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 Il n. 3 del cap. V della lettera Pastorale del nostro Arcivescovo “Secondo la tua parola fammi vivere” porta il 
titolo: “La Bibbia e il servizio della carità” (pp. 39 – 44). Esso inizia con queste parole: 
“La Chiesa comunica il Vangelo non solo con l’evangelizzazione e con la liturgia, ma anche con la testimonianza della 
carità (“Deus Caritas est” n. 20). Armonizza queste tre dimensioni costitutive della sua vita nell’unico volto dell’amore 
di Cristo manifestato nelle Scritture. “Se la comunità ecclesiale è stata realmente raggiunta e convertita dalla Parola del 
Vangelo, se il mistero della carità è celebrato con gioia e armonia nella liturgia, l’annuncio e la celebrazione del vangelo 
della carità di Cristo non può non continuare nelle tante opere della carità testimoniata con la vita e col servizio” (CEI - 
Evangelizzazione e testimonianza della carità. N. 28). 
  
 1. La vita cristiana è costituita da un “tripode” 
Da queste parole ricaviamo due grandi insegnamenti. 

a) la vita cristiana è formata da un “tripode”: ascolto della Parola di Dio, liturgia e carità. Questi tre elementi sono 
fondamentali e non possono essere eliminati, né cambiati. Il primo ed il secondo “piede” del tripode non sono 
momenti astratti o semplicemente rituali, ma sono eventi di salvezza, nel senso che sono sempre attuali e, 
perciò, necessari, perché la vita cristiana non è una scuola, dove si impara una dottrina, ma è un’esperienza 
viva di fede, in cui Dio non solo ci illumina, ma ci colma del suo amore, dandoci un’intimità con Lui. Il terzo 
“piede” del tripode diventa come l’attuazione concreta dei primi due, in quanto scaturisce da essi: è la prova 
inoppugnabile che abbiamo ascoltato veramente la Parola di Dio, lasciandoci convertire da essa, e che abbiamo 
vissuto intensamente la celebrazione liturgica, facendo spazio al Signore nella nostra vita.  

b) L’impegno della carità non è qualcosa che nasce dal basso, ma viene dall’alto, cioè da Dio. In parole più 
semplici possiamo dire: la Parola ascoltata nella predicazione e celebrata nella liturgia, diventa carità operosa. 
Se questo non avviene, vuol dire che la nostra partecipazione alla liturgia ha bisogno di essere corretta. A 
causa della nostra natura ferita dal peccato originale noi abbiamo una struttura psicologica egocentrica. Gesù è 
venuto a rompere questo egocentrismo aprendoci all’amore verso gli altri. Un esempio significativo noi 
l’abbiamo nel nostro Fondatore Luigi Battaglini: la sua conversione è consistita in questo passaggio dall’ “io” 
al “tu”. Prima pensava solo a sé, alla sua sofferenza, poi la sua vita si è capovolta. Il segno di questa 
conversione è nella sua preghiera, rivolta alla Madonna di Lourdes: “Non guarire me, ma guarisci loro!”. 

 A conferma di tutto questo l’Arcivescovo nella suddetta lettera afferma: “La necessità di una reciproca osmosi 
tra Parola, sacramento e carità, unita alla coerenza e alla continuità tra queste tre dimensioni, viene presentata dal 
documento dei vescovi italiani per gli anni ’90 come criterio di autenticità della vita e della missione della Chiesa”. 
 Il testo biblico che fonda queste affermazioni è Atti 2, 42 – 45: 
[42]Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere. [43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. [44]Tutti coloro 
che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; [45]chi aveva proprietà e sostanze le 
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  
 In questo brano è descritta in maniera semplice la vita della prima comunità cristiana: c’è una koinonìa, cioè 
una comunione di persone diverse, che diventa anche diakonìa. E’ difatti dalla comunione con Dio che scaturisce la 
comunione tra di noi, il superamento di tutte le difficoltà nei nostri rapporti interpersonali: perciò la comunione non 
proviene da affinità umane, da simpatie, ma dall’ascolto della parola di Dio, per cui i credenti si sentono convocati da 
Dio, che compie il prodigio di unire le persone diverse per età, per ceto sociale, per temperamento, ecc., facendole 
diventare una sola cosa.  Questa comunione è così grande che i credenti mettono in comune i loro beni, mettendoli a 
disposizione dei fratelli “secondo il bisogno di ciascuno”. E questa è la diakonia, intesa come servizio di amore, cioè 
dono di se stessi, ai fratelli. 
 Queste considerazioni sono di grande aiuto per noi che siamo nell’UAL, perché ci aiutano a vivere con spirito 
di fede il nostro servizio e nello stesso tempo ci aiutano a superare le difficoltà che tante volte sorgono all’interno della 
nostra associazione.  
  
 2. L’amore viene da Dio 
 In riferimento al punto b) c’è una pagina della Prima lettera di Giovanni che ci viene in aiuto, in quanto mette 
in rilievo il fatto che l’amore è opera di Dio e nello stesso tempo è il segno che noi siamo in Dio e con Dio. In questo 
testo viene anche sottolineato un altro aspetto: l’amore ai fratelli proviene dal fatto che noi ci sentiamo amati da Dio 
(1Giovanni cap. 4) 
[7]Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 
[8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio 
ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In questo sta l'amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati. 



[11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri…. [16]Noi abbiamo riconosciuto e 
creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui…. [19]Noi 
amiamo, perché egli ci ha amati per primo. [20]Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. 
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. [21]Questo è il comandamento che 
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello. 
 Capiamo allora un altro elemento, messo in evidenza dal testo degli Atti degli Apostoli e dallo  stesso 
Arcivescovo:  
“La pastorale ordinaria è sollecitata a mettere in luce l’intimo nesso che unisce la verità cristiana e la sua realizzazione 
nella carità. La connessione tra la Scrittura e la carità deriva dal fatto che ogni incontro con la Parola in quanto annuncio 
della buona notizia dell’amore di Dio per gli uomini è, per sua natura, indirizzato a prolungare tale amore verso i 
fratelli, sicché ogni azione di carità diventa a sua volta rivelazione dell’amore di Dio”. 
 
 3. Il sorgere della “Caritas nelle chiese 
 L’Arcivescovo passa poi a spiegarci come da è sorta la Caritas nella Chiesa: “Come riflesso della dottrina 
biblica sulla carità, si è verificato in tutte le chiese un fenomeno straordinario, che è l’istituzione di organismi ecclesiali 
preposti all’esercizio della carità nel contesto sociale attuale (Deus Caritas est, n.89). In modo particolarmente vivo, la 
Chiesa che è in Italia ha portato avanti questa testimonianza della carità con l’istituzione dell’organismo preposto alla 
cura dei poveri e bisognosi, che ha assunto il nome emblematico di “Caritas”. 
… Da parte della Caritas c’è stata una continua attenzione ad approfondire e diffondere la cultura della solidarietà, 
dell’accoglienza, della pace, anche al di fuori dello stretto ambito ecclesiale, nella società, nella vita politica, 
economica, culturale, attuando così la missione della Chiesa di essere ‘sale’ e ‘luce’ del mondo”. 
Inoltre sul piano ecclesiale è stato dato più spazio alla carità nella vita pastorale, in vista di equilibrare le energie 
profuse per la catechesi, la liturgia e l’impegno per la carità. 
 Ho voluto inserire questo breve accenno alla Caritas, perché la sentiamo tutti come un’esperienza che fa parte 
del nostro essere chiesa, per cui essa ci appartiene e va sostenuta. 
 
 4. Riflessioni conclusive 
 A conclusione delle riflessioni sulla connessione della Scrittura con la carità, possiamo ritenere due risultanze: 
1. Dalla Scrittura dev’essere attinta la dottrina e la regola dell’agire nella carità. Ciò che l’uomo e la Chiesa 
possono fare di fronte all’amore di Dio che si è rivelato a tutti gli uomini è tradurlo in comportamenti concreti ed 
efficaci nei confronti dell’umanità. La carità rende credibile la Parola destinata ad incarnarsi nella vita dei credenti. 
“L’annuncio dell’amore, che tutto avvolge e tutto vivifica, deve poter risplendere nelle opere del credente. Saremo 
evangelizzatori credibili nella misura in cui metteremo in pratica quell’amore che annunciamo”. 
2. Annunciare le Scritture è servizio di carità. Al dottore della legge che cercava di sapere cosa fare per ereditare la 
vita eterna, Gesù rispose rinviandolo alle Scritture: “Che cosa sta scritto nella Legge, cosa vi leggi?” e approva la 
risposta del maestro ebreo: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai” (Lc 10, 25-28). Al ministro etiope che, mentre stava 
tornando nella sua regione, stava leggendo un passo difficile del profeta Isaia, il diacono Filippo “lo ascoltò mentre 
stava leggendo e disse: Capisci quello che leggi?” (At 8, 30). Si trattava della traduzione oscura e forse alterata del testo 
ebraico di Is 53, 7-8 secondo i LXX. Filippo salì sul carro da viaggio del ministro “e partendo da quel passo della 
Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù” (At 8, 35). L’annuncio del Vangelo da parte del diacono Filippo 
rappresenta una forma di carità perché offre la verità cristiana non come una teoria astratta, ma nella persona vivente del 
Signore Gesù, che vive risorto in mezzo ai suoi. 
 In questo contesto si pone anche la nostra Associazione, che ha un compito di aiuto fraterno verso i nostri 
ospiti. E’ importante sottolineare questi punti fondamentali: la visione soprannaturale dei fratelli che soffrono, per 
cui tutto quello che facciamo ad uno dei fratelli lo facciamo a Gesù. L’aiuto ai fratelli non deve essere solo materiale, 
ma anche spirituale: cioè si tratta di stabilire un rapporto di amicizia profonda con i nostri ospiti, tenendo presente non 
solo l’aspetto umano, ma anche la dimensione della fede. Più concretamente significa che noi dobbiamo essere capaci 
di annunciare loro il vangelo. Cioè dobbiamo saper dire loro quanto Dio li ama e come la loro sofferenza è preziosa 
dinanzi a Dio  
Domande per la revisione di vita 

1. Siamo consapevoli del nesso che c’è tra ascolto della Parola di Dio, Liturgia e Carità? 
Soprattutto siamo consapevoli che questi tre elementi sono fondamentali per vivere la vita 
cristiana? 

2. Siamo convinti che da queste tre dimensioni fondamentali della vita cristiana, vissute 
pienamente, scaturisce una forza ed una luce che rendono trasparente e viva la nostra 
testimonianza della carità? 

3. Viviamo il nostro servizio con spirito di fede? Oltre al rapporto umano di amicizia, di affetto, 
con i nostri ospiti, riusciamo a fare loro l’annunzio del vangelo, facendo sentire loro quanto 
Dio li ama e quanto è preziosa la loro sofferenza dinanzi a Dio?  

 


