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1. Il centro della fede cristiana. Nella lettera pastorale, “Il vangelo della carità”, il nostro Arcivescovo 
nel capitolo intitolato “Dio ci ha rivelato il suo cuore”, rifacendosi all’Enciclica “Deus caritas est” (DCE) di 
Benedetto XVI riporta questi due testi del NT:  “Dio è amore. Chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in 
lui” (1 Gv 4, 16). “Amatevi gli uni gli altri” (Gv 15, 13). Queste parole esprimono il centro della fede cristiana sia 
per descrivere l’immagine di Dio, sia l’immagine dell’uomo e del suo cammino. La fede cristiana pone 
interamente l’esistenza umana all’interno di questa duplice relazione di amore. “All’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (DCE, 1). 

[…] Dalla rivelazione biblica si ricavano queste due verità: Dio ha creato l’uomo e Dio ama l’uomo. 
L’opera della creazione è stato un atto di amore: l’uomo esiste perché amato da Dio. “Il suo amore è un amore 
elettivo: tra tutti i popoli egli sceglie Israele e lo ama con lo scopo però di guarire, proprio in tal modo, l’intera 
umanità (DCE, 9). 

2. Gesù ci rivela l’amore del Padre. Colui che ci rivela l’amore di Dio è Gesù Cristo, icona vivente del 
Padre “ricco di misericordia” (Ef 2, 4). Si legge nella prima lettera di Giovanni: “In questo si è manifestato per noi 
l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo” (1 Gv 
4, 9). Questo amore, iniziativa di Dio, si è manifestato nel dono di Cristo per noi peccatori e ha avuto il suo 
compimento nella croce: “In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio per essere propiziazione per i nostri peccati” (1 Gv 4, 10).  

In Gesù Cristo, Dio stesso ricerca l’umanità sofferente e perduta: egli è il pastore che va dietro la 
pecorella perduta, la donna che cerca la moneta, il padre che va incontro al figlio prodigo e lo abbraccia: le 
parabole non sono solo parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere e operare. (DCE 12). 

La croce è la salvezza del mondo: in essa “abbiamo conosciuto il suo mistero di amore”. La croce è, 
semplicemente, l’epifania più luminosa della agàpe divina. “O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile 
segno di bontà: per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!”(Preconio Pasquale). 

Il momento finale, la risurrezione e la condizione attuale di Gesù sono il sigillo e la permanenza del dono 
si sé. L’evento pasquale della morte e risurrezione assicura che Cristo è per sempre con noi (Mc 16, 16; Mt 20, 
28); egli è dono per noi in ogni giorno di vita (Mt 26, 26-29); egli è sempre dalla nostra parte, nei conflitti e 
quando si è tradotti nei tribunali (Mt 10, 17-20), nella scelta fondamentale dei peccatori e degli ammalati (Mt 9, 
13), come nei bisogni fondamentali del cibo e dei vestiti (Mt 6, 28-33). 

Tutta l’opera di salvezza realizzata da Cristo, dalla sua venuta nel mondo fino al mistero pasquale della 
sua morte e risurrezione, deve considerarsi come l’attuazione del disegno provvidenziale concepito dal Padre nel 
suo grande amore per gli uomini (la “filantropia” divina di Tt 3, 4), come fu annunciato nei due cantici profetici 
del Magnificat e del Benedictus, ove, per bocca di Maria e di Zaccaria, si celebra la divina misericordia, che è 
venuta ad espandersi di generazione in generazione su coloro che lo temono (Lc 1, 50. 54. 72. 78). 

3. Il primato dell’amore e del perdono.  Il messaggio di misericordia nel Nuovo Testamento è in linea 
di continuità e di sviluppo dell’insegnamento delle Scritture della Prima Alleanza. La pratica dei precetti della 
Legge e le consuetudini religiose del tempo di Gesù erano impigliate in formalismi, che non permettevano di 
stabilire una gerarchia di valori tra le virtù, quali “la giustizia, la misericordia e la fedeltà” (Mt 23, 23).  

Gesù afferma il primato dell’amore e del perdono su tutte le offerte e i sacrifici prescritti dalla Legge, 
rimandando all’autorità dei profeti, che avevano parlato a nome di Dio: “Misericordia io voglio, e non sacrificio” 
(Os 6, 6). In questo spirito, all’inizio del discorso della montagna, Gesù proclama: “Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia” (Mt 5, 7). Dopo aver insistito sulla necessità di praticare dal fondo del cuore l’amore del 
prossimo, fino al perdono da accordare ai propri nemici e persecutori, egli addita come modello l’agire del Padre 
che sta nei cieli. Nel brano parallelo di Lc 6, 35-36, si spiega in termini molto chiari: “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro”. L’ideale di santità e di perfezione al quale Cristo chiama i suoi seguaci, si 
concretizza nelle opere di misericordia, che sono le forme più alte dell’amore del prossimo. 

L’insegnamento di Gesù, quando prospetta il giudizio finale di Dio sulle opere degli uomini, avverte che 
l’esame verterà sulle opere di misericordia e di bontà che avremo praticato verso i più bisognosi e che egli riterrà 
come fatte o negate a se stesso (Mt 25, 31-46). La stessa preghiera esemplare consegnata ai discepoli, il Padre 
nostro, mentre fa chiedere il perdono delle proprie colpe, impegna a concederlo di cuore ai fratelli, “nostri 
debitori” (Mt 6, 12. 14-15). Perciò Gc 2, 13 afferma: “Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà 
avuto misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio sul giudizio”.  

4. La dottrina degli apostoli. La comunità apostolica, dietro l’esempio di Cristo che muore sulla croce 
implorando dal Padre il perdono per i suoi crocefissori (Lc 23, 34), continua a inculcare la necessità di praticare la 
misericordia come forma concreta dell’amore fraterno.  

Paolo evidenzia la necessità di “non fare male ad alcun prossimo” (Rm 13, 10) e ribadisce che “la carità 



non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è l’agàpe” (Rm 13, 8-9).  
Giacomo, versato nelle Scritture ebraiche e impregnato di spirito cristiano, ribadisce che l’amore è la 

legge del nuovo regno (Gc 2, 8) e ne deduce tutta una serie di doveri pratici: non disprezzare il povero (2, 5-6), 
vestire gli ignudi e dare il cibo a coloro che ne sono privi (2, 15-16), dare la giusta mercede all’operaio (5, 1ss). 
Giacomo esorta: “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la 
vostra fede, messa alla prova, produce pazienza” (Gc 1, 2-3). Una eco dell’insegnamento di Giacomo è presente 
nell’episodio riferito da frate Leonardo di Assisi, in cui San Francesco spiega qual è la perfetta letizia: “Se avrò 
avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui e la vera virtù e la salvezza 
dell’anima” (Fonti Francescane, 278). 

Pietro, nel suo scritto, vuole aiutare i cristiani a superare la prova della persecuzione. Fa riferimento alla 
morte e risurrezione di Cristo, Agnello innocente e Servo sofferente. Il suo esempio rivela ai credenti il senso del 
martirio e indica, nei patimenti accettati con amore, la strada sicura per rompere con il peccato e conseguire la 
gioia dei perseguitati per la giustizia. La gioia, alla quale allude l’apostolo, non è un frutto che si coglie solo dopo 
aver seminato nelle lacrime, ma esperienza dello Spirito, che infonde la sua gioia perfino durante le prove (1 Pt 1, 
6-8; 4, 13-14). Cf. Sal 126, 5-6: “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia, Nell’andare, se ne va piangendo, 
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni”.  

5. L’inno alla carità.  Una perla preziosa in tutta la letteratura paolina è “l’inno alla carità” (1 Cor 13, 1-
13). Una serie di 15 verbi descrive le caratteristiche della agàpe e altrettanti aspetti, rispetto ai quali il credente 
deve verificarsi, convertirsi, crescere. ([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). 

L’orizzonte è l’amore di Dio, come primo fondamento, ma è nel modo di porsi e di agire verso il 
prossimo, che si testimonia il valore ultimo, trascendente e intramontabile dell’agàpe. In questo testo altamente 
spirituale, è espressa con forza e lirismo la dinamica della carità, che assume aspetti diversi a seconda delle 
circostanze nelle quali opera e delle situazioni nelle quali siamo chiamati a vivere. 

Dopo aver discusso sul valore dei vari doni, con cui i cristiani della Chiesa di Corinto sono favoriti dallo 
Spirito Santo, l’apostolo Paolo conduce la comunità a discernere e desiderare intensamente i carismi più grandi. 
“E allora – dice l’apostolo additando una meta ancora più alta – vi mostro la via più sublime” (1 Cor 12, 31). Qui 
Paolo stabilisce un raffronto tra la carità e i carismi, sottolineando che anche i più alti valori della vita cristiana 
perdono il loro mordente e sono privi di autenticità, se manca l’amore (vv. 1-3: [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). 
Affrontando l’aspetto della carità nelle sue concrete applicazioni, sottolinea come essa non sia soltanto un modo 
attivo di essere (vv. 4-7), ma anche un modo attivo di non essere (vv. 5-6). Proclamandone il carattere permanente 
e la superiorità, anche nei confronti di quei doni carismatici che costituiscono tanto spesso l’orgoglio della Chiesa 
e dei credenti (vv. 8-10: [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.), oppone alla nostra imperfetta visione di Dio, la 
conoscenza che è, appunto, conoscenza di amore (vv. 11-13: [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!). La dimensione 
“spirituale” dei frutti dell’agàpe, elencati in questo inno, trova un significativo raffronto con l’elenco delle virtù, 
frutto dello Spirito, menzionate in Gal 5, 22: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.  
(Fonte: Lettera pastorale, “Il vangelo della carità”, di S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino) 

Domande per la revisione di vita: 
1. L’amore di Dio, manifestato attraverso Cristo morto e risorto, costituisce il centro ed il cuore della 

nostra fede. Ti senti amato dal Signore in tutti i momenti della tua vita? Sei convinto che Dio ama l’uomo, 
anche quando egli si allontana da lui con il peccato? 

2. Gesù nel suo insegnamento ha affermato il primato dell’amore e del perdono su tutte le offerte ed i 
sacrifici prescritti dalla Legge. Nella tua vita riesci ad esprimere questo primato dell’amore e del perdono? 
Oppure, quando sei vittima di qualche torto, dai il primato al tuo io ferito?   

3. In riferimento all’“inno alla carità” aspiri al carisma più grande, che è la carità? Oppure ti perdi a 
guardare con invidia i doni ricevuti dagli altri? 


