificanti, trabocchino di amore. 

Bisogna che i tuoi rapporti con il prossimo, anche i più insignificanti, trabocchino di amore. 
Tieni presente la soavità del mio parlare nel Vangelo. Abbi presente questa delicatezza 
quando fai qualcosa per gli altri, sapendo che è a me alla fine che la fai. Ogni dono e ogni 
elemosina devono essere dati con delicatezza, con gentilezza. Io sono nelle persone che 
incontri, che soffrono disagi e ricevono il bene che tu fai loro, siano essi buoni o cattivi… 

L’amore di Dio non è visibile esternamente e ci si può anche illudere di possederlo. C’è un 
modo per verificarlo: se ami il tuo prossimo, ami anche Dio; i due amori sono inseparabili e 
crescono e decrescono insieme nella stessa misura. L’amore per il prossimo si conosce 
facilmente; emerge ogni giorno dai pensieri, dalle parole, dagli atti che si compiono e che non 
si omettono. È facile riconoscere se quanto facciamo per il prossimo è proprio quello che 
vorremmo fosse fatto a noi, avviene se lo si ama come se stessi, se in lui si vede Gesù; se lo si 
tratta con l’amore, la tenerezza, la compassione, il rispetto, lo zelo per il suo bene… dovuti a 
membra di Gesù. Ci sono altri motivi per cui il Signore ha esaltato l’amore del prossimo, 
perché esso è una conseguenza dell’amore di Dio; amare il prossimo produce anche l’amore 
di Dio e lo fortifica e lo riscalda mirabilmente. Abbiamo un solo cuore; il cuore con cui 
amiamo Dio è lo stesso con cui amiamo gli altri. Se il nostro cuore si scalda, s’infiamma, 
s’intenerisce nell’amare il prossimo, rende più caldo, più tenero l’amare Dio. Il nostro cuore 
non può essere ardente per Dio e gelido per gli uomini. E viceversa. Può essere gelido o 
ardente, caldo o freddo, ma se è caldo per Dio, lo sarà anche per gli uomini, se è caldo per gli 
uomini, lo sarà per Dio. Così, più il nostro cuore si accende di calore amando gli uomini, più 
si rende capace di amare Dio. 

«Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna a offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24). 



Pace... Facciamo pace con i nostri fratelli, perdonando le loro offese chiedendo a loro 
perdono per le nostre: chiarendo fraternamente con loro incomprensioni e freddezze; venendo 
incontro alle loro pretese, quando lo si può fare senza commettere noi stessi peccato e 
prendendo anche, per raggiungere lo scopo, qualche iniziativa, come cedere, prevenire, 
umiliarci, lasciarci colpire, tosare, spogliare, uccidere anche, come Gesù, per i nostri fratelli. 
Fare, insomma, nei riguardi dei fratelli quello che un tenero padre vuole che i suoi figli 
facciano tra loro. Ecco un altro dei doveri che ci impone la carità verso il prossimo. 

«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti» (Mt 5,44-45). 

Amare i nostri nemici, fare del bene a chi ci odia, pregare per coloro che ci perseguitano, ci 
calunniano e sono ingiusti verso di noi, questo ci chiede la carità verso il prossimo. 

Buoni o cattivi che siano i nostri fratelli, noi dobbiamo comportarci con loro come un tenero 
padre vuole che i suoi figli si comportino tra loro: continuando ad amare anche i più 
colpevoli, pur dovendo prendere provvedimenti nei loro confronti. Fare loro del bene, pregare 
per loro è il mezzo più efficace per convertirli. 

«Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati» (Mt 14,14). 

Un amore più forte, più tenero dobbiamo riservarlo a chi soffre, a chi vive nel corpo o nello 
spirito la privazione, il bisogno, la miseria. Per loro dobbiamo avere partecipazione, 
tenerezza, pietà, compassione. Essi non sono solo membra di Gesù, sono membra sofferenti, 
ferite, sanguinanti. Dobiamo poi accompagnare questi sentimenti con il conforto concreto, 
fatto di parole e di fatti, pensando di soccorrere Gesù ferito nelle sue membra. È a lui che va 
tutto quello che facciamo, poiché essi sono una parte di lui. 

«Prese i pani e i pesci, li benedisse e li diede loro» (Mt 14,19) 

Condividere il proprio pane con i fratelli che hanno fame, mettere a loro disposizione anche il 
pesce, spartire con loro tutto ciò che si ha, come si fa tra fratelli, come si fa per se stessi. A 
questo ci invita Gesù: «Siete tutti fratelli» (Mt 23,8.), «Amate il prossimo come voi 
stessi» (Mt 19,19). E non è un consiglio, ma un comandamento, e si deve agire come se a 
essere sfamato fosse Gesù stesso: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me [...]. Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l’avete fatto a me» (Mt 25,40.45). 



Spartire qualcosa con chi è nel bisogno fa tanto bene anche alle loro anime, intenerisce i loro 
cuori, li commuove; fa salire al loro cuore e alle loro labbra l’amore e la lode di Dio; li 
dispone ad avere stima della religione di chi fraternamente corre in loro soccorso… 

Trattiamo il prossimo come lo tratterebbe al nostro posto Gesù. Amiamo il prossimo come 
noi stessi: facciamogli tutto il bene che vorremmo si facesse a noi. 

Poiché Dio è Padre di tutti, quanto amore dobbiamo a ciascuno dei suoi figli? Quale amore 
fraterno deve unire noi che abbiamo la gioia di far parte di tale famiglia? 

Dalla «Lettera ai cristiani di Magnesia» di sant’Ignazio 
di Antiochia, vescovo e martire 

(Intr.; Capp. 1, 1 – 5, 2; Funk 1, 191-195) 
 Non basta essere chiamati cristiani,ma bisogna esserlo davvero 

Ignazio, detto anche Teoforo, alla chiesa benedetta dalla grazia di Dio Padre, in Cristo Gesù 
nostro Salvatore: in lui saluto questa chiesa che è a Magnesia sul Meandro e le auguro di 
godere ogni bene in Dio Padre e in Gesù Cristo. 
   Ho appreso che la vostra carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Ne ho provato grande 
gioia e ho deciso di rivolgere a voi la parola nella fede di Gesù Cristo. Insignito di 
un’altissima onorificenza, cioè delle catene che porto ovunque con me, canto le lodi delle 
chiese e auguro loro l’unione con la carne e lo spirito di Gesù Cristo, nostra vita eterna, nella 
fede e nella carità, più desiderabile e preziosa d’ogni bene. Auspico per loro soprattutto 
l’unione con Gesù e il Padre. In lui resisteremo a ogni assalto del principe di questo mondo, 
sfuggiremo dalle sue mani e giungeremo a Dio. 
   Ho avuto la grazia di vedervi nella persona del vostro vescovo Damas, uomo veramente 
degno di Dio, dei santi presbiteri Basso e Apollonio e del diacono Sozione, mio compagno 
nel servizio del Signore. Possa io trarre profitto dalla presenza di Sozione, perché è 
sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio e al collegio dei presbiteri come alla legge di 
Gesù Cristo. 

  Non dovete approfittare della giovane età del vescovo, ma avere per lui ogni rispetto, 
considerando l’autorità che gli è stata conferita da Dio Padre. So che fanno così anche i 
venerandi presbiteri, che non abusano della sua evidente età giovanile, ma, da uomini 
prudenti in Dio, gli stanno soggetti vedendo in lui non la sua persona, ma il Padre di Gesù 
Cristo, vescovo di tutti. Ad onore di colui che ci ama conviene ubbidire senza ombra di 
finzione perché altrimenti non si inganna questo vescovo visibile, ma si cerca di ingannare 
quello invisibile. Qui non si tratta di cose che riguardano la carne, ma Dio, che conosce i 
segreti dei cuori. 



   Non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ci sono alcuni che hanno 
sì il nome del vescovo sulle labbra, ma poi fanno tutto senza di lui. Mi pare che costoro non 
agiscano con retta coscienza, perché le loro riunioni non sono legittime, secondo il comando 
del Signore. 
   Tutte le cose hanno fine, e due termini ci stanno davanti, la vita e la morte. Ciascuno andrà 
al posto che gli spetta. Vi sono, per così dire, due monete, quella di Dio e quella del mondo, e 
ciascuna porta impresso il proprio contrassegno. I non credenti hanno l’impronta di questo 
mondo, ma i fedeli che sono nella carità portano impressa l’immagine di Dio Padre per 
mezzo di Gesù Cristo. Se noi, con la grazia sua, non siamo pronti a morire per partecipare 
alla sua passione, la sua vita non è in noi. 

Da "L'Imitazione di Cristo 
Libro 1, Cap 3 

6. (...) Veramente grande è chi ha gran carità; veramente grande è chi si stima poco, e 
considera un nulla anche i più alti onori; veramente prudente è chi considera un nulla tutte le 
cose terrene per meritare il Cielo. Ed è veramente dotto chi fa la volontà di Dio, 
abbandonando la propria. 

Da alcune «Lettere e conferenze spirituali» di san Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
(Cfr. lett. 2546, ecc.; Correspondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925, passim) 

Servire Cristo nei poveri 

   Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che appare 
esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori.Dobbiamo piuttosto 
considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto essere povero, ed essere 

rappresentato dai poveri. Nella sua passione non aveva quasi la figura di uomo; appariva un 
folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i Giudei; eppure egli si qualifica 
l’evangelizzatore dei poveri: «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio» (Lc 4, 18). 

   Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: curare i poveri, 
consolarli, soccorrerli, raccomandarli. 

   Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, 
mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo terrà 
come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che 



amano i poveri. In realtà quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi 
servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi. 

   Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro, e di metterci nella 
disposizione interiore dell’Apostolo che diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti» (1 Cor 9, 22). 
Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del prossimo. 
Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne 
riempia e che ce lo conservi. 

   Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell’ora 
dell’orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi 
tranquillamente. 

   Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l’intenzione dell’orazione. Non dovete 
preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l’orazione. 
Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un’opera di Dio per farne un’altra. 
Se lasciate l’orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità 
è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. È una grande signora: bisogna fare 
ciò che comanda. 

   Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcun timore della morte. Serviamo 
dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori 
e padroni. 

Madre Teresa di Calcutta 

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico 
Non importa, AMALO 

  
Se fai bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 

Non importa, FA’ IL BENE 
  

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 
Non importa, REALIZZALI 

  
Il bene che fai domani verrà dimenticato 

Non importa. FA’ IL BENE 
  

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile 
Non importa, SII FRANCO E ONESTO 



  
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo 

Non importa, COSTRUISCI 
  

Se aiuti la gente, se ne risentirà 
Non importa, AIUTALA 

  
Dà al momento il meglio di te, e ti prenderanno a calci 

Non importa, DA’ IL MEGLIO DI TE 
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