DIO È AMORE
1. « Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui » (1 Gv 4, 16). Queste parole della
Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cristiana: l'immagine
cristiana di Dio e anche la conseguente immagine dell'uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso
versetto, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell'esistenza cristiana: « Noi abbiamo
riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto ».
Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita.
All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Nel suo
Vangelo Giovanni aveva espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: « Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui ... abbia la vita eterna » (3, 16). Con la centralità
dell'amore, la fede cristiana ha accolto quello che era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a
questo nucleo una nuova profondità e ampiezza. L'Israelita credente, infatti, prega ogni giorno con le parole
del Libro del Deuteronomio, nelle quali egli sa che è racchiuso il centro della sua esistenza: « Ascolta,
Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutte le forze » ( 6, 4-5). Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il comandamento
dell'amore di Dio con quello dell'amore del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico: « Amerai il tuo
prossimo come te stesso » (19, 18; cfr Mc 12, 29-31). Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4, 10),
l'amore adesso non è più solo un « comandamento », ma è la risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci
viene incontro.
PRIMA PARTE
2. L'amore di Dio per noi è questione fondamentale per la vita e pone domande decisive su chi è Dio e chi
siamo noi. Al riguardo, ci ostacola innanzitutto un problema di linguaggio. Il termine « amore » è oggi
diventato una delle parole più usate ed anche abusate, alla quale annettiamo accezioni del tutto differenti.
Ricordiamo in primo luogo il vasto campo semantico della parola « amore »: si parla di amor di patria, di
amore per la professione, di amore tra amici, di amore per il lavoro, di amore tra genitori e figli, tra fratelli e
familiari, dell'amore per il prossimo e dell'amore per Dio. In tutta questa molteplicità di significati, però,
l'amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente e all'essere umano si
schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come archetipo di amore per eccellenza …
« Eros » e « agape » – differenza e unità
… Così diventa evidente che l'eros ha bisogno di disciplina, di purificazione per donare all'uomo non il
piacere di un istante, ma un certo pregustamento del vertice dell'esistenza, di quella beatitudine a cui tutto il
nostro essere tende.
5. Due cose emergono chiaramente da questo rapido sguardo alla concezione dell'eros nella storia e nel
presente. Innanzitutto che tra l'amore e il Divino esiste una qualche relazione: l'amore promette infinità,
eternità — una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Ma al
contempo è apparso che la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraffare dall'istinto.
Sono necessarie purificazioni e maturazioni, che passano anche attraverso la strada della rinuncia. Questo
non è rifiuto dell'eros, non è il suo « avvelenamento », ma la sua guarigione in vista della sua vera
grandezza.
… Se l'uomo ambisce di essere solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto
animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, d'altra parte, egli rinnega lo spirito e quindi
considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente la sua grandezza. Oggi non di rado
si rimprovera al cristianesimo del passato di esser stato avversario della corporeità; di fatto, tendenze in
questo senso ci sono sempre state. Ma il modo di esaltare il corpo, a cui noi oggi assistiamo, è ingannevole.
L'eros degradato a puro « sesso » diventa merce, una semplice « cosa » che si può comprare e vendere,
anzi, l'uomo stesso diventa merce. …
L'apparente esaltazione del corpo può ben presto convertirsi in odio verso la corporeità. La fede cristiana, al
contrario, ha considerato l'uomo sempre come essere uni-duale, nel quale spirito e materia si compenetrano
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a vicenda sperimentando proprio così ambedue una nuova nobiltà. Sì, l'eros vuole sollevarci « in estasi »
verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di
rinunce, di purificazioni e di guarigioni.
6. Come dobbiamo configurarci concretamente questo cammino di ascesa e di purificazione? Come deve
essere vissuto l'amore, perché si realizzi pienamente la sua promessa umana e divina? Una prima
indicazione importante la possiamo trovare nel Cantico dei Cantici, uno dei libri dell'Antico Testamento ben
noto ai mistici. …
Adesso l'amore diventa cura dell'altro e per l'altro. Non cerca più se stesso, l'immersione nell'ebbrezza della
felicità; cerca invece il bene dell'amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca.
Fa parte degli sviluppi dell'amore verso livelli più alti, verso le sue intime purificazioni, che esso cerchi ora la
definitività, e ciò in un duplice senso: nel senso dell'esclusività — « solo quest'unica persona » — e nel
senso del « per sempre ». …
In realtà eros e agape — amore ascendente e amore discendente — non si lasciano mai separare
completamente l'uno dall'altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano la giusta unità
nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura dell'amore in genere. …
D'altra parte, l'uomo non può neanche vivere esclusivamente nell'amore oblativo, discendente. Non può
sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono.
Certo, l'uomo può — come ci dice il Signore — diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva
(cfr Gv 7, 37-38). Ma per divenire una tale sorgente, egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima,
originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l'amore di Dio (cfr Gv 19, 34).
8. Abbiamo così trovato una prima risposta, ancora piuttosto generica, alle due domande suesposte: in
fondo l'« amore » è un'unica realtà, seppur con diverse dimensioni; di volta in volta, l'una o l'altra dimensione
può emergere maggiormente …
9. … Esiste un solo Dio, che è il Creatore del cielo e della terra e perciò è anche il Dio di tutti gli uomini … E
così appare ora il secondo elemento importante: questo Dio ama l'uomo. …Egli ama, e questo suo amore
può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è anche e totalmente agape.[7] … 10. L'eros di Dio
per l'uomo — come abbiamo detto — è insieme totalmente agape. Non soltanto perché viene donato del
tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è amore che perdona … L'amore
appassionato di Dio per il suo popolo — per l'uomo — è nello stesso tempo un amore che perdona. Esso è
talmente grande da rivolgere Dio contro se stesso, il suo amore contro la sua giustizia. Il cristiano vede, in
questo, già profilarsi velatamente il mistero della Croce: Dio ama tanto l'uomo che, facendosi uomo Egli
stesso, lo segue fin nella morte e in questo modo riconcilia giustizia e amore.
11. La prima novità della fede biblica consiste, come abbiamo visto, nell'immagine di Dio; la seconda, con
essa essenzialmente connessa, la troviamo nell'immagine dell'uomo. … Il matrimonio basato su un amore
esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio
diventa la misura dell'amore umano. Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella Bibbia quasi non trova
paralleli nella letteratura al di fuori di essa.
Gesù Cristo – l'amore incarnato di Dio
12. … La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà
carne e sangue ai concetti — un realismo inaudito. … Nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio
contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore, questo, nella sua forma più
radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni (cfr 19, 37), comprende ciò
che è stato il punto di partenza di questa Lettera enciclica: « Dio è amore » (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità
può essere contemplata. E partendo da lì deve ora definirsi che cosa sia l'amore. A partire da questo
sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere e del suo amare.
13. A questo atto di offerta Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia,
durante l'Ultima Cena. Egli anticipa la sua morte e resurrezione donando già in quell'ora ai suoi discepoli nel
pane e nel vino se stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna (cfr Gv 6, 31-33). Se il mondo
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antico aveva sognato che, in fondo, vero cibo dell'uomo — ciò di cui egli come uomo vive — fosse il Logos,
la sapienza eterna, adesso questo Logos è diventato veramente per noi nutrimento — come amore.
L'Eucaristia ci attira nell'atto oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo statico il Logos incarnato,
ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. L'immagine del matrimonio tra Dio e Israele
diventa realtà in un modo prima inconcepibile: ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la
partecipazione alla donazione di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo sangue, diventa unione. La «
mistica » del Sacramento che si fonda nell'abbassamento di Dio verso di noi è di ben altra portata e conduce
ben più in alto di quanto qualsiasi mistico innalzamento dell'uomo potrebbe realizzare.
14. Ora però c'è da far attenzione ad un altro aspetto: la « mistica » del Sacramento ha un carattere sociale,
perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti: « Poiché c'è
un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane », dice
san Paolo (1 Cor 10, 17). L'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si
dona. Io non posso avere Cristo solo per me; posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono
diventati o diventeranno suoi. … Nel « culto » stesso, nella comunione eucaristica è contenuto l'essere amati
e l'amare a propria volta gli altri … l'amore può essere « comandato » perché prima è donato.
15. … « Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me
» (Mt 25, 40). Amore di Dio e amore del prossimo si fondono insieme: nel più piccolo incontriamo Gesù
stesso e in Gesù incontriamo Dio. … « 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 » (1 Gv 4, 20). … l'amore
per il prossimo è una strada per incontrare anche Dio e che il chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende
ciechi anche di fronte a Dio. … Dio ci ha amati per primo, dice la Lettera di Giovanni citata (cfr 4, 10) e
questo amore di Dio è apparso in mezzo a noi, si è fatto visibile in quanto Egli « ha mandato il suo Figlio
unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui » (1 Gv 4, 9). Dio si è fatto visibile: in Gesù noi
possiamo vedere il Padre (cfr Gv 14, 9). … Nella liturgia della Chiesa, nella sua preghiera, nella comunità
viva dei credenti, noi sperimentiamo l'amore di Dio, percepiamo la sua presenza e impariamo in questo
modo anche a riconoscerla nel nostro quotidiano. Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci per primo;
per questo anche noi possiamo rispondere con l'amore. Dio non ci ordina un sentimento che non possiamo
suscitare in noi stessi. Egli ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore e, da questo « prima » di Dio,
può come risposta spuntare l'amore anche in noi.
Nello sviluppo di questo incontro si rivela con chiarezza che l'amore non è soltanto un sentimento. I
sentimenti vanno e vengono. Il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità
dell'amore. …. È proprio della maturità dell'amore coinvolgere tutte le potenzialità dell'uomo ed includere, per
così dire, l'uomo nella sua interezza. … Questo però è un processo che rimane continuamente in cammino:
l'amore non è mai « concluso » e completato … La storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto
che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e
la volontà di Dio coincidono sempre di più: la volontà di Dio non è più per me una volontà estranea, che i
comandamenti mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà, in base all'esperienza che, di fatto,
Dio è più intimo a me di quanto lo sia io stesso.[10] Allora cresce l'abbandono in Dio e Dio diventa la nostra
gioia (cfr Sal 73 [72], 23-28).
18. Si rivela così possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, da Gesù. Esso consiste
appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco o neanche conosco.
Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di
volontà arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto
con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è mio amico.
… Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie: posso
donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. Qui si mostra l'interazione necessaria tra amore di Dio e
amore del prossimo, di cui la Prima Lettera di Giovanni parla con tanta insistenza. Se il contatto con Dio
manca del tutto nella mia vita, posso vedere nell'altro sempre soltanto l'altro e non riesco a riconoscere in lui
l'immagine divina. Se però nella mia vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, volendo essere
solamente « pio » e compiere i miei « doveri religiosi », allora s'inaridisce anche il rapporto con Dio. …
Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un unico comandamento. Entrambi però vivono
dell'amore preveniente di Dio che ci ha amati per primo. Così non si tratta più di un « comandamento »
dall'esterno che ci impone l'impossibile, bensì di un'esperienza dell'amore donata dall'interno, un amore che,
per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri. L'amore cresce attraverso l'amore. L'amore è
« divino » perché viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo unificante, ci trasforma in un
Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia « tutto in tutti »
(1 Cor 15, 28).
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SECONDA PARTE
La carità della Chiesa come manifestazione dell'amore trinitario
19. « Se vedi la carità, vedi la Trinità » scriveva sant'Agostino.[11] 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 … Tutta l'attività
della Chiesa è espressione di un amore che cerca il bene integrale dell'uomo … 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 … l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale
presupposto per un servizio comunitario ordinato. …
22. 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 …
a) L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygmamartyria), 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.[17]
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)
26. Fin dall'Ottocento contro l'attività caritativa della Chiesa è stata sollevata un'obiezione, sviluppata poi con
insistenza soprattutto dal pensiero marxista. I poveri, si dice, non avrebbero bisogno di opere di carità, bensì
di giustizia. Le opere di carità — le elemosine — in realtà sarebbero, per i ricchi, un modo di sottrarsi
all'instaurazione della giustizia e di acquietare la coscienza … c'è del vero, ma anche non poco di errato …
27. È doveroso ammettere che i rappresentanti della Chiesa hanno percepito solo lentamente che il
problema della giusta struttura della società si poneva in modo nuovo. Non mancarono pionieri: uno di questi
fu, ad esempio, il Vescovo Ketteler di Magonza († 1877). Come risposta alle necessità concrete sorsero
pure circoli, associazioni, unioni, federazioni e soprattutto nuove Congregazioni religiose, che nell'Ottocento
scesero in campo contro la povertà, le malattie e le situazioni di carenza nel settore educativo. Nel 1891,
entrò in scena il magistero pontificio con l'Enciclica Rerum novarum di Leone XIII. Vi fece seguito, nel 1931,
l'Enciclica di Pio XI Quadragesimo anno. Il beato Papa Giovanni XXIII pubblicò, nel 1961, l'Enciclica Mater et
Magistra, mentre Paolo VI nell'Enciclica Populorum progressio (1967) e nella Lettera apostolica Octogesima
adveniens (1971) affrontò con insistenza la problematica sociale, che nel frattempo si era acutizzata
soprattutto in America Latina. Il mio grande Predecessore Giovanni Paolo II ci ha lasciato una trilogia di
Encicliche sociali: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) e infine Centesimus annus
(1991). Così nel confronto con situazioni e problemi sempre nuovi è venuta sviluppandosi una dottrina
sociale cattolica, che nel 2004 è stata presentata in modo organico nel Compendio della dottrina sociale
della Chiesa, redatto dal Pontificio Consiglio Iustitia et Pax. Il marxismo aveva indicato nella rivoluzione
mondiale e nella sua preparazione la panacea per la problematica sociale: attraverso la rivoluzione e la
conseguente collettivizzazione dei mezzi di produzione — si asseriva in tale dottrina — doveva
improvvisamente andare tutto in modo diverso e migliore. Questo sogno è svanito. Nella situazione difficile
nella quale oggi ci troviamo anche a causa della globalizzazione dell'economia, la dottrina sociale della
Chiesa è diventata un'indicazione fondamentale, che propone orientamenti validi ben al di là dei confini di
essa: questi orientamenti — di fronte al progredire dello sviluppo — devono essere affrontati nel dialogo con
tutti coloro che si preoccupano seriamente dell'uomo e del suo mondo.
28. Per definire più accuratamente la relazione tra il necessario impegno per la giustizia e il servizio della
carità, occorre prendere nota di due fondamentali situazioni di fatto:
a) Il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica … Alla struttura fondamentale
del cristianesimo appartiene la distinzione tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22, 21), cioè la
distinzione tra Stato e Chiesa o, come dice il Concilio Vaticano II, l'autonomia delle realtà temporali.[19] Lo
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Stato non può imporre la religione, ma deve garantire la sua libertà e la pace tra gli aderenti alle diverse
religioni; la Chiesa come espressione sociale della fede cristiana, da parte sua, ha la sua indipendenza e
vive sulla base della fede la sua forma comunitaria, che lo Stato deve rispettare. Le due sfere sono distinte,
ma sempre in relazione reciproca.
La giustizia è lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica. La politica è più che una semplice
tecnica per la definizione dei pubblici ordinamenti: la sua origine e il suo scopo si trovano appunto nella
giustizia, e questa è di natura etica. Così lo Stato si trova di fatto inevitabilmente di fronte all'interrogativo:
come realizzare la giustizia qui ed ora? …In questo punto politica e fede si toccano. … È qui che si colloca la
dottrina sociale cattolica: essa non vuole conferire alla Chiesa un potere sullo Stato. Neppure vuole imporre
a coloro che non condividono la fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa.
Vuole semplicemente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò
che è giusto possa, qui ed ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato.
La dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò
che è conforme alla natura di ogni essere umano. E sa che non è compito della Chiesa far essa stessa
valere politicamente questa dottrina: essa vuole servire la formazione della coscienza nella politica e
contribuire affinché cresca la percezione delle vere esigenze della giustizia …
La Chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la società più
giusta possibile. Non può e non deve mettersi al posto dello Stato. Ma non può e non deve neanche restare
ai margini nella lotta per la giustizia. Deve inserirsi in essa per la via dell'argomentazione razionale e deve
risvegliare le forze spirituali, senza le quali la giustizia, che sempre richiede anche rinunce, non può
affermarsi e prosperare. La società giusta non può essere opera della Chiesa, ma deve essere realizzata
dalla politica. Tuttavia l'adoperarsi per la giustizia lavorando per l'apertura dell'intelligenza e della volontà alle
esigenze del bene la interessa profondamente.
b) L'amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. …
Il compito immediato di operare per un giusto ordine nella società è invece proprio dei fedeli laici. Come
cittadini dello Stato, essi sono chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica. Non possono
pertanto abdicare « alla molteplice e svariata azione economica, sociale, legislativa, amministrativa e
culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune ».[21] Missione dei
fedeli laici è pertanto di configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e
cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità.[22] …
Le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono invece un suo opus proprium, un compito a lei
congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente
responsabile … l'imperativo dell'amore del prossimo è iscritto dal Creatore nella stessa natura dell'uomo.
Tale crescita, però, è anche un effetto della presenza nel mondo del cristianesimo, che sempre di nuovo
risveglia e rende efficace questo imperativo … la carità cristiana è dapprima semplicemente la risposta a ciò
che, in una determinata situazione, costituisce la necessità immediata: gli affamati devono essere saziati, i
nudi vestiti, i malati curati in vista della guarigione, i carcerati visitati, ecc. … i soccorritori devono essere
formati in modo da saper fare la cosa giusta nel modo giusto
b) L'attività caritativa cristiana deve essere indipendente da partiti ed ideologie. … Parte della strategia
marxista è la teoria dell'impoverimento: chi in una situazione di potere ingiusto — essa sostiene — aiuta
l'uomo con iniziative di carità, si pone di fatto a servizio di quel sistema di ingiustizia, facendolo apparire,
almeno fino a un certo punto, sopportabile. Viene così frenato il potenziale rivoluzionario e quindi bloccato il
rivolgimento verso un mondo migliore. Perciò la carità viene contestata ed attaccata come sistema di
conservazione dello status quo. In realtà, questa è una filosofia disumana. L'uomo che vive nel presente
viene sacrificato al moloch del futuro — un futuro la cui effettiva realizzazione rimane almeno dubbia. In
verità, l'umanizzazione del mondo non può essere promossa rinunciando, per il momento, a comportarsi in
modo umano. …
c) La carità, inoltre, non deve essere un mezzo in funzione di ciò che oggi viene indicato come proselitismo.
L'amore è gratuito; non viene esercitato per raggiungere altri scopi.[30] Ma questo non significa che l'azione
caritativa debba, per così dire, lasciare Dio e Cristo da parte. È in gioco sempre tutto l'uomo. Spesso è
proprio l'assenza di Dio la radice più profonda della sofferenza. … San Paolo nel suo inno alla carità (cfr 1
Cor 13) ci insegna che la carità è sempre più che semplice attività: « Se anche distribuissi tutte le mie
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sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova » (v. 3). …
L'azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si
nutre dell'incontro con Cristo. L'intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell'altro diventa
così un partecipargli me stesso: perché il dono non umilii l'altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma
me stesso, devo essere presente nel dono come persona. … Chi prega non spreca il suo tempo, anche se
la situazione ha tutte le caratteristiche dell'emergenza e sembra spingere unicamente all'azione. La pietà
non indebolisce la lotta contro la povertà o addirittura contro la miseria del prossimo. La beata Teresa di
Calcutta è un esempio molto evidente del fatto che il tempo dedicato a Dio nella preghiera non solo non
nuoce all'efficacia ed all'operosità dell'amore verso il prossimo, ma ne è in realtà l'inesauribile sorgente. …
… Spesso non ci è dato di conoscere il motivo per cui Dio trattiene il suo braccio invece di intervenire. Del
resto, Egli neppure ci impedisce di gridare, come Gesù in croce: « Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato? » (Mt 27, 46). Noi dovremmo rimanere con questa domanda di fronte al suo volto, in dialogo
orante: « Fino a quando esiterai ancora, Signore, tu che sei santo e verace? » (Ap 6, 10). …Per il credente
non è possibile pensare che Egli sia impotente, oppure che « stia dormendo » (cfr 1 Re 18, 27). Piuttosto è
vero che perfino il nostro gridare è, come sulla bocca di Gesù in croce, il modo estremo e più profondo per
affermare la nostra fede nella sua sovrana potestà. I cristiani infatti continuano a credere, malgrado tutte le
incomprensioni e confusioni del mondo circostante, nella « bontà di Dio » e nel « suo amore per gli uomini »
(Tt 3, 4). Essi, pur immersi come gli altri uomini nella drammatica complessità delle vicende della storia,
rimangono saldi nella certezza che Dio è Padre e ci ama, anche se il suo silenzio rimane incomprensibile per
noi.
CONCLUSIONE
40. Guardiamo infine ai Santi, a coloro che hanno esercitato in modo esemplare la carità. Il pensiero va, in
particolare, a Martino di Tours († 397), prima soldato poi monaco e vescovo … Figure di Santi come
Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, Vincenzo de' Paoli, Luisa de
Marillac, Giuseppe B. Cottolengo, Giovanni Bosco, Luigi Orione, Teresa di Calcutta — per fare solo alcuni
nomi — rimangono modelli insigni di carità sociale per tutti gli uomini di buona volontà. I santi sono i veri
portatori di luce all'interno della storia, perché sono uomini e donne di fede, di speranza e di amore. … Tra i
santi eccelle Maria, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Nel Vangelo di Luca la troviamo impegnata
in un servizio di carità alla cugina Elisabetta, presso la quale resta « circa tre mesi » (1, 56) per assisterla
nella fase terminale della gravidanza … Maria è grande proprio perché non vuole rendere grande se stessa,
ma Dio. Ella è umile: non vuole essere nient'altro che l'ancella del Signore (cfr Lc 1, 38. 48). Ella sa di
contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a piena disposizione
delle iniziative di Dio. È una donna di speranza: solo perché crede alle promesse di Dio e attende la
salvezza di Israele … Essa è una donna di fede: “Beata sei tu che hai creduto” … Infine, Maria è una donna
che ama. … Noi lo intuiamo nei gesti silenziosi, di cui ci riferiscono i racconti evangelici dell'infanzia. Lo
vediamo nella delicatezza, con la quale a Cana percepisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenta
a Gesù. Lo vediamo nell'umiltà con cui accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù,
sapendo che il Figlio deve fondare una nuova famiglia e che l'ora della Madre arriverà soltanto nel momento
della croce, che sarà la vera ora di Gesù (cfr Gv 2, 4; 13, 1). Allora, quando i discepoli saranno fuggiti, lei
resterà sotto la croce (cfr Gv 19, 25-27); più tardi, nell'ora di Pentecoste, saranno loro a stringersi intorno a
lei nell'attesa dello Spirito Santo (cfr At 1, 14). … La devozione dei fedeli mostra, al contempo, l'intuizione
infallibile di come un tale amore sia possibile: lo diventa grazie alla più intima unione con Dio, in virtù della
quale si è totalmente pervasi da Lui — una condizione che permette a chi ha bevuto alla fonte dell'amore di
Dio di diventare egli stesso una sorgente « da cui sgorgano fiumi di acqua viva » (cfr Gv 7, 38). Maria, la
Vergine, la Madre, ci mostra che cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine, la sua forza sempre
rinnovata. A lei affidiamo la Chiesa, la sua missione a servizio dell'amore:
Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo Figlio – Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che
sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi
diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 dicembre, solennità del Natale del Signore, dell'anno 2005, primo di
Pontificato.
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