
La Bibbia e il servizio della carità (II) 
Incontro formativo: 23 aprile 2008 

Premessa: 
Continuiamo a riflettere sul tema del ritiro ultimo: “La Bibbia e il servizio della carità”, tratto dalla lettera pastorale 
del nostro Arcivescovo, trattando la carità nella dimensione delle relazioni interpersonali, richiamando alcuni pensieri 
trattati nel ritiro scorso. 
a) Anzitutto abbiamo detto che la carità verso Dio e verso i fratelli viene dall’alto. Questo vuol dire che dobbiamo 
unirci a Dio, ascoltare la sua parola, partecipare alle celebrazioni liturgiche, supplicarlo, ecc. per ottenere da Lui la 
grazia di vivere la carità che Lui ci comanda: con l’aiuto di Dio quello che a noi sembra impossibile diventa possibile.  
b) Abbiamo aggiunto, seguendo gli insegnamenti della 1^ lettera di Giovanni, che la carità verso Dio non può essere 
disgiunta dalla carità verso i fratelli, in quanto questi ultimi sono il segno visibile di Dio invisibile: il segno che noi 
amiamo Dio è dato dal fatto che amiamo i fratelli, perché se diciamo di amare Dio, e poi concretamente non amiamo i 
fratelli, siamo nell’inganno. Per questo Gesù dice nel vangelo: tutto quello che fate ad uno dei fratelli più piccoli lo 
fate a me… (cfr Mt 25, 40).  
c) Abbiamo poi sottolineato un altro punto, sempre seguendo S. Giovanni: poiché “Dio è amore” (1Gv 4, 8. 16), 
quando uno ama, non solo è generato da Dio e conosce Dio, ma rimane in Dio e Dio dimora in lui. Commentando 
la frase “Dio è amore”, il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC n. 221) così dice: l’Essere stesso di Dio è amore. 
Mandando, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio unigenito e lo Spirito d’amore, Dio rivela il suo segreto più intimo: è 
lui stesso eterno scambio d’amore: Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci ha destinati ad esserne partecipi. 
Solo rispondendo a questo amore l’uomo realizza pienamente se stesso. Dice il Concilio Vaticano II: “La ragione più 
alta della dignità dell’uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l’uomo è invitato 
al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio, da lui sempre per amore è conservato, né 
vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e non si affida al suo Creatore ” (GS 19). 
Gesù nel vangelo del buon samaritano elogia la risposta dello Scriba, che aveva indicato il cammino della vita cristiana 
in queste parole: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 
stesso” (Lc 10, 27)   
d) Concludo questa parte introduttiva riportando la definizione che il CCC (n. 1822) sulla carità: La carità è la virtù 
teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. 
 
1. Gesù presenta la carità fraterna come il comandamento nuovo, che è imitazione del suo amore: ci dobbiamo 
amare come Lui ci ha amati.  
- [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 34s). 
- [12]Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. [13]Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici. [14]Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. [17]Questo 
vi comando: amatevi gli uni gli altri (Gv 15, 12-14. 17). 
 
2. Questo comando si estende anche all’amore ai nemici, perché così ha fatto Gesù verso coloro che lo 
crocifiggevano  (cfr Lc 23, 34) ed anche verso di noi che siamo stati amati da Lui mentre eravamo suoi “nemici” (cfr 
Rm 5,10). 
- [27]Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, [28]benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.... [32]Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. [33]E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. [34]E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. [35]Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati 
e i malvagi (Lc 6, 27s. 32  -35). 
 
- [17]Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. [18]Se possibile, per 
quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. [19]Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare 
all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. [20]Al contrario, se il tuo 
nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti 
sopra il suo capo. [21]Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male (Rom 12, 17-21). 
 
- [9]non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo 
siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione (1Pt 3, 9). 
 
- [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 ” (1Cor 13,4-7).  
 



3. Un’espressione dell’amore ai fratelli, alla sequela di Cristo, è la misericordia e il perdono: 
 
- [36]Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. [37]Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; [38]date e vi sarà dato; una buona misura, 
pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 
cambio (Lc 7, 36-38). 
- [1]Non giudicate, per non essere giudicati; [2]perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura 
con la quale misurate sarete misurati. [3]Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi 
della trave che hai nel tuo occhio? [4]O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, 
mentre nell'occhio tuo c'è la trave? [5]Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (Mt 7, 1-5). 
 
- [12]e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6, 12) 
 
- [21]Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di 
me? Fino a sette volte?». [22]E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette». Segue la 
parabola del servo spietato, dove viene messo in evidenza il motivo per cui dobbiamo perdonare sempre: il debito che 
noi contraiamo con Dio con i nostri peccati è molto più grande rispetto al debito che contraggono i fratelli quando 
mancano verso di noi: se Dio ci perdona un debito così grande, perché noi non dobbiamo perdonare un debito più 
piccolo? (cfr Mt 18, 21-35). 
 
4. L’amore fraterno passa attraverso la via della pazienza, della benevolenza. del dialogo, del chiarimento, 
dell’accettazione reciproca, della correzione fraterna. 
Su questo punto nella nostra famiglia UAL dobbiamo molto crescere. Io noto una grossa difficoltà nei rapporti 
interpersonali: non sappiamo dialogare, dicendoci le cose nella sincerità e nella carità, parliamo alle spalle, critichiamo, 
non accettiamo chi è diverso per temperamento, per mentalità e modo di pensare. Sembra che nelle nostre relazioni 
prevalga l’umano negativo, anche se alcuni aspetti virtuosi, che io credo presenti, spesso rimangono nascosti. 
Alla luce di quanto ascoltato dalla Parola del Signore e contando sul suo aiuto possiamo indicare una linea da 
seguire:  
a) quella di accettarci reciprocamente, cogliendo gli aspetti positivi che ognuno di noi ha e mettendo in secondo 
ordine quei “modi”, molto spesso inconsci, che rendono antipatico l’altro;  
b) quella di parlarci con carità e benevolenza, senza acredine, vincendo con l’aiuto del Signore ogni risentimento; 
c) quella di parlare sempre bene del prossimo, evitando di parlare alle spalle, e soprattutto evitando di mettere in 
rilievo i difetti dell’altro;  
d) quella di accettare le osservazioni, senza ribellarci ed evitando di sentire come nemico chi ci fa dei rilievi;  
e) quella di dare spazio agli altri quando si rendono disponibili per qualche iniziativa;  
f) quella di non pretendere che l’altro la pensi come me, avendo la convinzione che anche l’altro può essere nel 
giusto, perché quello che pensi tu non è la verità assoluta; a tale proposito io credo che è normale che in una 
comunità ci siano diversità di vedute (guai se non ci fossero!) e che è possibile vivere nella carità fraterna anche 
quando ci sono diversità di vedute. 
 Concludo, offrendovi questi testi che voi tutti già conoscete: 
- [31]Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. [32]Siate invece 
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo (Ef 4, 
31s). 
- [12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 
- [16]La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a 
Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali (Col 3, 12-16).  
 
Domande per la revisione di vita. 

1. Dinanzi alle difficoltà del servizio, alle incomprensioni, alla diversità di vedute (ed altre cose 
simili), che mettono in evidenza la nostra natura ferita dal peccato originale, siamo consapevoli 
che abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore, che è l’unico capace di guarire tutte le nostre 
ferite? 

2. Se poggi la tua vita sull’aiuto del Signore, puoi seguire la linea di comportamento, indicata al 
n. 4 di questa meditazione? Credi che il signore è potente per fare questo nella tua vita? 



Appendice n. 1 all’incontro formativo del 23 aprile 2008 
 

Dell’Enciclica Ecclesia de Eucaristia di Giovanni Paolo II 
(tratto da “L’EUCARISTIA E LA COMUNIONE ECCLESIALE” - Ritiro 18 aprile 2004)  
 
Il Cap. 4° dell’Enciclica Ecclesia de Eucaristia si intitola: “L’Eucaristia e la comunione 
ecclesiale” ed inizia affermando che l’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale 
di tutti i documenti del Concilio Vaticano II. 
 
Il S. Padre sintetizza così il cammino da fare per vivere la carità fraterna: “Fare della Chiesa la 
casa e la scuola della comunione: ecco la grande  sfida che ci sta davanti nel millennio che 
inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del 
mondo… Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità della 
comunione, sintetizzati in questi quattro punti:  
 
1) “ innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va 
colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto”.  
 
2) “capacità  di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come « uno 
che mi appartiene », per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri 
e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia”.  
 
3) “capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è   nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo 
come dono di Dio: un « dono per me », oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto”.  
 
4) “infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2) e 
respingendo le  tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, 
carrierismo, diffidenza, gelosie”.  
“Non ci facciamo illusioni: – conclude con forza il Papa, riferendosi agli organismi collegiali della 
Chiesa e, possiamo aggiungere, anche delle altre strutture  -  senza questo cammino spirituale, a ben 
poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, 
maschere di  comunione più che sue vie di espressione e di crescita”(NMI n. 43).  
 

Il Papa parla di  “cammino spirituale”, per indicare che la carità fraterna non è qualcosa che 
avviene una volta per sempre: l’esperienza di perdono e di amore, che faccio oggi, non mi 
garantisce che riuscirò a farlo anche il giorno dopo. Ciò vuol dire che non sono un “arrivato”, ma 
sono uno  “in cammino”, che può in un attimo rinnegare e tradire il Signore. E’ per questo che 
bisogna avere il timore di Dio (che è l’inizio della vera sapienza), pregare ogni giorno, ascoltare la 
Parola di Dio e partecipare alla celebrazione eucaristica e agli altri sacramenti con frequenza. 



Appendice n. 2 all’incontro formativo del 23 aprile 2008 
Sulla carità tra di noi (appendice al primo incontro formativo del 12 ottobre 2005) 

Abbiamo un estremo bisogno di vivere la carità tra di noi, per superare le critiche, i giudizi, 
le invidie, la sfiducia dell’uno verso l’altro. 

Queste mancanze di carità sono dovute al fatto che viviamo secondo la carne. Cioè mettiamo 
al centro della nostra vita il nostro io: io sono il migliore e tutti gli altri sotto di me… Io sono su un 
piedistallo e dall’alto giudico tutti, perché mi ritengo il più sapiente, il più intelligente … Guai, poi, 
se qualcuno mi fa un’osservazione! 

Chi vive secondo la carne guarda gli altri senza misericordia… vive le sue relazioni 
personali, improntate all’arrivismo, alla sete di potere… è divorato dall’invidia, che consiste nel 
provare dispiacere per le opere buone o i successi degli altri… 

Succede che ci si confessa, ci si accosta alla S. Comunione, si prega… e poi si continua 
tranquillamente a vivere secondo la carne, senza dare mai una svolta di cambiamento serio alla 
propria vita 

S. Paolo nella Lettera ai Romani dice: “Quelli che vivono secondo la carne non possono 
piacere a Dio” (Rom 8, 8). 
 
Vogliamo operare una svolta nella nostra vita? 
Se sì, riconosciamo anzitutto i nostri peccati sulla carità: mettiamoci ai piedi di Gesù Crocifisso con 
un cuore contrito e confidiamo sul Suo aiuto. Accanto a questo primo atto io suggerisco alcuni 
propositi per operare un cambiamento serio nella nostra vita: 

1. Non parliamo mai male del prossimo  (cfr Rom 12, 10: amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.; Lc 6, 31. 36 - 38: Ciò che volete gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro… Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio). 

2. Rallegriamoci se gli altri vanno avanti a noi: se sono più apprezzati, più stimati, più presi 
in considerazione (Questo proposito è per combattere l’invidia) (cfr Fil 2, 3 – 5: Non fate nulla 
per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…).  

3. Se qualcuno ci fa un torto, non ne facciamo un dramma, ma sull’esempio di Gesù  
scusiamolo e perdoniamolo. (cfr Lc 23, 34: Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno»; 1Cor 13, 4 – 7: La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la 
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 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).  

4. Se abbiamo mancato noi verso gli altri, chiediamo perdono ai fratelli con umiltà  (cfr 
Col 3, 12 – 14: Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, 
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di 
perfezione).  

5. Se ci sono problemi tra di noi, chiariamoci nella carità. Chiediamo, sempre nella carità, 
delle spiegazioni agli interessati. Si eviti di parlare alle spalle e senza carità, perché questo 
modo di fare costituisce una zizzania che distrugge la comunione nella comunità… 

 
Questo programma che suggerisco è molto impegnativo. Però aggiungo che esso non può essere 

realizzato dalle sole nostre forze: occorre l’aiuto del Signore, che bisogna chiedere nella preghiera. 
Un metodo valido nel cammino spirituale è questo: anche se non manteniamo uno di questi 
propositi, o addirittura tutti, bisogna subito rialzarsi, chiedendo perdono e aiuto al Signore, così 
come fa l’uomo giusto che pecca sette volte al giorno, ma sette volte si rialza. 


