
“... tutto passa ... la Carità non avrà mai fine!” (1Cor 13) 

 
In questo nostro tempo e nei giorni difficili, di grande incertezza che viviamo, l’unica certezza che 

abbiamo è la presenza di Dio, il desiderio di vivere in comunione con Lui specialmente in questo 

periodo d’Avvento che ci porterà a vivere con più tenerezza e amore il Santo Natale. 

L’AMORE DI DIO ci rafforza, ci sostiene, ci incoraggia a proseguire con fiducia il cammino della 

vita, ad operare e partecipare al progetto che ha pensato da sempre per ognuno di noi. 

La forza dell’Amore è nella carità di Cristo, nel quale Dio rivela l’amore per l’uomo e desidera una 

risposta dell’uomo a questo grande amore. Quindi, la carità dell’uomo è la risposta alla carità di Dio. 

Dio abilita ad amare, ad essere strumento, a servire… 

La Carità ha mani per aiutare, piedi per camminare verso chi ha bisogno, orecchie per sentire i lamenti 

e le richieste di aiuto, voce per consolare e incoraggiare. 

La carità non si riduce a frugare frettolosamente nelle tasche per qualche spicciolo, a donare una busta 

di alimenti con indifferenza, a fare qualcosa per tacitare la nostra coscienza. 

La Carità è tutt’altro… è uno dei sentimenti più alti e nobili che vengono da Dio, una pratica cristiana 

che appartiene all’umanità. È una delle virtù teologali più grandi insieme alla Fede ed alla Speranza. 

Uno stile di vita del cristiano che induce a gesti concreti, perché la carità ha bisogno di agire con 

amore e rispetto verso il prossimo, perché il nostro prossimo è Dio. L’esempio ce l’ha dato Gesù 

facendosi servo per amore. 

 

Allora il servizio sarà un’opera d’amore: il servizio ai fratelli, nelle comunità, nelle parrocchie, nei 

posti di lavoro e in tutti i luoghi e le situazioni che incroceranno il nostro cammino. 

La Carità predispone il cuore all’ascolto, alla comprensione, all’accoglienza, alla gratuità… non 

giudica, non critica, non accusa, non cerca i propri interessi, ma tutto copre e tutto giustifica… è la 

chiave del Paradiso. 
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“La Carità è il metro con il quale il Signore ci giudicherà tutti” 


