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Scheda «speciale» 10

Invocazione dello Spirito Santo
Vieni o Santo Spirito, dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente.
Accordami la tua intelligenza perché io possa conoscere il Padre, nel meditare la parola del 
Vangelo.
Accordami il tuo amore perché anche quest’oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti 
e nelle persone che ho incontrato.
Accordami la tua sapienza perché io sappia rivivere e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto.
Accordami la perseveranza perché io, con pazienza, penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. 
(San Tommaso d’Aquino)

1 Cor 13, 1-7
“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che 
rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne 
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità; 
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta“.

Commento
Se guardiamo alla storia della Chiesa, vediamo come lungo i secoli sono cambiati i destinatari 
dell’annuncio evangelico, ma non l’annuncio stesso. Nel senso che se si può e, a volte, si 
deve anche cambiare il modo di presentarlo, la priorità è il punto dal quale parte l’annuncio, 
non si può, però, cambiarne l’essenza. Se riassumiamo il cammino percorso dall’annuncio 
evangelico fino ad arrivare a noi vediamo, innanzitutto, quello fatto da Gesù, che ha per 
oggetto centrale una notizia: «è giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11,20). A questa tappa, unica 
e irripetibile, che possiamo chiamare «il tempo di Gesù» segue, dopo la Pasqua, «il tempo 
della Chiesa», nel quale Gesù non è più l’annunciatore, ma l’annunciato; la parola «Vangelo» 
non è più, infatti, solo la buona notizia portata da Gesù, ma è anche la buona notizia su Gesù, 
cioè ha per oggetto lo stesso Gesù morto e risorto per la nostra giustificazione, ma insieme 
rimane valido l’annuncio da lui portato. Per cui la missione dei discepoli, cioè di tutti noi, 
è la continuazione nel tempo della missione di Gesù. Chiediamoci adesso: cos’è stata la 
missione di Gesù? L’annuncio della bontà, dell’amore e della misericordia di Dio Padre. Una 
missione di amore e di bontà che ha manifestato attraverso le sue parole, i suoi gesti fino 
al dono della sua vita come offerta d’amore per l’umanità. La missione dei discepoli deve 
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continuare a immettere questo amore nelle vene del mondo. Come? Con la parola, parlando 
di Gesù e del Vangelo; con le opere, nella misura in cui sono opere di bene come quelle 
compiute da Gesù. Ma lo fanno soprattutto con tutta la vita, nella misura in cui la loro vita 
è vissuta come quella di Gesù e quindi nella misura in cui la loro vita è animata dall’amore. 
Questo brano di Paolo ci descrive in modo concreto e dettagliato quella che è la missione 
della bontà, la stessa vita di Gesù. Un testo del decreto Ad Gentes del concilio Vaticano II 
sintetizza tutto questo:
“La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità con la quale Dio 
ci ha amato: egli vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa carità. Ed 
effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali o religiose, 
senza prospettive di guadagno o di gratitudine. Come Dio ci ha amato con amore disinteressato, così 
anche i fedeli con la loro carità debbono preoccuparsi dell’uomo, amandolo con lo stesso modo con cui 
Dio ha cercato l’uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni malattia 
ed infermità come segno dell’avvento del regno di Dio, così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si 
unisce a tutti gli uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed ai sofferenti, prodigandosi 
volentieri per loro. Essa infatti condivide le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni e i problemi 
della vita, soffre con essi nell’angoscia della morte. A quanti cercano la pace, essa desidera rispondere 
con il dialogo fraterno, portando loro la pace e la luce che vengono dal Vangelo“ (Ad gentes, 13).

Per il confronto di gruppo
1) Cerco di vivere la bontà verso tutti e in ogni luogo? 
2) So perdonare, scusare e comprendere?
3) So rinunciare alle mie idee, accettando quelle degli altri?
4) Metti il tuo nome al posto della parola “carità” e rileggi il brano di Paolo.

Per la preghiera
Preghiera per essere misericordiosi
Desidero, o Signore, trasformarmi interamente nella tua Misericordia ed essere riflesso vivo di te. Fa’ 
che il tuo più grande attributo divino, cioè la tua sconfinata Misericordia, giunga al mio prossimo 
attraverso il mio cuore e la mia anima. Aiutami, o Signore, ad avere occhi misericordiosi, in modo che 
io non nutra mai sospetti verso gli altri e non giudichi sulla base delle apparenze esteriori, ma sappia 
scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto. Aiutami perchè il mio udito 
sia misericordioso e io sappia ascoltare le necessità degli altri e non sia mai indifferente ai dolori e ai 
gemiti del mio prossimo. Aiutami, o Signore, perché la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai 
sfavorevolmente del mio prossimo, ma abbia per ognuno parole di conforto e di perdono. Aiutami, o 
Signore, perché le mie mani siano misericordiose e piene di buone azioni, in modo che io sappia fare 
solo del bene al prossimo e prenda su di me le fatiche più pesanti e penose. Aiutami perché i miei piedi 
siano misericordiosi, e io sappia sempre accorrere in aiuto degli altri, vincendo la mia indolenza e 
stanchezza. Il mio riposo sia nella disponibilità verso il prossimo. Aiutami, o Signore, perché il mio 
cuore sia misericordioso e capace di condividere le altrui sofferenze e difficoltà. Fa’ che il mio cuore 
non si rifiuti mai a nessuno, neppure a coloro che abuseranno della mia bontà, e io trovi sempre 
rifugio nel misericordiosissimo tuo Cuore, o Gesù. Amen.
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