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La Carità prima risorsa per la Nuova evangelizzazione 
 
Nuova evangelizzazione 

«Il richiamo alla nuova evangelizzazione è prima di tutto un richiamo alla conversione”. 

Così parlava Giovanni Paolo II ai Vescovi latino-americani Il 12 ottobre 1992 a Santo 

Domingo, e continuava: “Infatti, attraverso la testimonianza di una Chiesa sempre più 

fedele alla sua identità e più viva in tutte le sue manifestazioni, gli uomini e i popoli di tutto 

il mondo, potranno continuare a incontrare Gesù Cristo».  

L’affermazione, così netta, sgombra subito il campo dagli equivoci in cui comunemente –

chi più chi meno- si incorre. Per molti cristiani, il concetto di “nuova evangelizzazione” 

resta spesso oscuro, e a volte confuso con la necessità, evidenziata già dal Concilio e 

ribadita con forza da Paolo VI con la Evangelii nuntiandi1, di cercare e inventare, linguaggi e 

strumenti per proporre il Vangelo in modi e forme adeguate ai tempi.  

In questi giorni voi avete la fortuna di celebrare questo convegno e quindi la bella 

opportunità di affrontare ed approfondire l’argomento; di dissipare, cioè, le nebbie ed 

impostare un percorso adatto alla maturazione della vita cristiana. 

Effettivamente, quando si parla di nuova evangelizzazione è in gioco ben più di 

un’operazione di “restyling” dell’annuncio. E, soprattutto, il cuore del concetto non risiede 

in ciò che la Chiesa compie per il mondo, ma nella natura e nell’edificazione della Chiesa 

stessa. Scrive ancora Giovanni Paolo II, al numero 34 dell'Esortazione post-sinodale 

Christifideles Laici: «Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società 

umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità 

ecclesiali», poiché, anche nelle regioni di antica cristianizzazione, seppure la fede cristiana 

«sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali e ritualistiche, tende ad essere 

sradicata dai momenti più significativi dell'esistenza, quali sono i momenti del nascere, del 

soffrire e del morire».  

Citando Giovanni Paolo II, all’inizio si sottolineava il richiamo alla conversione; 

parlando di conversione, all’interno del nostro discorso, non posso non far riferimento  

citandolo, a un documento del 1995, molto importante per Caritas Italiana dal titolo Lo 

riconobbero nello spezzare il pane(). Proprio all’inizio del suo discorrere, quasi a 

fondamento di tutte le tematiche che sarebbero state esposte in seguito, tratta della 

conversione specificandone anche il punto di partenza, ossia i poveri. Intitola infatti il 

primo capitolo: “Conversione a partire dai poveri” e si esprime con queste termini: “«Mi ha 

mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio ...» (Lc 4,18). In queste parole che 

inaugurano il ministero di Gesù è contenuto anche il senso del nostro Operare «la verità 

                                                
1 «L’evangelizzazione è un processo complesso e dagli elementi vari: rinnovamento dell’umanità, testimonianza, 
annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella comunità, accoglienza dei segni, iniziative di apostolato» (n.24). 
«L’evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello che si fanno continuamente il 
Vangelo e la vita concreta, personale e sociale dell’uomo» (n.29). 
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nella carità» (Ef 4,15). Come Cristo ha rivelato al mondo il volto di Dio, Padre accogliente e 

misericordioso verso tutti i suoi figli, così la nostra ispirazione e azione parte dai poveri, 

perché ad essi per primi è destinato il lieto annuncio della salvezza. 

Inoltre, pur nella complessità con cui la loro presenza ci chiama in causa, essi Sono «luogo 

teologico» in cui scorgere i tratti del volto di Dio spesso sfigurato e senza apparenza né 

bellezza alcuna (cf. Is 53,2) - e la sua chiamata a conversione. Questa «vocazione» è rivolta 

a tutta la Chiesa, perché, animata dall’amore - Caritas Christi urget nos (2Cor 5,14)- diventi 

sempre più casa accogliente per tutti i figli di Dio, che è «Padre dell’orfano e della vedova», 

dell’umile e di chi grida a lui. Per tutta la comunità cristiana e in particolare per la Caritas 

organismo pastorale della Chiesa italiana - partire dai poveri non è né scelta escludente 

perché di parte, né impegno di pochi, ma fedeltà al progetto dì Dio ed esigenza di radicalità 

originata dal battesimo, oltre che dovere di coerenza tra professione di fede e stile di vita”. 
 

Anche alla luce di quanto avviene oggi nella Chiesa attraverso il magistero insito nei 

gesti e nelle parole di Papa Francesco si può ben comprendere il nesso tra quanto detto 

circa la conversione a partire dai poveri e quanto contenuto in un passaggio del discorso di 

apertura dei lavori della IV Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano, tenuto 

da  Giovanni Paolo II a Santo Domingo 12 Ottobre 1992: “La nuova evangelizzazione non 

consiste in un nuovo Vangelo…La novità dell’azione evangelizzatrice che abbiamo citato 

riguarda l’attenzione, lo stile, lo sforzo e la programmazione o, come ho proposto ad Haiti, 

l’ardore, i metodi e l’espressione. Come rendere accessibile, penetrante, valida e profonda 

la risposta all’uomo di oggi senza per nulla alterare o modificare il contenuto del 

messaggio evangelico?...  La nuova evangelizzazione deve fornire, dunque, una risposta 

integrale, pronta, agile, che renda più forte la fede cattolica, sulle sue verità fondamentali, 

sulle sue dimensioni individuali, famigliari e sociali”. 

 
È la Chiesa, dunque, non solo il soggetto ma anche il destinatario della nuova 

evangelizzazione. È qualcosa che può inquietare, come il rischio di perdere se stessi, la 

propria natura, il senso stesso del proprio esistere. E che pure illumina la parte più vera e 

feconda della nostra fede che, come afferma Benedetto XVI, non nasce da una decisione, 

ma dall’incontro con la persona di Gesù (cfr. DCE, 1). 

«Per proclamare in modo fecondo la Parola del Vangelo, è richiesto anzitutto che si faccia 

profonda esperienza di Dio», scrive Benedetto XVI nella lettera apostolica in forma di 

“motu proprio”, Ubicumque et semper, con la quale istituisce il Pontificio Consiglio per la 

promozione della nuova evangelizzazione. Il cuore della nuova evangelizzazione è la 

relazione della Chiesa con il suo Signore; ed il cuore di tale relazione è appunto la Carità. 

La Carità verso tutti 

«La carità – scriveva il Card. Poletti, allora Presidente della CEI, nella presentazione degli 

Orientamenti pastorali per gli anni ’90 Evangelizzazione e testimonianza della carità - è 



3 
 

 

dunque via privilegiata per la “nuova evangelizzazione” perché, mentre conduce ad amare 

l’uomo, apre all’incontro con Dio principio e ragione ultima di ogni amore». Parafrasando il 

testo, si potrebbe affermare che la carità, in quanto luogo di profonda esperienza di Dio, 

costituisce la prima risorsa per la nuova evangelizzazione.// Al numero 1 degli stessi 

Orientamenti, i Vescovi scrivono: «il pane della parola di Dio e il pane della carità, Come il 

pane dell’eucaristia, non sono pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si dona agli 

uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai fratelli». 

Di quale carità parliamo, dunque, tale da poter essere indicata come prima risorsa 

per la nuova evangelizzazione? Anche in questo caso non è infrequente imbattersi nella 

poca chiarezza dei cristiani, ugualmente stretti tra l’ansia di rispondere ai grandi dolori del 

mondo e la rassegnazione nei confronti di questi; tra la delega ai soliti noti – più o meno 

carismatici - e la ricerca quasi ossessiva di un fare in prima persona; tra le opere buone dei 

singoli e servizi che vorrebbero essere testimonianza comunitaria. Un piccolo passaggio del 

numero 38 della Gaudium et spes illumina la prospettiva della nostra riflessione: «Coloro 

che credono alla carità divina, sono da Cristo resi certi che la strada della carità è aperta a 

tutti gli uomini. ... Egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente 

nelle grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita». 

Su questa pista tracciata dal Concilio Vaticano II, e secondo la brillante intuizione di Paolo 

VI, venne fondata in Italia la Caritas, generata dalla fecondità spirituale di quel Concilio, 

secondo la concezione rinnovata di Chiesa Popolo di Dio, in cui tutti membri sono chiamati 

a collaborare e ad esprimerne la vitalità nello spirito di Comunione. ( n°18): La prima 

dimensione ecclesiale emergente dal concilio è quella rappresentata dall’icona di popolo di 

Dio, «adunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (LG 4). È un popolo 

tenuto insieme dall’azione dello Spirito, che costruisce e articola la propria identità 

nell’ascolto e annuncio della Parola, nella celebrazione dei sacri misteri, nella 

testimonianza della carità: tutte e tre le dimensioni fanno parte dell’unico processo di 

evangelizzazione e vanno coltivate nella loro necessaria circolarità e complementarietà”. 

(TB) [“La Caritas non è l'organo erogatore di aiuti, distributore di fondi, promotore di 

collette da dividere ai poveri. È, invece, l'organo che aiuta l'organismo a realizzare una sua 

funzione vitale: la pratica dell'amore. È l'occhio che fa vedere i poveri, antichi e nuovi. È 

l'udito che fa ascoltare il pianto di chi soffre e amplifica la voce di Dio che provoca al 

soccorso e alla salvezza. È indispensabile sollevare lo sguardo alla mondialità di certi 

problemi come quello della fame, della guerra, della corsa alle armi, delle ingiustizie di 

certe….”] 

La testimonianza della carità è dunque inserita nel quadro dell’evangelizzazione; con 

la carità si annuncia e si rivela l’amore di Dio per l’uomo, si rende presente nella storia la 

grande verità: Dio ci ama. 
 

È Dio stesso la strada aperta a tutti gli uomini, quella carità verso tutti che costituisce la 
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prima risorsa per l’evangelizzazione, alla cui radice «non vi è un progetto umano di 

espansione, bensì il desiderio di condividere l'inestimabile dono che Dio ha voluto farci, 

partecipandoci la sua stessa vita» (Benedetto XVI, Ubicumque et semper). 

È questa carità che ci possiede (2 Cor 5,14) rendendoci “capaci” d’amore, cioè non tanto 

competenti per amare, quanto riempiti, colmati d’amore. Scrive ancora Benedetto XVI al 

numero 7 della Lettera apostolica in forma di motu proprio, Porta fidei, con la quale indice 

l’anno della fede: «Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione 

(…) Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e vigore l’impegno missionario 

dei credenti che non può mai venire meno».  

Nella storia della Chiesa, dal periodo apostolico ad oggi, il prendersi cura dei poveri è stato 

sacramento costante e traduzione fedele del fatto che senza le opere dell’amore la fede è 

morta (Gc 2,17); fino ad arrivare alla illuminante affermazione di Benedetto XVI al n° 14 di 

PF: “La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento 

in balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così che l’una permette 

all’altra di attuare il suo cammino.”  

Oggi, povertà e ingiustizie, sempre più gravi e urgenti, provocano i singoli cristiani e le 

comunità, con il rischio però di scivolare nell’equivoco che sia sufficiente la moltiplicazione 

delle opere, dei servizi di carità per tutti, per accrescere le possibilità di evangelizzarsi ed 

evangelizzare; perciò è quanto mai necessario mettere in evidenza che l’uomo – e il povero 

soprattutto - non i servizi, l’amore e non le prestazioni, sono i luoghi in cui Dio si rivela al 

mondo. Per comprendere meglio quanto intendo dire –qualora ve ne fosse bisogno- 

richiamo ancora l’insegnamento di Papa Francesco, durante la catechesi del 5 giugno 

scorso: “«Ma, lei dà l’elemosina?». «Sì, padre!». «Ah, bene, bene. E, mi dica, quando lei dà 

l’elemosina, guarda negli occhi quello o quella a cui dà l’elemosina?». «Ah, non so, non me 

ne sono accorto». «E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà 

l’elemosina, o gli getta la moneta?»”.  
 

La Carità di tutti, per e nella Chiesa (per la sua edificazione) 

In questo senso, generata dalla carità verso tutti, la nuova evangelizzazione ha 

ugualmente bisogno della carità di tutti. Ha bisogno cioè che ciascun battezzato si 

riappropri del ministero della carità per costruire ed edificare la Chiesa. Non si può infatti 

fare evangelizzazione senza evangelizzatori perché la responsabilità dell’annuncio spetta a 

tutti, e ogni cristiano è chiamato a saper discernere tra il vero e il falso, tra ciò che porta 

frutto e ciò che, invece, è effimero, partecipando così all’edificazione della Chiesa. 

Siamo soliti, infatti, parlare di carità come dell’opera che la Chiesa compie verso il 

mondo, come di una testimonianza che si rende efficace dispositivo per la comunicazione 

della fede. Siamo francamente meno abituati a considerare la carità come ministero per 

l’edificazione della Chiesa stessa, forma autentica della fede, non tanto mezzo per 

annunciare il Signore, quanto Egli stesso che si rivela.  
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La carità, dunque, non è solo della Chiesa, è anzitutto per la Chiesa, capace di 

edificare la vita del cristiano e della comunità al pari della Parola e dell’Eucaristia, perché 

ogni uomo ha il diritto di imparare ad amare per essere pienamente umano, prima che 

cristiano. È , dunque, per la Chiesa, in primo luogo, che la carità evangelizza. 

In questo senso, l’amore non può essere delegato ad alcuni, neanche – e forse tanto 

meno! - ai “migliori” tra i membri di una comunità. Tutta la Chiesa e ciascun cristiano ne 

hanno semplicemente e drammaticamente bisogno per “essere” se stessi. 

È urgente promuovere percorsi per i quali la carità diventi parte costitutiva, ordinaria della 

comunità cristiana, rendendola non solo visibile ma riconoscibile nella Chiesa, generata e 

integrata nella sua stessa vita.// Come accennato, non si tratta di aumentare le braccia, 

ampliare i servizi e moltiplicare le opere “su scala industriale”. Occorre invece facilitare il 

riconoscimento, il senso di appartenenza da parte delle persone nei confronti di 

esperienze ordinarie di attenzione, di prossimità, di amore, recuperando una dimensione 

“artigianale” – cioè originale, irripetibile, fortemente personalizzata e ricca delle peculiarità 

– non dei particolarismi – delle parrocchie e dei territori.  

Nel Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura, Benedetto XVI afferma: “Anche il servizio 

della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione 

irrinunciabile della sua stessa essenza”. In quanto tale, appartiene, quindi, anche ad ogni 

cristiano, infatti continua affermando: “tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di 

impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato, 

offrendo all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura 

dell’anima. All’esercizio della diakonia della carità la Chiesa è chiamata anche a livello 

comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa 

universale”. 

Come certamente abbiamo avuto modo di notare, trattando del servizio della carità 

-in continuità con il contenuto della tradizione- lo chiama “Diaconia della carità”. Dunque, 

non un servizio qualsiasi, ma espressione viva di un vero e proprio ministero, che nasce 

dallo Spirito nella comunità e si sviluppa nel contesto della Comunità ecclesiale ed oltre. È 

pertanto nella logica delle cose affermare che, nella misura in cui tale ministero, tale 

servizio viene svolto, tanto più esso concorre ad esprimere il ministero di servizio totale 

della Chiesa, e quindi il suo specifico, ossia l’evangelizzazione e contribuendone alla sua 

edificazione. 

Su questo passaggio del Motu Proprio si potrebbero fare ancora tante riflessioni; 

soltanto come conseguenza di quanto appena detto, richiamo la sottolineatura 

sull’esercizio della diaconia della carità in quanto caratterizzante la stessa struttura della  

Chiesa. Non mi pare, perciò, azzardato affermare che senza tale ufficio la Chiesa non è più 

se stessa; addirittura non è capace di insegnare e neanche di celebrare con autorevolezza e 

autorità. Fin da ora, pertanto, abbiamo gli strumenti sufficienti affinché venga data ragione 

al titolo del nostro argomento: La Carità è la prima risorsa per la nuova evangelizzazione. In 
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merito Benedetto XVI insegna che la carità del cristiano non può esser ridotta ad un 

semplice gesto di solidarietà. Essa è amore; e l’amore è donazione, è, in ultima analisi  

configurazione a Cristo servo, povero, e perciò maestro. Ed è appunto in virtù di questo 

che il suo servizio, la sua Diaconia è anche significativamente salvifica come apprendiamo 

dall’episodio della lavanda dei piedi, proprio perché esprime e rimanda alla donazione 

della vita. Questo, per il discepolo, è anche partecipazione alla edificazione, nel proprio 

tempo, di quanto già operato definitivamente nel mistero di Cristo (cfr Completo nella mia 

carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa Col 

1,24). Quindi, oltremodo evangelizzante in quanto.. (Vi riconosceranno da come vi 

amerete Gv 13,35). 

Alla luce dei continui insegnamenti di Papa Francesco, ritengo si possa anche 

affermare che la Diaconia della Carità sia indicata come il punto ermeneutico della 

comunicazione cristiana e quindi della nuova evangelizzazione; punto di passaggio 

semplicemente necessario affinché il mondo creda. 

Non a caso ogni suo discorso stilla di attenzione verso gli ultimi, manifestando 

l’urgenza dell’incontro con la “carne viva del Cristo” presente nelle periferie esistenziali. 

Cosi parlava Papa Francesco al centro Astalli il 10 settembre scorso: “Per tutta la Chiesa è 

importante che l’accoglienza del povero e la promozione della giustizia non vengano 

affidate solo a degli “specialisti”, ma siano un’attenzione di tutta la pastorale, della 

formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno normale di tutte le parrocchie, i 

movimenti e le aggregazioni ecclesiali”. 

Amore, servizio e diaconia, dunque, sono strettamente legati. Il servizio è la prova tangibile 

non solo dell’amore mostrato, ma “sacramento” dello stesso amore di Dio che risiede nella 

persona che lo esercita. 

 

Alla base di tutto il discorso: quello condotto fin’ora, quello che segue, ma anche 

tutto quanto si potrebbe ancora dire vi sono dei criteri generali entro cui la carità si pone 

come verità di azione, molto pertinente al nostro discorso. La carta pastorale della caritas 

(lo riconobbero nello spezzare il pane n° 29) ne individua 4; essi sono sintetizzati con le 

seguenti affermazioni:  

1 Vera carità cristiana ed ecclesiale è quella che evangelizza mettendo in luce un amore 

che è da Dio e del suo Regno;      (è quanto stiamo dicendo e cercando di dimostrare) 

2 Questa carità, anche in situazioni in cui per vari motivi non c’è annuncio esplicito di Gesù 

Cristo, è sempre portatrice di senso, ulteriorità, speranza, apertura e liberazione per la vita 

di ogni persona che incontra;  

3 la Caritas è un organismo ecclesiale che non ha finalità propria e autonoma; persegue 

invece una finalità globalmente e totalmente ecclesiale; in altre parole non lavora per sé, 

per il successo della Caritas, ma per contribuire a dare il volto, il sapore, il senso della 

carità cristologica e trinitaria a tutta la Chiesa;  
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4 la carità è dimensione essenziale di una Chiesa in missione, dovunque e comunque la 

missione si attui: dal territorio di vita e testimonianza quotidiana, fino all’angolo della terra 

più lontano e all’ambiente di vita più problematico. 

Prescindere da questi principi, non prenderli in considerazione equivarrebbe a non 

esprimere la carità evangelica e, di contro, non contribuire, come ci siamo detti prima, né 

alla edificazione della Chiesa, né alla evangelizzazione 

La dimensione della carità ecclesiale ha anche una chiave di azione che dà il senso al 

proprio operare. Tale chiave o fulcro potrebbe sembrare scontato, ma non lo è affatto. 

esso consiste nella scelta preferenziale per i poveri (Cfr Concilio, convegni ecclesiali).  

È chiaro che quando si parla di povertà, soprattutto oggi, questa categoria risulta 

essere talmente ampia che richiede sempre attenzione somma sia per definirne i contorni, 

come anche per determinarne le linee d’intervento. Oggi si affacciano e anche mentre 

formuliamo un tale pensiero ci accorgiamo che sono già presenti nel nostro mondo 

globalizzato, problematiche che qualche anno fa erano quasi inimmaginabili come portata 

di questioni interconnesse e che nel loro sviluppo, più che evoluzione hanno 

progressivamente determinato involuzione.  Pensiamo, per esempio a tutto ciò che gravita 

intorno alla dicitura “nuove povertà” entro il contesto più ampio determinato dalla crisi. 

Nel contesto della Nuova Evangelizzazione e all’interno di quanto all’inizio del nostro 

discorso inglobato nella categoria della conversione ed in questa “a partire dagli ultimi”, 

ritengo di capitale importanza, facendo un passo avanti, sottolineare che stando alla scuola 

dei poveri l’evangelizzazione non può che trovare un nuovo impulso e slancio, sia per il 

proprio servizio, ma prima ancora per il proprio essere.(22): “A stare con i poveri la Chiesa 

scopre la sua povertà; a stare coni malati scopre la sua malattia; a stare con i peccatori 

scopre il suo peccato. Si tratta di un processo di «scambio di doni», nel quale la Chiesa non 

soltanto dona ai poveri, ma in cui riceve anche messaggi e stimoli per la sua conversione: 

evangelizza ed è evangelizzata, dona libertà e si fa libera. Il volto della Chiesa è il volto del 

Dio-amore. Una Chiesa con questo volto è garanzia di apertura e di accoglienza verso tutti, 

senza esclusione di nessuno; è certezza di costruire qui sulla terra quella «casa di tutti», che 

è segno e anticipazione del regno di Dio”. Come anche ebbe modo di dire Papa Francesco 

durante l’omelia nella celebrazione quotidiana presso la cappella della Casa s. Marta l’11-

06 scorso: “Se si vuol fare una Chiesa ricca, allora la Chiesa invecchia, non ha vita”. (discorso 

sempre da tenere presente e da approfondire) 

 ((Adulti nella fede e nella carità)) 

In questo periodo, in modo particolare durante l’anno della Fede, si è parlato molto 

-e credo si continuerà a riflettere e quindi a parlare- della “maturità della fede”. Ora se 

fede e carità sono tra loro unite, credo che non si potrà far a meno di riflettere e quindi 

considerare, insieme alla maturità della fede, anche il livello della maturità della carità.  

Già nel 1995 l’Ufficio catechistico nazionale, nel documento “La catechesi e il catechismo 

degli adulti” (cfr nn19-22), metteva in evidenza la necessità per la Chiesa di avere cristiani 
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adulti, tracciandone quasi l’identikit; diceva che devono essere responsabili, impegnati e 

attivi nel mondo; dalla fede contagiosa … 

Benedetto XVI, nel corso dell’ Udienza ai Partecipanti all’incontro promosso dal 

Rinnovamento nello Spirito Santo, 26.05.2012 così diceva: «Il Signore è con noi, agisce con 

la forza del suo Spirito. Ci invita a crescere nella fiducia e nell'abbandono alla sua volontà, 

nella fedeltà alla nostra vocazione e nell'impegno a diventare adulti nella fede, nella 

speranza e nella carità. Adulto, secondo il Vangelo, non è colui che non è sottoposto a 

nessuno e non ha bisogno di nessuno. Adulto, cioè maturo e responsabile, può essere solo 

colui che si fa piccolo, umile e servo davanti a Dio, e che non segue semplicemente i venti 

del tempo. Oggi i credenti sono chiamati ad una convinta, sincera e credibile testimonianza 

di fede, strettamente unita all'impegno della carità. Per mezzo della carità, infatti, anche 

persone lontane o indifferenti al Messaggio del Vangelo riescono ad avvicinarsi alla verità e 

convertirsi all'amore misericordioso del Padre celeste» (fine citt.) 

Se la fede determina la vita del credente, la carità ne è la chiave interpretativa. 
Essendo la carità forma della fede, si sarà adulti a seconda della misura motivazionale 
causata dall’amore.   
 La carità può essere dunque definita come il termometro che misura la maturità 

spirituale: si è «adulti» spiritualmente secondo il grado di motivazione prodotto 

dall'amore. Seguendo la definizione del Papa secondo cui adulto è colui che è maturo e 

responsabile, la carità adulta è determinata da un atteggiamento maturo e responsabile, 

cioè è in grado di dare risposte circa il proprio essere e il proprio operare. Il credente, 

quindi, nella sua crescita globale e nella sua partecipazione alla evangelizzazione sarà 

sempre orientato a farsi guidare dall’amore.  

La Carità in ogni opera 

Non moltiplicando le opere di carità, ma ponendo la carità in ogni opera, per piccola che 

sia, la Chiesa rinnova l’impegno a condurre i battezzati e tutti gli uomini «fuori dal deserto, 

verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la 

vita in pienezza» (Benedetto XVI, Omelia della santa Messa per l’inizio del pontificato) e si 

costruisce come comunità di fede e comunione. E Papa Francesco (Messa Crismale): 

«Quando illumina le situazioni limite, “le periferie” dove il popolo fedele è più esposto 

all’invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede». 

Scrivevano i Vescovi ai numeri 10 e 11 del già citato Evangelizzazione e testimonianza della 

carità: «Una delle mete pastorali dell’attuale decennio sarà proprio quella di mettere in più 

chiara luce, nella coscienza e nella vita dei credenti, l’intimo nesso che unisce verità 

cristiana e sua realizzazione nella carità … La “nuova evangelizzazione” consiste anzitutto 

nell’accompagnare chi viene toccato dalla testimonianza dell’amore a percorrere 

l’itinerario che conduce, non arbitrariamente ma per logica interna dello stesso amore 

cristiano, alla confessione esplicita della fede e all’appartenenza piena alla Chiesa. (…) E 

carità ricorda che il centro del Vangelo, la “lieta notizia”, è l’amore di Dio per l’uomo e, in 
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risposta, l’amore dell’uomo per i fratelli. E ricorda - di conseguenza - che l’evangelizzazione 

deve passare in modo privilegiato attraverso la via della carità reciproca, del dono e del 

servizio». 

Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove 

“La carità – sottolinea il n. 39 degli Orientamenti Pastorali “Educare alla vita buona del 

Vangelo”- educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di una comunità che 

testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli ultimi, 

impara a riconoscere la presenza di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel 

carcerato, nell’ammalato e in ogni bisognoso…” 

In tal modo aiuta le persone e le comunità a fare ordine nella mente e nel cuore, 

“riordinando le cose, il tempo, le persone, i luoghi parrocchiali a partire da chi manca, da 

chi è lontano, da chi è solo, da chi è schiavo, da chi soffre, da chi cresce, da chi è 

vulnerabile, da chi non lavora”.  … Partire dai poveri per favorire la condivisione e la 

costruzione della comunità e del Regno. (cfr. Caritas Italiana, Partire dai poveri per 

costruire comunità). È il Regno, infatti, l’orizzonte verso cui cammina l’evangelizzazione, il 

nuovo che realizza già oggi, come descritto da Giovanni Paolo II nella Redemptoris missio. 

Si legge al numero 15: «Il regno mira a trasformare i rapporti tra gli uomini e si attua 

progressivamente, man mano che essi imparano ad amarsi, a perdonarsi, a servirsi a 

vicenda. (…) la natura del regno è la comunione di tutti gli esseri umani tra di loro e con 

Dio». 

A questo punto, tra la miriade di sollecitazioni bibliche e del magistero, colgo per 

me e propongo a voi quella consegna di Gesù che ci è giunta sotto il titolo di 

Comandamento Nuovo:  «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» 

(GV 13,34); 

 «In questo tutti conosceranno che voi siete miei discepoli: che vi amiate gli uni gli altri» 

(GV13,35) 

 Il comandamento nuovo, può essere accettato e compreso nella sua totalità solo 

dall’uomo nuovo; si potrebbe dire che l’intero apostolato del Signore Gesù ha mirato a 

questa novità totale di vita.  

 Nel contesto dell’ultima cena, Gesù volendo spiegare il carattere e l’intensità del 

suo amore lo manifesta esplicitamente come servizio a favore degli altri. È  questo un 

amore totalmente diverso e differente rispetto a quanto comunemente veniva inteso. In 

quanto non è un amore meramente umano, rigenera, dà una nuova vita, ricostruisce e 

rinnova le persone. Tale novità parte del maestro stesso: “Come io vi ho amati” e 

confluisce, creandolo, un popolo nuovo che ha anche la fisionomia di corpo, dove se un 

membro soffre, tutti soffrono, e se uno è onorato, tutti gioiscono con lui. (cfr spessore 

della Carità) 
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 Allo stesso tempo Gesù comunica anche una indicazione di carattere 

evangelizzatrice: i discepoli devono amarsi gli uni gli altri, perché “in questo tutti 

conosceranno che voi siete miei discepoli” (GV 13,35).  

La missione che Gesù affida ai suoi discepoli è il frutto dell’amore sperimentato. In altre 

parole, l’amore vissuto è la ragione profonda che conduce anime a Cristo. 

 La fedeltà a Cristo, dunque, si dà appunto nell’amore: “Rimanete nel mio amore!” 

“Se osserveranno i miei comandamenti rimarranno nel mio amore” (17,9s). Perciò la sua 

esperienza è intesa come evangelizzatrice: “In questo tutti conosceranno…”.  

 L’esperienza dell’amore mostrato da Gesù è indispensabile per la credibilità 

nell’annuncio della Buona Notizia.  

 L’intera evangelizzazione, sarà realmente nuova, buona ed efficace nella misura in 

cui tutti ci lasceremo evangelizzare, ammaestrare dalla parola di Dio e questa sia 

dialogante con la realtà nella quale siamo e alla quale ci rivolgiamo. Ciò suppone che chi 

porta la Parola deve mostrare un’evidente coerenza tra la Buona Notizia che annuncia, la 

sua stessa prassi e il modo in cui vive. Che sia cioè un testimone vivo della “parola della 

croce”nella propria esperienza di vita. In caso contrario mancherà di credibilità e la sua 

evangelizzazione sarà sterile. In questa prospettiva collocherei ancora una citazione di 

Papa Francesco, nel corso dell’omelia rivolta ai Cardinali all’indomani della sua elezione:  

«Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di 

camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul 

sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo 

Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti»  .  

Nella pratica della nostra quotidianità, l’amore vicendevole comporta reciproca 

accettazione, stima, rispetto e valorizzazione dell’ altro. Comporta inoltre che nelle nostre 

comunità non si fomentino situazioni di sospetto dovute a maldicenze, pettegolezzi, 

mormorazioni atte ad evidenziare i torti o le defezioni, piuttosto, che ci si accetti nei pregi 

e nei difetti. L’ amore fra di noi esige che ciascuno sia accolto e stimato per quello che è, e 

sia anche aiutato nei suoi limiti e che tutti ci si riconosca, mentre ogni malinteso sia 

chiarito nella concordia. Dovremmo prendere in seria considerazione il fatto che, oltre agli 

atti di eroismo, spesso a caratterizzare l'amore reciproco sono proprio le circostanze 

quotidiane ed apparentemente insignificanti. L'amore si esprime, invece, nelle piccole 

intenzioni e nelle attenzioni più comuni che possiamo scambiarci gli uni gli altri, a partire 

dalla famiglia per irradiarsi in tutti gli ambiti della vita, attraverso l’esercizio delle opere di 

misericordia.  Papa Francesco, durante l’incontro con detenuti e Caritas, tenuto a Cagliari il 

22 settembre, disse: “Dobbiamo fare le opere di misericordia, ma con misericordia! Con il 

cuore lì. Le opere di carità con carità, con tenerezza, e sempre con umiltà! Sapete? A volte 

si trova anche l’arroganza nel servizio ai poveri! Sono sicuro che voi l’avete vista. 

Quell’arroganza nel servizio a quelli che hanno bisogno del nostro servizio. Alcuni si fanno 

belli, si riempiono la bocca con i poveri; alcuni strumentalizzano i poveri per interessi 

personali o del proprio gruppo. Lo so, questo è umano, ma non va bene! Non è di Gesù, 
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questo. E dico di più: questo è peccato! E’ peccato grave, perché è usare i bisognosi, quelli 

che hanno bisogno, che sono la carne di Gesù, per la mia vanità. Uso Gesù per la mia 

vanità, e questo è peccato grave! Sarebbe meglio che queste persone rimanessero a casa!” 

Nella introduzione a un volumetto di don Giovanni Nervo –a cui rimando per intero- 

dal titolo le pratiche della carità, Attualità delle opere di misericordia, don Giovanni scrive: 

“Il Signore dopo averci preavvertiti che in quel giorno ci dirà: : «Avevo fame… avevo sete… 

ero nudo», dice : «Ogni volta che avrete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli l’avrete 

fatto a me». Ed egualmente : «Ogni volta che l’avrete rifiutato al più piccolo dei miei fratelli 

l’avrete rifiutato a me». Occorre fermare l’attenzione su quell’avverbio temporale «ogni 

volta». 

Questi passaggi del Signore vicino a noi non sono opere programmate e organizzate, non 

sono neppure programmabili: sono momenti di vita, spesso imprevisti, scomodi, 

disturbanti. È a questi passaggi del Signore che occorre dire di sì, ogni volta”. Papa 

Francesco, inoltre –sull’onda della carità espressa dai grandi santi (s.Vincenzo, s. Francesco 

ecc.) ci esorta addirittura ad andarli a cercare questi momenti, nelle periferie esistenziali, 

per incontrare e toccare la carne viva del Signore Gesù nella pelle dei fratelli sofferenti. 

Il modello Eucaristico 

A conclusione del 35° corso di formazione del Progetto Policoro tenutosi a Roma nel 

mese di Aprile del 2012, nell’ udienza generale in Piazza San Pietro, Benedetto XVI, in una 

splendida catechesi sul brano degli Atti degli Apostoli che espone l’istituzione dei diaconi, 

metteva in risalto come: “La Chiesa non deve solo annunciare la Parola, ma anche 

realizzare la Parola, che è carità e verità”. La carità è dunque veramente l’attuazione della 

Parola. Ne consegue, a mio modo di vedere le cose, che se la Parola non è attuata 

mediante carità, dalla nostra carità ed è solo enunciata, rischiamo di ridurre la Parola di 

Dio a pure parole umane nel senso di chiacchiere, che –usando un esempio dantesco- 

come “la neve al sol si disigilla; così al vento ne le foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla”. 

 Sappiamo che in Gesù la Parola di Dio è concretezza nella sua stessa persona; Egli, 

infatti, è la Parola di Dio fatta carne. Questa parola fatta carne è stata l’attuazione 

definitiva del progetto del Padre per l’umanità. L’ Eucaristia è e rimane-sempre lezione 

continuata per chi voglia esprimere il medesimo dinamismo di amore nella donazione 

totale. 

Se da una parte abbiamo, dunque, il riferimento concreto e diretto all’Eucaristia quale 

fonte di carità, ne consegue che per “fare” la carità, non possiamo non avere come 

modello l’Eucaristia. In altre parole, non sembri azzardato considerare ogni opera di carità 

la manifestazione dell’ Eucaristia, il suo più naturale prolungamento: Eucaristia in atto. 

Sappiamo che prolungamento dell’Eucaristia è l’adorazione eucaristica. Quindi è 

interessante e direi anche incoraggiante l’accostamento tra Adorazione eucaristica e carità 

operosa: due belle facce di una medesima medaglia: la carità come adorazione dell’unico 

mistero della presenza permanente di Cristo. 
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Il congedo della Messa, nella sua esatta accezione vuol far intendere proprio questo: La 

Messa, l’Eucaristia è ritualmente-liturgicamente celebrata, ora vivetela, ossia attuatela: 

quanto dicevo prima richiamando il pensiero del Papa a proposito dell’annuncio della 

Parola. 

E proprio ieri Papa Francesco ad Assisi durante l’incontro con i bambini disabili e ammalati 

ospiti dell’ Istituto Serafico: “E qui è Gesù nascosto in questi ragazzi, in questi bambini, in 

queste persone. Sull’altare adoriamo la Carne di Gesù; in loro troviamo le piaghe di Gesù. 

Gesù nascosto nell’Eucaristia e Gesù nascosto in queste piaghe. Hanno bisogno di essere 

ascoltate!”. 

Auguro per la vostra Chiesa di essere fermento vivo della Carità di Cristo attraverso la bella 

testimonianza che si esprime nell’esercizio delle opere di misericordia, manifestazione 

concreta della delicata presenza di Gesù Cristo nelle strade del mondo. 

 

 


