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Presentazione 
Carissimi,  
la voce della Chiesa ci convoca, anche quest'anno, affinché intraprendiamo con umiltà e fervore l'itinerario 
spirituale della santa Quaresima in preparazione alla celebrazione della Pasqua del Signore, che è il vertice 
verso cui converge tutto il cammino dell'anno liturgico.  
Il Messaggio, che ogni anno affido ai fedeli dell'Arcidiocesi per vivere al meglio le grandi opportunità spirituali 
che il tempo quaresimale ci offre, questa volta non è mio, ma è del Santo Padre Benedetto XVI in persona.  
Ho infatti pensato che non potevo in questa occasione rendere un servizio migliore alla Chiesa torinese che 
con l'offrire una "sintesi" dell'Enciclica papale "Deus caritas est" "Dio è amore", facendo diventare accessibile 
a tutti, sia pure nei contenuti essenziali, un testo che forse molti non avrebbero mai letto nella sua stesura 
integrale. Mi auguro che anche questa "lettura breve" del Documento riesca ad aiutarci a dare alla nostra 
vita di fede un orizzonte più ampio di speranza, fondata appunto sulla certezza che Dio ci ama, ed anche ad 
esprimere in modo più forte ed incisivo la nostra testimonianza di credenti per portare giustizia e amore in un 
mondo sempre più piagato da evidenti ingiustizie e da mancanza di amore e di solidarietà.  
Con questo importante Documento il Papa ha voluto mettere in evidenza il "cuore" di tutto il cristianesimo, 
che può essere espresso in forma sintetica con queste parole: "Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha 
per noi e vi abbiamo creduto" (Cf 1 Gv 4, 16). All'inizio dell'essere cristiano non c'è quindi una decisione 
etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che è Gesù Cristo. Ciò che 
ha costituito il punto di partenza di questa Enciclica è stato - dice lo stesso Santo Padre - "lo sguardo rivolto 
al fianco squarciato di Cristo di cui parla il Vangelo di Giovanni" (19, 37).  
L'immagine di copertina del presente Messaggio, il Crocifisso di Jacopo Bassano, è stata scelta perché in 
essa è visibile il fianco di Cristo squarciato dal colpo di lancia e questo ci introduce a conoscere i contenuti 
dell'Enciclica "Dio è Amore", facendoli diventare "esperienza di preghiera", perché ci aiuteranno a 
perseverare nel cammino della vita "tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede" 
(Eb 12, 2).  
Affido pertanto alla vostra lettura e soprattutto alla vostra meditazione questa "sintesi" del grande 
Documento di Papa Benedetto con la fiducia che la certezza dell'Amore di Dio, effuso nei nostri cuori, possa 
dare a tutti la forza per affrontare le responsabilità della vita con maggior ottimismo ed anche con più visibile 
impegno e più incisiva testimonianza nella stessa società civile.  
 
Torino, 1° Marzo 2006  
Mercoledì delle Ceneri 

+ Severino Card. Poletto  
Arcivescovo di Torino  

 



"Deus caritas est" "Dio è Amore".  
"Dio è amore: chi sta nell'amore, dimora in Dio e Dio dimora in lui" (1 Gv 4, 16). Ecco la grande 
presentazione che Dio fa di se stesso a tutta l'umanità attraverso la Parola "rivelata" dall'Apostolo Giovanni.  
Chiunque voglia capire il centro della fede cristiana ed anche la sua carica di gioia e di speranza deve 
mettersi nello spirito di questa affermazione dell'Apostolo: "Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per 
noi e vi abbiamo creduto" (ivi).  
L'essere cristiani è segnato da un incontro personale con Dio. Questo incontro precede l'etica della vita e 
l'ideale da perseguire. "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui abbia la vita eterna" (Gv 3, 16). In quest'ottica, l'amore non è più solo un comandamento da osservare, 
ma è la risposta al dono col quale Dio ci viene incontro, perché Egli ci ha amati per primo.  
È necessario ribadire questo concetto, perché viviamo in un mondo che lega talvolta al nome di Dio la 
vendetta o il dovere dell'odio e della violenza.  

 

L'amore oggi.  
L'"amore" è il valore fondamentale della vita dell'uomo. La psicologia ci ricorda che l'uomo viene al mondo 
per amare ed essere amato e la sua felicità dipende dalla possibilità che gli viene offerta di attingere 
all'amore.  
Oggi si parla sovente di amore. Questa parola è usata con molteplici significati: l'amore di patria, l'amore tra 
amici, l'amore per la professione e il lavoro, l'amore tra i genitori e i figli … Il significato più alto, però, è 
connesso al rapporto uomo-donna, comunione di corpo e di anima, portatore di una irresistibile promessa di 
felicità.  
All'esperienza dell'amore si collegano anche delle deviazioni che vanno sotto il nome di erotismo, quali la 
pornografia, l'esposizione del corpo, l'esaltazione del piacere, il rapporto fisico tra partner slegato da ogni 
responsabilità.  
Il cristianesimo viene spesso sollecitato da domande sull'amore, molte delle quali si potrebbero riassumere 
nell'accusa che Friedrich Nietzsche fa al cristianesimo di aver dato da bere del veleno all'"eros", che pur non 
morendone, ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio.  
Altri si chiedono se possa esistere un elemento unificante delle varie accezioni del termine "amore" o se 
queste sono destinate a restare delle realtà totalmente divise tra di loro.  

 

Lo sfondo culturale della Grecia antica.  
Negli scritti dei pensatori e dei filosofi greci si possono trovare tre vocaboli usati per descrivere l'amore: 
"eros", "philia", "agape". Però gli ultimi due vocaboli sono utilizzati più raramente, mentre per descrivere la 
straordinaria potenza dell'amore nella vita della persona prevale l'uso del termine "eros".  
L'"eros" è l'amore umano che non nasce dalla mente e dalla volontà, ma che si impone all'uomo con tutta la 
sua forza istintuale. È ebbrezza, sopraffazione della ragione da parte di una specie di "pazzia divina" che 
strappa l'uomo dalla limitatezza della sua esistenza per fargli sperimentare la beatitudine.  
È nata così, in antico, una religione basata sull'"eros", sul desiderio e sull'eccitazione, che trova la sua 
espressione nella prostituzione sacra, praticata per favorire il raggiungimento della "follia del divino". Al 
tempo stesso, però, questa situazione presenta un drammatico risvolto: la prostituta sacra non è trattata 
come una persona, ma è usata come strumento di piacere umiliando quindi la sua dignità.  
Pertanto l'"eros", ebbro e indisciplinato, presenta il suo volto distorto, incapace di far ascendere verso il 
divino. Diventa fonte di degradazione dell'uomo stesso.  
È giusto affermare che tra l'amore umano ("eros") e quello divino ("agape") esiste una qualche relazione, ma 
è errata la via che spinge a lasciarsi sopraffare dall'istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni che 
passano anche attraverso la strada della rinuncia. Soltanto un "eros" purificato e guarito può avvertire ed 
esprimere tutta la sua grandezza in quanto energia che spinge verso l'altro non per uno sfruttamento 
egoistico, ma per farsi dono ed essere così un riflesso dell'amore divino che è sempre ed esclusivamente 
dono gratuito.  

 

 



La via tracciata dalla Parola di Dio.  
Poiché l'amore di Dio per l'uomo è la questione fondamentale che interroga la nostra vita e ci offre la spinta 
per riflettere su chi è Dio e su chi siamo noi, diventa essenziale il riferimento all'Antico e al Nuovo 
Testamento.  
La parola "eros" nel greco dell'Antico Testamento è usata solo due volte, mentre è del tutto assente nel 
Nuovo Testamento.  
Nel Vangelo di Giovanni troviamo il vocabolo "philia" quando si vuole indicare l'intimo rapporto di amicizia di 
Gesù con i suoi Apostoli, mentre tutto il Nuovo Testamento quando parla della nuova visione dell'amore 
cristiano usa il termine greco "agàpe".  
Tutta la Bibbia combatte la nascita di una religiosità legata all'"eros", ai culti della fertilità, alla prostituzione 
sacra, perché in contrasto con la fede nell'Unico Dio. La Parola di Dio propone un cammino di ascesi e di 
purificazione che spinge l'uomo a passare dall'amore indeterminato e in vaga ricerca ad un amore che sia 
veramente scoperta dell'altro nel superamento dell'egoismo dominante.  
L'amore vero sa passare dall'ebbrezza del piacere alla ricerca del bene dell'amato, senza temere né la 
rinuncia né il sacrificio. Quindi esso può diventare "definitivo", cioè per sempre e rivolto ad una sola persona. 
L'amore diventa così esodo e cammino: esodo dall'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di 
sé.  
All'uomo si aprono così gli orizzonti della scoperta di Dio. Gesù dice: "Chi cercherà di salvare la propria vita 
la perderà, chi invece la perde la salverà" (Lc 17, 35), quasi a richiamarci la verità sull'amore vero che è sì 
"perdita", nel senso che è rinuncia di sé per farsi dono agli altri e a Dio.  
La Bibbia ci presenta l'immagine di Dio Creatore e quindi il Dio di tutti gli uomini. Pertanto ogni creatura gli è 
cara, perché Egli stesso l'ha voluta e "fatta". Ecco la grande rivelazione biblica: Dio ama l'uomo.  
Quella potenza divina che i Greci vedevano come oggetto di desiderio e di amore da parte dell'uomo, che 
muoveva il mondo perché amata, ma al tempo stesso immobile e incapace di amare, viene abbattuta dalla 
visione dell'unico Dio di Israele che sa amare personalmente. L'ebreo prende coscienza che Dio sa 
esprimere un amore elettivo: sceglie Israele fra tutti i popoli e lo ama con lo scopo di guarire, proprio in tal 
modo, l'intera umanità.  
I profeti Osea ed Ezechiele descrivono la passione di amore di Dio per il suo popolo con le metafore del 
fidanzamento e del matrimonio. Di conseguenza l'idolatria viene giudicata come adulterio e prostituzione.  
Questa "passione" di Dio per l'uomo è quindi totalmente "agape", perché è dono gratuito ed è amore che 
perdona, come lo descrive bene il profeta Osea: "Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad 
altri, Israele? … il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo 
all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo; sono il Santo in 
mezzo a te" (Os 11, 8-9).  
Il racconto della creazione ci offre una nuova immagine dell'uomo modellata sull'immagine di Dio. Adamo 
soffre di solitudine e nessuna creatura può essere l'aiuto di cui sente il bisogno. Allora Dio crea la donna ed 
in essa Adamo trova l'aiuto che gli è simile: "Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie 
ossa" (Gen 2, 23). L'uomo all'inizio appare incompleto, in cammino per trovare nell'altro parte integrante 
della sua interezza. L'"eros" è radicato nella natura stessa dell'uomo: Adamo è in ricerca e "abbandona suo 
padre e sua madre" (Cf Gen 2, 24) per trovare la donna. L'"eros" rimanda al matrimonio, ad un legame 
caratterizzato da unicità e definitività: solo così esso realizza la sua intima destinazione.  
Nel matrimonio è la coppia, uomo-donna, che trova la strada per raggiungere Dio e per fare uscire ciascuno 
dal proprio egoismo al fine di realizzare l'"agape", cioè il dono.  
Quanto più l'amore umano si specchia sull'amore di Dio ("agape"), dal quale ogni tipo di amore autentico 
trae origine, tanto più sperimenta la gioia del dono sia all'interno del matrimonio come pure in tutte le altre 
vocazioni. Questo è il segnale che quando l'"agape", cioè l'amore divino si inserisce nell'amore umano gli 
impedisce di decadere nella ricerca egoistica di sé. Così si comprende che l'amore è un'unica realtà, pur con 
diverse dimensioni: umana e divina. Quando le due dimensioni si distaccano completamente l'una dall'altra 
si profila una caricatura o, in ogni caso, una forma riduttiva dell'amore. La fede biblica che ci rivela l'amore di 
Dio, anzi ci dice che Dio è Amore nella sua essenza, non costituisce un mondo parallelo o contrapposto a 
quell'originario fenomeno umano che è l'amore, ma accetta tutto l'essere umano intervenendo nella sua 
ricerca d'amore per purificarla, dischiudendogli nel contempo nuovi orizzonti, che sono le diverse vocazioni 
che l'uomo e la donna esprimono nella vita della Chiesa. Il matrimonio sacramento è una di queste. Lì 
l'amore umano degli sposi, col dono della grazia sacramentale, diventa contemporaneamente amore di Dio e 
quindi fonte di santità. Ma anche il sacerdozio e tutte le altre forme di vita consacrata sono vocazioni 
all'amore: infatti con l'impegno totale e definitivo di verginità e celibato la persona eléva il suo "eros", cioè la 
sua naturale inclinazione all'amore, fino a farlo diventare donazione assoluta al Signore e ai fratelli, amati 
con cuore indiviso (Cf 1 Cor 7, 34), manifestando così un'immagine mirabile dell'"agape", perché realizza il 
dono totale e gratuito di tutta la propria vita al servizio del prossimo e del Regno di Dio. L'agire di Dio, 
imprevedibile nelle sue manifestazioni per l'Antico Testamento, acquista un realismo inaudito con 
l'Incarnazione di Gesù. L'"agape" di Dio si manifesta nella premura di Gesù Buon Pastore, che cerca la 
"pecorella smarrita", immagine dell'umanità sofferente e perduta. Nella morte in croce del Figlio 



quell'apparente volgersi di Dio contro se stesso, cioè il suo amore contro la sua giustizia, ritrova la sua 
composizione perché la Pasqua del Signore Gesù rialza l'uomo dal suo peccato e lo salva e in questo modo 
riconcilia giustizia e amore.  

 

La "mistica" del sacramento dell'Eucaristia.  
Il sacramento dell'Eucaristia, che si celebra nelle nostre chiese, ci fa comprendere la portata dell'amore di 
Dio. Cristo dona una presenza duratura al suo atto di offerta che ha fatto di sé sulla croce per la salvezza 
dell'umanità intera. Egli, nell'Ultima Cena, anticipa nel segno sacramentale la sua morte e risurrezione ed 
offre ai suoi discepoli se stesso, il suo Corpo e il suo Sangue. La Sapienza divina diventa così nutrimento 
d'amore, dono definitivo di sé a tutti noi. Tutti restiamo coinvolti nella forza di questa sua donazione: 
nell'Eucaristia Dio si abbassa verso di noi per condurci ben più in alto di quanto noi possiamo realizzare.  
La celebrazione eucaristica ci apre anche al sociale, agli altri. Io vengo unito al Signore come tutti i 
partecipanti l'assemblea: "Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti 
partecipiamo dell'unico pane" (1 Cor 10, 17). Io non posso avere Cristo solo per me. La comunione mi tira 
fuori da me stesso per andare verso di Lui, come pure verso l'unità con tutti i cristiani e, almeno come 
aspirazione, con tutti gli uomini.  
L'Eucaristia inoltre ci dà la forza per realizzare il comandamento di Gesù "ama Dio con tutto il cuore e il 
prossimo come te stesso" (Cf Mc 12, 30-31). Da ciò si comprende come "agape" sia ora diventata anche un 
nome dell'Eucaristia: in essa infatti l'"agape" (cioè l'amore) di Dio viene a noi corporalmente per continuare 
ad operare in noi e attraverso di noi.  
La Legge e i Profeti lasciano il posto al duplice comandamento dell'amore: qui fede, culto ed etica si 
compenetrano a vicenda. È proprio nella comunione eucaristica che sperimentiamo di essere amati da Dio e 
la possibilità, a nostra volta, di amare gli altri.  
Ma è possibile amare Dio senza vederlo?  
Nessuno ha mai visto Dio così come Egli è nella sua essenza. Ma per i cristiani Dio non è totalmente 
inaccessibile. Egli ci ha amati per primo, ci dice San Giovanni (Cf 1 Gv 4, 10), e questo suo amore è apparso 
in mezzo a noi e si è reso visibile in Gesù. In Lui infatti noi possiamo vedere il Padre (Cf Gv 14, 9).  
Scopriamo il vero volto di "Dio-amore" nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Questo amore divino 
rifulge e ci viene incontro attraverso la testimonianza dei Santi, si manifesta nella sua Parola, nei sacramenti, 
nella preghiera e nella comunità dei chiamati, che è la Chiesa. La Chiesa comunità, infatti, è sacramento di 
Cristo perché suo Corpo Mistico. Grazie a queste manifestazioni di Dio noi possiamo conoscerlo e 
rispondere a Lui con il nostro amore.  
L'amore non è soltanto sentimento. Esso ci chiede di coinvolgere tutte le nostre potenzialità, il nostro essere 
nella sua interezza. Si apre così per ciascuno di noi la possibilità di abbandonarsi a Dio affinché Dio stesso 
diventi la nostra gioia.  
L'incontro col Signore allarga gli orizzonti della carità verso tutti. In Dio e con Dio io riesco anche ad amare la 
persona che non gradisco: posso, in un certo senso, vedere gli altri con gli occhi del Signore. L'amore del 
prossimo, enunciato dalla Bibbia, trova in questo modo la sua fattibilità. Amo l'altro perché è amato da Gesù 
e l'amico di Gesù è anche il mio amico. Ma se nella mia vita perdo il contatto con Dio, posso vedere nell'altro 
sempre e soltanto l'altro, senza più riuscire a riconoscere in lui l'immagine di Dio. E se trascuro gli altri per 
voler essere esclusivamente "pio", coltivando una spiritualità disincarnata, allora finirò con l'inaridire anche il 
mio rapporto con Dio.  
Il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama. La storia della 
santità della Chiesa è la storia di uomini e di donne che hanno trovato nel loro rapporto d'amore per il 
Signore, alimentato soprattutto nell'Eucaristia, la forza per amare i fratelli con il dono di tutta la loro 
esistenza. Amore di Dio e amore del prossimo sono quindi inseparabili, sono un unico comandamento.  

 

La Chiesa comunità d'amore.  
La Chiesa nasce ufficialmente nel giorno di Pentecoste, quando la comunità degli Apostoli riceve l'effusione 
dello Spirito Santo, che è lo Spirito dell'Amore di Dio. A Lui è affidata la missione di aiutare la Chiesa a 
vivere il comandamento dell'amore annunciato e testimoniato da Gesù.  
Ogni fedele riceve da Dio il compito di amare il prossimo. La Chiesa delle origini ha subito compreso che la 
strada dell'amore vicendevole era l'unica capace di trasmettere il lieto annuncio dell'amore di Dio per tutta 
l'umanità. Già fin dagli inizi, con l'istituzione dei diaconi, la Chiesa fece sua questa testimonianza e ancora 
oggi la vive nelle varie istituzioni caritative che fonda e sostiene nel mondo intero.  
Anche i pagani erano costretti a prendere atto della carità che caratterizzava i cristiani e, pur contestando il 



cristianesimo, come fece Giuliano l'apostata, tuttavia cercavano di imitarne l'attività caritativa.  
Tre sono i compiti assunti fin da subito dalla Chiesa: l'annuncio della Parola di Dio, la celebrazione dei 
sacramenti e il servizio della carità. Questi compiti sono strettamente correlati fra di loro e non possono 
essere separati l'uno dall'altro.  
L'attività caritativa della Chiesa è sempre stata in passato ed è ancora oggi il suo fiore all'occhiello, anche se 
fin dall'Ottocento si sono sollevate obiezioni contro di essa. Il pensiero marxista la contestava, perché "i 
poveri - si diceva - hanno bisogno di giustizia e non di opere di carità".  
La rivoluzione industriale aveva riorganizzato tutto il tessuto societario degli Stati e aveva favorito lo 
sfruttamento degli operai e dei salariati. Su questo fronte la Chiesa non riuscì subito a percepire del tutto la 
radicalità dei cambiamenti imposti alla società, anche se non mancarono pionieri coraggiosi, come ad 
esempio il vescovo Ketteler di Magonza o don Bosco, autore del primo contratto per apprendisti. Dopo un 
primo momento di smarrimento la Chiesa trovò il coraggio e la fantasia necessari per far sorgere 
associazioni, unioni, federazioni e soprattutto nuove Congregazioni religiose che scendessero in campo 
contro la povertà, le malattie e le situazioni di carenza educativa. Entrò poi in scena il Magistero pontificio, 
dal 1891 con la "Rerum novarum" di Leone XIII fino alla "Centesimus annus" di Giovanni Paolo II del 1991. 
Un secolo ininterrotto di insegnamenti sociali per richiamare il dovere della giustizia e l'esigenza della carità.  
Bisogna però affermare che creare un giusto ordine nella società è dovere centrale della politica. Realizzare 
la giustizia è lo scopo e anche il dovere intrinseco di ogni azione politica. Alla Chiesa invece compete aiutare 
la riflessione sul significato autentico da dare al termine "giustizia". La fede, infatti, non si contrappone alla 
ragione, ma le permette di liberarsi dalle sue cecità e comprendere meglio l'orizzonte del suo impegno. La 
Dottrina Sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale ed offre un contributo 
specifico a far sì che le esigenze della giustizia diventino comprensibili e realizzabili.  
Ma la Chiesa sa che l'amore, caritas, sarà sempre necessario anche in una società più giusta. Infatti, 
esisteranno sempre delle situazioni di necessità materiale e morale che chiederanno di essere ascoltate ed 
aiutate con gesti concreti di amore del prossimo. Come testimone della Carità, la Chiesa sente la 
responsabilità di formare i fedeli laici nella loro specifica spiritualità, che li porterà a sentire il dovere di 
animare cristianamente le realtà temporali e quindi anche ad attuare un concreto e visibile impegno nella 
politica.  
Accanto a questo, la Chiesa si impegna con le proprie organizzazioni caritative ad intervenire nelle situazioni 
di necessità, non disdegnando la collaborazione con le istituzioni laicali e politiche. Ma essa agisce sempre 
secondo la sua specifica missione, per cui non si sente mai dispensata dall'esercizio della carità come 
attività organizzata dei credenti. L'essere umano, infatti, al di là della giustizia, avrà sempre bisogno della 
carità, di qualcuno che gli voglia bene.  
Oggi con la facilità e l'immediatezza delle comunicazioni siamo in grado di avere ogni giorno davanti agli 
occhi la situazione di miseria e di povertà di tanti Paesi del mondo. Quindi siamo continuamente interpellati 
ad inventare nuove forme di interventi caritativi a soccorso del prossimo bisognoso. Il Concilio Vaticano II 
afferma: "L'azione caritativa può e deve abbracciare assolutamente tutti gli uomini e tutte quante le loro 
necessità" (AA 8).  
Si deve prendere atto con animo riconoscente del moltiplicarsi nel mondo contemporaneo di associazioni 
laicali e religiose dedite alla carità nelle sue forme più svariate. È un segno che l'imperativo dell'amore del 
prossimo è inscritto dal Creatore nel cuore di ogni uomo. Ma questa globalizzazione della carità è anche 
testimonianza della presenza del Cristianesimo nel mondo, che sempre ha reso visibile questo imperativo 
dell'amore, spesso oscurato nel corso della storia.  
La parabola del Buon Samaritano insegna ai cristiani che la carità è la risposta da dare con urgenza a tutti 
coloro che sono nella necessità immediata: gli affamati devono essere saziati, i nudi vestiti, i malati curati. 
Per questo l'azione della Chiesa deve continuamente sollecitare la presenza di uomini e donne in grado di 
assumersi questo compito.  
L'attività caritativa della Chiesa deve inoltre mantenersi indipendente da partiti e ideologie e non essere 
inquinata dal proselitismo, perché essa è ispirata dalla gratuità, che è la manifestazione primaria dell'amore. 
Il cristiano, nell'esercizio della carità, si porta in cuore la sua esperienza di Dio, perché sa che spesso è 
proprio l'assenza di Dio la radice più profonda della sofferenza e delle ingiustizie.  
La Chiesa si sente animata dalla testimonianza della carità che ha saputo dare attraverso i secoli con la 
costante presenza di Santi e di Sante che non si sono lasciati scoraggiare dalle difficoltà e dalla tentazione 
della sfiducia. Alcuni santi, come Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, 
Vincenzo de' Paoli, Luisa de Marillac, Giuseppe Benedetto 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. Essi hanno saputo coniugare l'orazione con l'azione, senza cedere ad un semplice 
attivismo. La preghiera aiuta il cristiano a caricarsi di speranza, a non ergersi a giudice di Dio per la sua 
apparente assenza dal mondo, anzi a fargli sentire la responsabilità di rendere visibile la vicinanza di "Dio-
Amore" ad ogni persona.  



 

Nel segno di Maria.  
Tra i santi, specialmente quelli della carità, eccelle Maria, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Essa 
si fa serva della carità nella casa di Elisabetta e vigile custode perché non venga a mancare la gioia nella 
festa di nozze a Cana di Galilea. Il suo cantico di lode, il Magnificat, esprime l'orientamento profondo della 
sua vita. Maria è grande proprio perché non vuole rendere grande se stessa ma Dio: "L'anima mia rende 
grande il Signore" (Lc 1, 46).  
Il suo amore a Dio e al prossimo trova abbondante coltivazione nella sua straordinaria umiltà, che la fa 
sentire chiamata non a compiere un'opera sua, ma a mettersi, senza condizioni, al servizio del progetto di 
Dio, che è "agape", cioè progetto d'amore.  
Per questo ora Maria sta davanti a noi come donna di speranza, perché attende tutto da Dio, come donna 
di fede, perché luce ai passi della sua vita non è il suo sentimento ma la Parola di Dio, e infine, come donna 
che ama, perché ogni fibra del suo cuore è offerta senza riserve a Dio e a tutti gli uomini, che Gesù dall'alto 
della croce affida a Lei come figli.  
Contemplando perciò la vita di Maria e dei Santi riusciremo a meglio comprendere la grande verità a noi 
rivelata che "Dio è amore" e nello stesso tempo ci convinceremo che, con l'aiuto della grazia, è possibile 
amare tutti gli uomini come fratelli. È questo il messaggio che la Chiesa è chiamata a comunicare con 
convincente efficacia all'intera umanità.  
L'amore infatti è la luce - in fondo l'unica - che rischiara un mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire 
con rinnovata speranza.  
 

 


