MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA QUARESIMA
2013

CREDERE NELLA CARITÀ SUSCITA CARITÀ
«ABBIAMO CONOSCIUTO E CREDUTO
L'AMORE CHE DIO HA IN NOI» (1 GV 4,16)

Cari fratelli e sorell e,
la c elebrazione del la Quaresima, nel cont est o dell’ Anno della fede, ci offre una preziosa
occasione per medi tare sul rapporto tra f ede e carità: tra il credere in Dio, nel Dio di Gesù
Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione de llo Spirito Santo e ci guida in un cammin o di
dedizione verso Dio e verso gli altri.
1. La f ede com e ri sposta all'amore di Di o.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualch e elemento per cogliere lo stretto legame tra
queste due virtù teologali, la fede e la car it à. Partendo dalla fondamentale affermazio ne
dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciu to e creduto l'amore che Dio ha in noi» ( 1 Gv
4,16), ricor davo che «all'inizio dell'esse re cr istiano non c'è una decisione etica o u n a
grande idea, bensì l'incontro con un avve nim ento, con una Persona, che dà alla vita u n
nuovo or izzon te e con ciò la direzion e decisiva... 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 do n o
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dell'amore, col quale Dio ci viene incont ro» ( Deus caritas est , 1). La fede costitu isce
quella personale adesione – che includ e tu tte le nostre facoltà – alla rivelazione dell'amore
gratuito e «appassionato» che Dio ha p er noi e che si manifesta pienamente in Gesù Cristo .
L’incontro con Di o Amore che chiama in cau sa non solo il cuore, ma anche l’intelle tto:
«Il riconoscimento del Dio vivente è un a via verso l'amore, e il sì della nostra volo ntà
alla sua unisce intelletto, volontà e sen timent o nell'atto totalizzante dell'amore. Qu esto
però è un pr ocesso che rimane continuam en te in cammino: l'amore non è mai “concluso” e
completato» (ibi d. , 17). D a qui deriva p er tu tti i cristiani e, in particolare, per gli «operatori
della car ità», la necessità della fede , di q ue ll'«incontro con Dio in Cristo che susciti in
loro l'am ore e apra il loro animo all'altr o, co sì che per loro l'amore del prossimo non sia
più un comandamento i mposto per così dir e da ll'esterno, ma una conseguenza deriva nte
dalla lor o fede che diventa operante n ell'amo re» ( ibid., 31a). Il cristiano è una persona
conquistata dall’amore di Cristo e per ciò, mosso da questo amore - « caritas Christi urget
nos » (2 Cor 5, 14) –, è aperto in modo pr of ondo e concreto all'amore per il prossimo (cfr
ibid., 33) . T ale atteggiamento nasce anzitut to dalla coscienza di essere amati, perdo nati,
addirittur a servi ti dal S ignore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Se stesso
sulla croce per attirare l’umanità nell’am or e di Dio.
«La fede ci mostra il Di o che ha dato il suo Fig lio per noi e suscita così in noi la vittorio sa
certezza che è proprio vero: Dio è am or e! . . . La fede, che prende coscienza dell'amore di
Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù su lla croce, suscita a sua volta l'amore. Esso è la
luce – in fondo l' unica – che rischiara sem pr e di nuovo un mondo buio e ci dà il cora ggio
di vivere e di agire» ( i bid. , 39). Tutto ciò ci f a capire come il principale atteggiamen to
distintivo dei cri sti ani si a proprio «l'am ore f ondato sulla fede e da essa plasmato» ( ibid .,
7).
2. La car ità com e vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un risponder e a ll'am or e di Dio. La prima risposta è appunto la
fede come accoglienza piena di stupor e e g ratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci
precede e ci sol leci ta. E il «sì» della fede seg na l’inizio di una luminosa storia di amicizia
con il Signore , che riempie e dà senso p ieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si
accontenta che noi accogliamo il suo amo re g ratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vu o le
attiraci a Sé, t rasformarci in modo così p rofo ndo da portarci a dire con san Paolo: non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me ( cfr Gal 2,20).
Quando noi la sciamo spazio all’amore di Dio , siamo resi simili a Lui, partecipi della sua
stessa car ità. Aprirci al suo amore sign if ica lasciare che Egli viva in noi e ci porti ad ama re
con Lui, in Lui e come Lui; solo allo ra la no stra fede diventa veramente «operosa p er
mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli pr ende d imora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
La fede è conoscere la verità e aderir vi ( cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare» n ella
verità (cfr E f 4,15). Con la fede si en tr a nell'am icizia con il Signore; con la carità si vive
e si coltiva quest a amici zia (cfr Gv 15, 14s). La fede ci fa accogliere il comandamento d e l
Signore e Maestro; la carità ci dona la be at it udine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17).
Nella fede siamo generati come figli d i Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa persevera re
concretamente nella figliolanza divina por tando il frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22 ).
La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa
fruttificare (cf r Mt 25,14-30).
3. L'indissolubile intreccio tra fede e carit à
Alla luce di quant o detto, risulta chiar o che non possiamo mai separare o, addirittu ra,
opporr e fede e cari tà. Queste due vir tù te ologali sono intimamente unite ed è fuorvian te
vedere tra d i esse un contrasto o una « dialettica». Da un lato, infatti, è limita n te
l' atteggiamen to di chi mette in modo così f or te l'accento sulla priorità e la decisività della
fede da sotto valut are e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre que sta
a generico umanit arismo. Dall’altro, per ò, è alt rettanto limitante sostenere un’esagerata
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supremazia del la carit à e della sua op er osit à, pensando che le opere sostituiscano la
fede. Per una sana vit a spirituale è ne cessa rio rifuggire sia dal fideismo che dall'attivismo
moralista.
L’esistenza cri sti ana consiste in un cont inuo salire il monte dell’incontro con Dio per p oi
ridiscendere, port ando l'amore e la f or za che ne derivano, in modo da servire i no stri
fratelli e sorelle con lo stesso amor e di Dio. Nella Sacra Scrittura vediamo come lo
zelo degli Apostoli per l’annuncio de l Vangelo che suscita la fede è strettamente leg ato
alla premura caritatevole riguardo al ser vizio verso i poveri (cfr At 6,1-4). Nella Chiesa ,
contemplazione e azione, simboleggiat e in certo qual modo dalle figure evangelich e
delle sorelle Maria e Marta, devono co esiste re e integrarsi (cfr Lc 10,38-42). La prio rità
spetta sempre al rapporto con Dio e la ver a condivisione evangelica deve radicarsi n e lla
fede (cfr Catechesi all’Udienza genera le del 25 aprile 2012). Talvolta si tende, infa tti,
a circoscrivere i l termine «carità» alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario. E ’
importante, invece, ricordare che ma ssima opera di carità è proprio l’evangelizzazion e ,
ossia il «servizio della Parola». Non v'è azion e più benefica, e quindi caritatevole, verso il
prossimo che spezzare i l pane della Paro la di Dio, renderlo partecipe della Buona Notizia
del V angelo, int rodurl o nel rapporto con Dio: l'evangelizzazione è la più alta e integra le
promozione della persona umana. Come scr ive il Servo di Dio Papa Paolo VI nell'Enciclica
Populor um progressio , è l'annuncio di Crist o il primo e principale fattore di sviluppo (cfr
n. 16) . E ’ la verità originaria dell’amore di Dio per noi, vissuta e annunciata, che a pre
la nostra esist enza ad accogliere que sto am ore e rende possibile lo sviluppo integ rale
dell’umanità e di ogni uomo (cfr Enc. Car it as in veritate , 8).
In sostanza, tutto parte dall'Amore e te nd e all'Amore. L'amore gratuito di Dio ci è re so
noto mediante l'annuncio del Vangelo . Se lo accogliamo con fede, riceviamo quel primo
ed indispensabile contatto col divino capace di farci «innamorare dell'Amore», per p o i
dimorare e crescere i n questo Amore e co municarlo con gioia agli altri.
A proposito del rapporto tra fede e opere di carità, un’espressione della Lettera di sa n
Paolo agli Efesini riassume forse n el m od o m igliore la loro correlazione: «Per grazia
infatti siete sal vati medi ante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né vien e
dalle opere, perché nessuno possa vant ar sene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo
Gesù per le opere buone, che Dio ha p repar at o perché in esse camminassimo» (2, 8 -10 ).
Si percepisce qui che tutta l'iniziativa salvifica viene da Dio, dalla sua Grazia, da l suo
perdono acco lt o nel la fede; ma questa iniziat iva, lungi dal limitare la nostra libertà e
la nostra responsabilità, piuttosto le rende autentiche e le orienta verso le opere della
carità. Queste non sono frutto principa lme nt e dello sforzo umano, da cui trarre vanto , ma
nascono dal la stessa f ede, sgorgano dalla Gr azia che Dio offre in abbondanza. Una fed e
senza opere è come un albero senza fr ut ti: qu este due virtù si implicano reciprocame n te.
La Quaresima ci invi ta proprio, con le t ra dizionali indicazioni per la vita cristiana, a d
alimentare la fede attraverso un ascolto più at tento e prolungato della Parola di Dio e la
partecipazion e ai Sacramenti, e, nello ste sso t empo, a crescere nella carità, nell’amo re
verso Dio e verso il prossimo, anche at tr ave rso le indicazioni concrete del digiuno, de lla
penitenza e d ell ’el emosina.
4. Pr ior ità d ella fede, primato della c ari tà
Come ogni dono di Dio, fede e carità rico nd uco no all'azione dell'unico e medesimo Spirito
Santo (cfr 1 Cor 13), quello Spirito ch e in noi grida «Abbà! Padre» ( Gal 4,6), e che ci fa
dire: «Gesù è i l Signore!» ( 1 Cor 12,3) e «M ara natha!» ( 1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa cono scer e la verità di Cristo come Amore incarnato e
crocifisso, piena e perf etta adesione alla volo ntà del Padre e infinita misericordia divin a
verso il prossi mo; la fede radica nel cuore e n ella mente la ferma convinzione che pro prio
questo Amore è l'unica realtà vittoriosa sul ma le e sulla morte. La fede ci invita a guarda re
al futuro con la virtù del la speranza, nell’at t esa fiduciosa che la vittoria dell'amore di C risto
giunga alla sua pienezza. Da parte sua , la car ità ci fa entrare nell’amore di Dio manifestato
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in Cristo, ci fa aderire i n modo person ale ed esistenziale al donarsi totale e senza rise rve
di Gesù al Pa dre e ai fratelli. Infonden do in noi la carità, lo Spirito Santo ci rende partecipi
della dedizione propria di Gesù: filiale verso Dio e fraterna verso ogni uomo (cfr Rm 5,5 ).
Il rapporto che esiste tra queste d ue virt ù è analogo a quello tra due Sacrame n ti
fondamental i della Chi esa: il Battesim o e l'Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fid e i)
precede l'Eucaristia (sacramentum ca rit atis ) , ma è orientato ad essa, che costituisce la
pienezza del cammino cristiano. In mo do an alogo, la fede precede la carità, ma si rivela
genuina solo se è coronata da essa. Tut to p arte dall'umile accoglienza della fede (« il
sapersi amati da Dio»), ma deve giun ge re alla verità della carità («il saper amare Dio e il
prossimo»), che rimane per sempre, com e com pimento di tutte le virtù (cfr 1 Cor 13,13).
Carissimi fratel li e sorelle, in questo t em po d i Quaresima, in cui ci prepariamo a celebra re
l’evento dell a Croce e della Risurrezione, nel quale l’Amore di Dio ha redento il mondo e
illuminato la storia, auguro a tutti voi di viver e questo tempo prezioso ravvivando la fe d e
in Gesù Cristo, per ent rare nel suo stesso cir cuito di amore verso il Padre e verso o gni
fratello e sorella che incontriamo nella n ost ra vita. Per questo elevo la mia preghiera a
Dio, mentre invoco su ciascuno e su ogni comu nità la Benedizione del Signore!
Dal Vaticano, 15 ott obre 2012
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