
Deus caritas est 
4a Meditazione 

Ritiro spirituale: 7 maggio 2006 
Premessa: Con questa meditazione iniziamo la seconda parte dell’enciclica, che ha come titolo: “L’esercizio 
dell’amore da parte della Chiesa, quale « comunità d’amore »” 
 
La carità della Chiesa come manifestazione dell'amore trinitario 
1. « Se vedi la carità, vedi la Trinità » scriveva sant'Agostino. Nelle riflessioni che precedono, abbiamo 
potuto fissare il nostro sguardo sul Trafitto (cfr Gv 19, 37; Zc 12, 10), riconoscendo il disegno del Padre 
che, mosso dall'amore (cfr Gv 3, 16), ha inviato il Figlio unigenito nel mondo per redimere l'uomo. 
Morendo sulla croce, Gesù — come riferisce l'evangelista — « emise lo spirito » (cfr Gv 19, 30), preludio 
di quel dono dello Spirito Santo che Egli avrebbe realizzato dopo la risurrezione (cfr Gv 20, 22).  
Si sarebbe attuata così la promessa dei « fiumi di acqua viva » che, grazie all'effusione dello Spirito, 
sarebbero sgorgati dal cuore dei credenti (cfr Gv 7, 38-39). Lo Spirito, infatti, è quella potenza interiore che 
armonizza il loro cuore col cuore di Cristo e li muove ad amare i fratelli come li ha amati Lui, quando si è 
curvato a lavare i piedi dei discepoli (cfr Gv 13, 1-13) e soprattutto quando ha donato la sua vita per tutti (cfr 
Gv 13, 1; 15, 13). Lo Spirito è anche forza che trasforma il cuore della Comunità ecclesiale, affinché sia nel 
mondo testimone dell'amore del Padre, che vuole fare dell'umanità, nel suo Figlio, un'unica famiglia” (Dce 
n.19). In questo modo il Papa, con poche righe sintetizza questa importante verità della dimensione trinitaria 
della carità: c’è il disegno di amore del Padre, che ha mandato il suo Figlio Unigenito per salvare l’uomo, cui 
segue l’effusione dello Spirito che ha trasformato in amore il cuore degli uomini e della comunità cristiana. 
Prosegue l’enciclica: “Amore è pertanto il servizio che la Chiesa svolge per venire costantemente incontro 
alle sofferenze e ai bisogni, anche materiali, degli uomini. È su questo aspetto, su questo servizio della 
carità, che desidero soffermarmi in questa seconda parte dell'Enciclica” (Dce n.19). 
 
La carità come compito della Chiesa 
2. L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma 
è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale 
alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto 
comunità deve praticare l'amore.  
Di qui è nata la necessità di una organizzazione dell’attività caritativa nella chiesa delle origini. Leggiamo 
negli atti degli Apostoli quella che può essere considerata una definizione della Chiesa: i credenti erano 
assidui all'« insegnamento degli Apostoli », alla « comunione » (koinonia), alla « frazione del pane » e alla « 
preghiera » (cfr At 2, 42). Subito dopo l’autore degli Atti precisa in che consiste la « comunione » (koinonia):  
« Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno » (At 2, 44-45). Si 
realizza così una cosa che ha colpito tanto i pagani: l’amore tra i credenti, che si esprimeva con la comunione 
dei beni, in modo tale che tra di loro era scomparsa la “differenza tra ricchi e poveri” cfr anche At 4, 32-37). 
Il Papa però aggiunge: “Con il crescere della Chiesa, questa forma radicale di comunione materiale non ha 
potuto, per la verità, essere mantenuta. Il nucleo essenziale è però rimasto: all'interno della comunità dei 
credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita 
dignitosa” (Dce n.20). 
 
3. Un passo decisivo nella difficile ricerca di soluzioni per realizzare questo fondamentale principio 
ecclesiale diventa visibile in quella scelta di sette uomini che fu l'inizio dell'ufficio diaconale (cfr At 6, 5-
6). Nella Chiesa delle origini, infatti, si era creata, nella distribuzione quotidiana alle vedove, una disparità 
tra la parte di lingua ebraica e quella di lingua greca. Gli Apostoli, ai quali erano affidati innanzitutto la 
«preghiera» (Eucaristia e Liturgia) e il « servizio della Parola », si sentirono eccessivamente appesantiti dal 
«servizio delle mense»; decisero pertanto di riservare a sé il ministero principale e di creare per l'altro 
compito, pur necessario nella Chiesa, un consesso di sette persone. Anche questo gruppo però non doveva 
svolgere un servizio semplicemente tecnico di distribuzione: dovevano essere uomini « pieni di Spirito 
e di saggezza » (cfr At 6, 1-6). Ciò significa che il servizio sociale che dovevano effettuare era 
assolutamente concreto, ma al contempo era senz'altro anche un servizio spirituale; il loro perciò era 
un vero ufficio spirituale, che realizzava un compito essenziale della Chiesa, quello dell'amore ben 
ordinato del prossimo. Con la formazione di questo consesso dei Sette, la « diaconia » — il servizio 



dell'amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato — era ormai instaurata nella 
struttura fondamentale della Chiesa stessa” (Dce n. 21). 
4. “Con il passare degli anni e con il progressivo diffondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si 
confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei Sacramenti e 
l'annuncio della Parola: praticare l'amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i 
bisognosi di ogni genere appartiene alla sua essenza tanto quanto il servizio dei Sacramenti e 
l'annuncio del Vangelo. In questo tripode (Parola,Liturgia e Carità) consiste la vita della Chiesa, cioè della 
comunità cristiana. Difatti la “Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può tralasciare 
i Sacramenti e la Parola. Bastino alcuni riferimenti per dimostrarlo. Il martire Giustino († ca. 155) descrive, 
nel contesto della celebrazione domenicale dei cristiani, anche la loro attività caritativa, collegata con 
l'Eucaristia come tale. Gli abbienti fanno la loro offerta nella misura delle loro possibilità, ognuno quanto 
vuole; il Vescovo se ne serve poi per sostenere gli orfani, le vedove e coloro che a causa di malattia o per 
altri motivi si trovano in necessità, come anche i carcerati e i forestieri. Il grande scrittore cristiano 
Tertulliano († dopo il 220) racconta come la premura dei cristiani verso ogni genere di bisognosi suscitasse 
la meraviglia dei pagani. E quando Ignazio di Antiochia († ca. 117) qualifica la Chiesa di Roma come colei 
che «presiede nella carità (agape)», si può ritenere che egli, con questa definizione, intendesse esprimerne in 
qualche modo anche la concreta attività caritativa” (Dce n. 21). 
5. In questo contesto può risultare utile un riferimento alle primitive strutture giuridiche riguardanti il 
servizio della carità nella Chiesa. Verso la metà del IV secolo prende forma in Egitto la cosiddetta 
«diaconia»; essa è nei singoli monasteri l'istituzione responsabile per il complesso delle attività assistenziali, 
per il servizio della carità appunto… Papa Gregorio Magno († 604) riferisce della diaconia di Napoli. Per 
Roma le diaconie sono documentate a partire dal VII e VIII secolo; ma naturalmente già prima, e fin dagli 
inizi, l'attività assistenziale per i poveri e i sofferenti, secondo i principi della vita cristiana esposti negli Atti 
degli Apostoli, era parte essenziale della Chiesa di Roma. Questo compito trova una sua vivace 
espressione nella figura del diacono Lorenzo († 258). La descrizione drammatica del suo martirio era nota 
già a sant'Ambrogio († 397) e ci mostra, nel suo nucleo, sicuramente l'autentica figura del Santo… Lorenzo 
distribuì il denaro disponibile ai poveri e li presentò poi alle autorità come il vero tesoro della Chiesa. 
Comunque si valuti l'attendibilità storica di tali particolari, Lorenzo è rimasto presente nella memoria della 
Chiesa come grande esponente della carità ecclesiale (Dce n. 23). Nel n. 24 il papa cita l’esempio di Giuliano 
l’Apostata († 363), il quale pur apostatando dalla fede, nell’organizzazione dell’Impero cercò di imitare 
l’attività caritativa della Chiesa. 
6. Giunti a questo punto, raccogliamo dalle nostre riflessioni due dati essenziali: 
a) L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio 
(kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono 
compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro. La carità non è per la 
Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla 
sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza.  
b) La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. In questa famiglia non deve esserci nessuno che soffra per 
mancanza del necessario. Al contempo però la caritas-agape travalica le frontiere della Chiesa; la 
parabola del buon Samaritano rimane come criterio di misura, impone l'universalità dell'amore che si 
volge verso il bisognoso incontrato «per caso» (cfr Lc 10, 31), chiunque egli sia. Ferma restando questa 
universalità del comandamento dell'amore, vi è però anche un'esigenza specificamente ecclesiale — quella 
appunto che nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra perché nel bisogno. In questo 
senso vale la parola della Lettera ai Galati: « Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso 
tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede » (6, 10) (Dce n. 25). 
Domande per la revisione di vita: 

1. L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio, e inteso come un “venire incontro alle 
sofferenze e ai bisogni, anche materiali degli uomini”, è un compito per ogni singolo fedele 
oltre che per l’intera comunità ecclesiale. Come vivi tu concretamente questo amore all’interno 
della tua comunità e della Chiesa? 

2. Siamo convinti che la vita cristiana consiste nel vivere il “triplice compito” ( che può essere 
chiamato “tripode” ), cioè l’ascolto della Parola, la liturgia e la diaconia? Come tu vivi queste 
tre realtà? 

3. La carità deve travalicare le frontiere della Chiesa e della propria comunità, seguendo 
l’esempio del Buon Samaritano. Come ti trovi su questo punto? 
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