
TUTTI SU PER TERRA
Dal progetto al processo

Il fare ci muove verso la santità quando è vissuto con uno stile di carità, quando è un FARE CON AMORE.

Ambito: CARITA'

Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi

1Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un  
cembalo che tintinna.
2E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da  
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
3E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova.
4La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  6non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della 
verità. 7Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il 
dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 9La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 10Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 
da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12Ora vediamo come 
in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora  
conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
13Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!

CHE COSA E’ LA CARITA’ ?
LA CARITA’ PER LA DOTTRINA CRISTIANA, è una delle virtù teologali, insieme a Fede e Speranza. Quindi uno dei  
fondamenti della nostra religione.

CARITA’: AMORE VERSO DIO E GLI ALTRI. Lo insegna il Vangelo. Carità è un sinonimo di amore. San Paolo ha scritto  
l’“Inno alla carità”, che si trova al capitolo 13 della Prima Lettera ai Corinzi: l’apostolo spiega nel dettaglio come si  
vive concretamente nella fede cristiana questo sentimento profondo.

LA CARITA’ QUOTIDIANA. Tutti noi siamo chiamati a vivere l’amore praticando le opere di misericordia corporali e  
spirituali: non solo fare l’elemosina ai più poveri e accogliere i più deboli, visitare i malati e i detenuti, ma anche  
ascoltare con pazienza chi si rivolge a noi, perdonare chi ci fa un torto, consolare chi è nel dolore, pregare per i vivi  
e per i morti, ecc.

Gaudete et Exsultate

2. […] Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per 
essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità» 
(Ef 1,4).

21.  Il  disegno  del  Padre  è  Cristo,  e  noi  in  Lui.  In 
definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la santità 
non  è  altro  che la  carità  pienamente  vissuta».[24] 
Pertanto, «la misura della santità è data dalla statura 
che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza 
dello Spirito Santo,  modelliamo tutta la nostra vita 
sulla sua».[25]  Così,  ciascun santo è un messaggio 
che  lo  Spirito  Santo  trae  dalla  ricchezza  di  Gesù 
Cristo e dona al suo popolo.

Perché sia formato Cristo in voi

4.2 Formare coscienze laicali per l'oggi
Gli  obiettivi  attraverso  i  quali  formare  coscienze  laicali  di  AC  per 
questo  tempo  sono:  l’interiorità,  la  fraternità,  la  responsabilità  e 
l’ecclesialità.

La fraternità
Viviamo  in  una  stagione  di  forte  individualismo:  ne  sono  segni 
l’indifferenza per l’altro, la competizione tra le persone e tra i gruppi,  
il  bisogno  esasperato  di  autoaffermazione,  la  conflittualità  che  si 
manifesta sia nella sfera della vita pubblica che in quella privata, la 
fatica  di  convergere  quando  si  debbono  assumere  decisioni.  In 
questo contesto, è importante attivare percorsi che diano risalto e 
attuazione al nostro essere tutti figli dello stesso Padre.



37.  Grazie  a  Dio,  lungo  la  storia  della  Chiesa  è 
risultato  molto  chiaro  che  ciò  che  misura  la 
perfezione delle persone è il loro grado di carità […].

56.  Solo  a  partire  dal  dono  di  Dio,  liberamente 
accolto  e  umilmente ricevuto,  possiamo cooperare 
con i nostri sforzi per lasciarci trasformare sempre di 
più.[62] La prima cosa è appartenere a Dio.
Si tratta di offrirci a Lui che ci anticipa, di offrirgli le 
nostre  capacità,  il  nostro  impegno,  la  nostra  lotta 
contro il  male e la nostra creatività, affinché il  suo 
dono gratuito cresca e si sviluppi in noi: «Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio»  (Rm  12,1).  Del  resto,  la  Chiesa  ha  sempre 
insegnato  che  solo  la  carità  rende  possibile  la 
crescita nella vita di grazia, perché «se non avessi la 
carità, non sarei nulla» (1 Cor 13,2).

60  […]  è  bene  ricordare  spesso  che  esiste  una 
gerarchia  delle  virtù,  che  ci  invita  a  cercare 
l’essenziale. Il primato appartiene alle virtù teologali, 
che hanno Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è 
la carità. San Paolo dice che ciò che conta veramente 
è  «la  fede  che  si  rende  operosa  per  mezzo  della 
carità»  (Gal  5,6).  Siamo  chiamati  a  curare 
attentamente  la  carità:  «Chi  ama  l’altro  ha 
adempiuto la Legge [...] pienezza della Legge infatti è 
la carità» (Rm 13,8.10). Perché «tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il 
tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14).

72.  Egli  disse:  «Imparate  da  me  che  sono  mite  e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» 
(Mt 11,29). Se viviamo agitati, arroganti di fronte agli 
altri, finiamo stanchi e spossati. Ma quando vediamo 
i loro limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, 
senza sentirci superiori, possiamo dar loro una mano 
ed evitiamo di sprecare energie in lamenti inutili. Per 
santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel 
sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente 
delle loro debolezze».

98.  Quando  incontro  una  persona  che  dorme  alle 
intemperie,  in  una notte fredda,  posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un 
delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un 
pungiglione  molesto  per  la  mia  coscienza,  un 
problema  che  devono  risolvere  i  politici,  e  forse 
anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 
Oppure  posso  reagire  a  partire  dalla  fede  e  dalla 
carità  e riconoscere in lui  un essere umano con la 
mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata 
dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello redento da 
Cristo.  Questo  è  essere  cristiani!  O  si  può  forse 
intendere  la  santità  prescindendo  da  questo 
riconoscimento  vivo  della  dignità  di  ogni  essere 
umano?

La comunione che siamo chiamati a  testimoniare  e a  costruire  si  
realizza, in primo luogo, attraverso il nostro essere persone di unità e 
di pace in ogni ambiente del nostro vivere, nel nostro pensiero circa i  
rapporti tra le nazioni così come nell’impegno ad essere operatori di 
pace nel quotidiano.
Essere fratelli oggi significa cercare l’unità tra le persone, tra i gruppi, 
tra  i  popoli,  nel  rispetto  delle  differenze.  Un’unità  che  non  è 
uniformità, ma che sa cercare ciò che avvicina; che sa promuovere 
ricerche condivise; che sa praticare il confronto, si allena al dialogo, 
rifiuta l’intolleranza e la contrapposizione, non ama la polemica. Per 
questa strada si impara che il diverso da me è ricchezza per me e si  
giunge ad apprezzare quel suo originale modo di essere che rende 
più aperto e più ricco il mio.

La fraternità si esprime in una cura attenta e sensibile alle relazioni 
tra le persone, nel nostro ordinario ambiente di vita, nella comunità 
cristiana e in AC. Accoglienza e attenzione sono alcune delle forme 
che  oggi  dicono  il  riconoscimento  della  realtà  dell’altro  e  il  suo 
essere  dono  di  Dio.  Essere  fratelli  ci  chiede di  costruire  relazioni  
cordiali  e  partecipi  tra  le  persone,  superando  la  freddezza  e 
l’indifferenza reciproca, spesso favorita dall’anonimato della città.
La mitezza è il timbro di relazioni fraterne sensibili. In un mondo in  
cui sembra che per essere se stessi occorra alzare la voce, il cristiano 
è  chiamato  a  testimoniare  il  valore  della  beatitudine  dei  miti,  di 
quelli  che  dialogano  e  conversano  con  l’altro  con  pazienza  per 
accoglierlo, per costruire a poco a poco terreni comuni. Sono miti 
perché hanno rinunciato ad affermare se stessi e a vincere ad ogni 
costo. Essi sanno che il Signore Gesù ha salvato il mondo non con la 
violenza delle parole urlate, ma con la benevolenza, con la pazienza, 
con la parola familiare, con il dono di sé.

Vivere da fratelli significa dunque costruire legami positivi e solidali, 
saper  passare  dalla  competizione  alla  dedizione  all’altro;  dalla 
contrapposizione al  dialogo;  dall’esclusione al  confronto...  Ciò che 
deve  contraddistinguere  la  nostra  azione  formativa  è  l’esigenza 
dell’ordinarietà e della continuità di questo stile: non è difficile oggi 
incontrare  chi  occasionalmente  assume  qualcuno  di  questi 
atteggiamenti; ciò che si chiede a noi, laici testimoni nel quotidiano, 
è di esprimere in ogni ambiente e ogni giorno questo stile di vita. 
Siamo  chiamati  a  vivere  nella  vita  di  ogni  giorno  quei  caratteri 
straordinari dell’amore che Paolo elenca nell’inno alla carità (1Cor 
13,1-7): la pazienza, la bontà, la gioia per il bene altrui, la mitezza, la 
modestia, il rispetto, la gratuità, l’autocontrollo, il perdono, la sete di 
verità,  la  ricerca  della  giustizia,  la  fiducia,  la  speranza,  la 
sopportazione.

Fratelli  di  ogni  uomo, sappiamo di  essere fratelli  dei  poveri  e  dei 
diseredati, degli stranieri e di coloro che non contano, che patiscono 
fame e ingiustizia, che nelle nostre città ricche vivono con i nostri 
rifiuti, che nelle città chiassose muoiono di solitudine, di noia e di 
abbandono. Il Signore ci ha detto che chi non avrà accolto il povero 
non potrà  essere  accolto  presso  Dio,  perché nel  povero vive  Dio 
stesso. Questa consapevolezza deve indurre a un severo esame di 
coscienza a proposito di come trattiamo i poveri: il nonno che sta in 
casa  con  noi,  il  bambino,  lo  straniero;  e  a  proposito  di  come  ci 
adoperiamo  perché  la  società  e  le  sue  istituzioni  si  organizzino 
secondo scelte di giustizia e di rispetto della dignità di ciascuno.

 Confronto in piccoli gruppi 6/7 persone:
Quali  esperienze  di  carità  hai  sperimentato  e  vissuto  nella  tua  realtà  parrocchiale:  come  gruppo,  
come AC, come individuo, come comunità, come... ?

 Attività personale: ORIENTIAMO LA CARITÀ
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