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CONVEGNO DIOCESANO CARITAS 

13 novembre 2010 

 

“Educati alla Carità nella Verità” 

  

Intervento introduttivo del Cardinale Vicario 

 

1. Il mio cordiale saluto a tutti e grazie per la vostra presenza.  

Come è noto, la nostra Chiesa di Roma da due anni si sta interrogando 

sul suo essere comunità di discepoli di Gesù, in questo inizio del terzo 

millennio, segnato da sfide epocali con le quali siamo chiamati a misurarci. 

Questo è il significato ultimo della verifica pastorale, che pone ai battezzati 

una domanda radicale: chi si sente veramente Chiesa a Roma e quindi chi 

vuole essere corresponsabile dell’annuncio del Vangelo nella nostra città? Per 

favorire questa rinnovata presa di coscienza ecclesiale e missionaria, abbiamo 

percorso una prima tappa nel Convegno diocesano del giugno scorso su 

l’Eucarestia domenicale e la testimonianza della carità, due ambiti 

profondamente legati e interdipendenti.  

 Quanto, in particolare, alla testimonianza della carità dal Convegno è 

scaturita l’esigenza di aprire una grande riflessione nelle nostre parrocchie e 

realtà ecclesiali e di offrire percorsi formativi, a cominciare dagli operatori 

pastorali, che facciano maturare nei battezzati la consapevolezza che la vita 

cristiana è autenticamente tale se è vita di carità. Ci ricorda l’apostolo San 

Giacomo: ―La fede senza le opere [dell’amore] è morta‖ (Gc. 2, 17). E’ questa 

una motivazione intrinseca alla fede, valida sempre.  

Ma a me pare che un’altra motivazione ci spinga a fare della 

testimonianza della carità un impegno pastorale oggi imprescindibile. 

Osservando il tessuto sociale, in cui viviamo, emergono gravi segnali di 

degrado etico e di comportamenti che ci fanno dire: è urgente educare alla 

carità. Per fare soltanto qualche esempio, si pensi alla diffusa mentalità 

individualistica che porta a curare ad ogni costo solo i propri interessi, 

speculando sui deboli costretti dal bisogno, al crescere di forme di arroganza e 

di violenza e - per converso - all’indifferenza diffusa della gente nei confronti 

di chi subisce aggressioni, all’intolleranza verso i diversi, ai gravi casi di 

bullismo dei ragazzi, all’anonimato nei condomini, al numero altissimo delle 

cause nei tribunali, alla conflittualità  persistente della politica, al di là della 

legittima dialettica democratica, ecc. Tutti segnali dell’erosione di un tessuto 

sociale caritatevole, che dovrebbe caratterizzare le relazioni tra gli uomini.  
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Molto opportuno dunque aver messo a tema quest’oggi Educati alla 

carità nella verità, perché cresca l’impegno di vivere la carità nella vita 

quotidiana.  

Al riguardo mi permetto offrire alcune riflessioni introduttive.  

 

2. Nell’Enciclica Deus caritas est sull’amore cristiano il Santo Padre 

Benedetto XVI, prendendo spunto dalle parole del Vangelo di Giovanni: 

«Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto », 

scrive: ―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‖ (n.1). 

Si tratta allora di fare esperienza di Gesù Cristo, che vuol dire 

accoglierlo nel suo Vangelo per nutrire la fede in Lui, morto per amore e 

risorto per la nostra salvezza, incontrarlo nell’Eucarestia come pane spezzato 

e irradiarlo con una vita di carità. Questa è l’essenza della vita cristiana: 

amare Dio ―con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze‖ (Dt. 6, 

4-5) e il prossimo ―come se stessi (cf. Lv. 19, 18). E siccome il Signore ci viene 

incontro amandoci per primo (cfr. 1 Gv 4, 10), l'amore-carità per un cristiano 

non è più un comandamento, ma è la risposta di amore al dono dell'amore. 

 

3. Secondo. Ma come apprendere questo amore-carità ?  Se non 

vogliamo banalizzare il termine «amore», dobbiamo impararlo pazientemente 

alla scuola di Gesù, che si commuove davanti alle folle da sfamare, ai malati 

da sanare, ai poveri a cui dare sollievo, che va in cerca della pecora smarrita e 

sofferente, chiama Zaccheo, l’adultera e la peccatrice e li muove a 

conversione, perché li ama per primo. Significativo è il racconto evangelico 

della peccatrice: ―Se costui fosse un profeta – dicono i giudei - saprebbe chi è e 

che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice‖ (Lc. 7, 39). I giudei 

non capiscono che l’amore di Cristo va al di là di ogni logica umana. Nella 

parabola del figliol prodigo appare con chiarezza che non è la logica del 

merito che prevale (quella del figlio maggiore) ma la logica dell’amore, i cui 

segni sono l’attesa paziente del padre, la gioia nel rivedere il figlio che ritorna, 

l’accoglienza festosa, il banchetto.  

Le parole di Gesù: ―Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 

peccatori‖ (Mt. 9,13), sono il programma della sua vita concepita come 

amore-carità e che può essere tradotto in un’altra dichiarazione del Signore: 

―Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__P106.HTM
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vita in riscatto per molti‖ (Mt. 20, 28). Ne deriva che per un cristiano il 

principio base della vita sociale non è la tolleranza ma la carità.  

 

4. Terzo. L’amore-carità è un cammino mai concluso e che trova 

alimento e forza soprattutto nell’Eucarestia. Celebra veramente l’Eucarestia 

chi decide di viverla e viverla significa uniformare gradualmente se stessi al 

cuore di Cristo che muove ad amare i fratelli come li ha amati lui, curvandosi 

a lavarne i piedi.  

Nell’Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, il Papa Benedetto 

XVI, ricordando le parole di Gesù: «Il pane che io darò è la mia carne per la 

vita del mondo» (Gv. 6, 51), ha scritto: ―Con queste parole il Signore rivela … 

l’intima compassione che Egli ha per ogni persona. […]. Al tempo stesso, […] 

fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce 

così intorno al mistero eucaristico il servizio della carità nei confronti del 

prossimo, che 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. In tal modo riconosco, nelle 

persone che avvicino, fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita 

amandoli «fino alla fine» (Gv. 13, 1). Di conseguenza, … l’Eucarestia spinge 

ogni credente in Lui a farsi «pane spezzato» per gli altri, e dunque ad 

impegnarsi per un mondo più giusto e fraterno‖.  

Pertanto, credere, celebrare e vivere l'Eucaristia dovrebbe significare 

sentirsi attratti nell'atto oblativo di Cristo e coinvolti nel dinamismo della sua 

donazione per lo Spirito Santo che è forza, impulso, capacità di amare chi ci 

vive accanto, il familiare, il collega di lavoro, come il povero, il sofferente, chi 

patisce ingiustizia.  

 

5. Infine, tendere a dare forma caritatevole alla propria vita non deve 

essere un’emozione passeggera o sentimentalismo, ma un principio di verità, a 

cui educarci e contribuire per educare gli altri. In un mondo in cui sembra 

prevalere la cultura del profitto  personale, la verità da proclamare è la 

cultura del dono e della gratuità, come elementi costitutivi del vivere 

quotidiano e delle relazioni interpersonali. Al riguardo l’ultima enciclica di 

Papa Benedetto XVI, Caritas in veritate, è un testo da studiare e  a cui fare  

costante riferimento. La testimonianza operosa, personale e comunitaria, di 

vita caritatevole svolge una preziosa opera educativa verso chi ci vive 

accanto ed offre a tante persone la possibilità di riscoprire la propria dignità e 
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di ritrovare fiducia in se stessi e speranza nell’avvenire, facendo toccare con 

mano che Dio non abbandona nessuno.   

Questa testimonianza è altresì un messaggio che la comunità ecclesiale 

offre alla più vasta società civile, come abbiamo cercato di fare nell’Anno 

europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che volge al termine. Un 

invito ad ogni uomo di buona volontà ad impegnarsi nella costruzione di un 

futuro degno dell’uomo, scoprendo nella carità la forza propulsiva per un 

autentico sviluppo e per la realizzazione di una società più giusta e amica, e 

promuovendo una pacifica convivenza che aiuti gli uomini a riconoscersi 

membri dell’unica famiglia umana.  

 

6. cari Amici ! 

Sono consapevole di aver ricordato una strada impegnativa, ma sono al 

pari convinto che al di fuori di essa la vita manca di respiro vitale e resta 

appiattita nelle spire dell’egoismo e del piacere futile e ingannevole.  Roma ha 

bisogno di uomini e donne il cui stile di vita sia caratterizzato dalla carità, 

testimoniata con umiltà e  determinazione missionaria. 

 

7. Ringrazio la Caritas diocesana, nella persona del direttore, Mons. 

Enrico Feroci, per questo impegno formativo che generosamente si sono 

assunto e confido che il Signore farà fruttificare i nostri propositi di bene.  

 

      

                                                Agostino Card. Vallini 


