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SENZA CARITÀ TUTTO È VANITÀ DELLE VANITÀ 
Dai «Capitoli sulla carità» di san Massimo Confessore, abate 

  

La carità è la migliore disposizione dell'a-
nimo, che nulla preferisce alla conoscenza 
di Dio. Nessuno tuttavia potrebbe mai rag-
giungere tale disposizione di carità, se nel 
suo animo fosse esclusivamente legato alle 
cose terrene. 
Chi ama Dio, antepone la conoscenza e la 
scienza di lui a tutte le cose create, e ricorre 
continuamente a lui con il desiderio e con 
l'amore dell'animo. 
Tutte le cose che esistono hanno Dio per 
autore e fine ultimo. Dio è di gran lunga 
più nobile di quelle cose che egli stesso ha 
fatto come creatore. Perciò colui che ab-
bandona Dio, l'Altissimo, e si lascia atti-
rare dalle realtà create dimostra di stimare 
l'artefice di tutto molto meno delle cose 
stesse, che da lui sono fatte. 
Chi mi ama, dice il Signore, osserverà i 
miei comandamenti (cfr. Gv 14, 15). E ag-
giunge «Questo vi comando: amatevi gli 
uni gli altri» (Gv 15, 17). Perciò chi non 
ama il prossimo, non osserva i comanda-

menti di Dio, e chi non osserva i comanda-
menti non può neppure dire di amare il Si-
gnore. 
Beato l'uomo che è capace di amare ugual-
mente ogni uomo. Chi ama Dio, ama total-
mente anche il prossimo, e chi ha una tale 
disposizione non si affanna ad accumulare 
denaro, tutto per sé, ma pensa anche a co-
loro che ne hanno bisogno. 
Ad imitazione di Dio fa elemosine al 
buono e al cattivo, al giusto e all'ingiusto. 
Davanti alle necessità degli altri non cono-
sce discriminazione, ma distribuisce 
ugualmente a tutti secondo il bisogno. Né 
tuttavia si può dire che compie ingiustizia 
se a premio del bene antepone al malvagio 
colui che si distingue per virtù e operosità. 
L'amore caritatevole non si manifesta solo 
nell'elargizione di denaro, ma anche, e 
molto di più, nell'insegnamento della di-
vina dottrina e nel compimento delle opere 
di misericordia corporale. 
Colui che, sordo ai richiami della vanità, si 
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dedica con purezza di intenzione al servi-
zio del prossimo, si libera da ogni passione 
e da ogni vizio e diventa partecipe dell'a-
more e della scienza divina. 
Chi possiede dentro di sé l'amore divino, 
non si stanca e non viene mai meno nel se-
guire il Signore Dio suo, ma sopporta con 
animo forte ogni sacrificio e ingiuria e of-
fesa, non augurando affatto il male a nes-
suno. Non dite, esclama il profeta Geremia, 
siamo tempio di Dio (cfr. Ger 7, 4). E nep-

pure direte: La semplice e sola fede nel Si-
gnore nostro Gesù Cristo mi può procurare 
la salvezza. Questo infatti non può avve-
nire se non ti sarai procurato anche l'amore 
verso di lui per mezzo delle opere. Per 
quanto concerne infatti la sola fede: «An-
che i demoni credono e tremano!» (Gc 2, 
19). 
Opera di carità è il fare cordialmente un fa-
vore, l'essere longanime e paziente verso il 
prossimo; e così pure usare rettamente e 
ordinatamente le cose create. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Isaia (49, 14-15) 
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbando-
nato, il Signore mi ha dimenticato». Si di-
mentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere? Anche se costoro si dimenti-
cassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
     
Salmo Responsoriale  (dal Salmo 61) 

Rit Solo in Dio riposa l’anima mia. 
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la 
mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia 
salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare.  
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la 
mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia 
salvezza, mia difesa: non potrò vacillare.  
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il 
mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; da-
vanti a lui aprite il vostro cuore. 
      
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi (4, 1-5) 
Fratelli, ognuno ci consideri come servi di 
Cristo e amministratori dei misteri di Dio. 
Ora, ciò che si richiede agli amministratori 
è che ognuno risulti fedele.  

A me però importa assai poco di venire 
giudicato da voi o da un tribunale umano; 
anzi, io non giudico neppure me stesso, 
perché, anche se non sono consapevole di 
alcuna colpa, non per questo sono giustifi-
cato. Il mio giudice è il Signore!  
Non vogliate perciò giudicare nulla prima 
del tempo, fino a quando il Signore verrà. 
Egli metterà in luce i segreti delle tenebre 
e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora 
ciascuno riceverà da Dio la lode. 
   
Canto al Vangelo   Eb 4,12 
Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, di-
scerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (6, 24-34) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché 
o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si af-
fezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello che mangerete o ber-
rete, né per il vostro corpo, di quello che 



indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non sémi-
nano e non mietono, né raccolgono nei gra-
nai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 
Non valete forse più di loro? E chi di voi, 
per quanto si preoccupi, può allungare an-
che di poco la propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Os-
servate come crescono i gigli del campo: 
non faticano e non filano. Eppure io vi dico 
che neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se 
Dio veste così l’erba del campo, che oggi 

c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro ce-
leste, infatti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e 
la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. 
A ciascun giorno basta la sua pena». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 23 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Causa Carnevale non si svolgerà la funzione pomeridiana 

Lunedì 24 S. Messe: ore 7 e 8,30  
Martedì 25 S. Messe: ore 7 e 8,30 

Ore 20,45 in salone: riunione per gli addobbi. Sono invitate le fami-
glie del quartiere di via Modena: via Modena; Circ. Liberazione 
(da via Modena a via Donizetti); via Catalani; via Puccini; via 
Rossini; via Mameli; via Leoncavallo; via Mascagni; via Donizetti 

Mercoledì 26 S. Messe: ore 8,30 e 10 
Giovedì 27 Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 20,30: S. Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Giovanni 
Silvagni  

Venerdì 28 S. Messe: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità)  

Sabato 1 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Ore 16,30 Primi Vespri e riflessione sul Vangelo della domenica 
Dalle ore 20,30: Adorazione Eucaristica notturna presso la chiesa 

della Cintura  
Domenica 2 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 17,30 in Cattedrale: Ordinazione diaconale di Andrea Brando-
lini. Sarà a disposizione un pullman: partenza alle ore 15,30 dai 
viali vicino a Porta Garibaldi (prenotazioni in sagrestia en-
tro mercoledì 26/2) 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

-  Domenica 9 Marzo, in Collegiata 

ore 10 e 11,30 Santa Messa con il nuovo diacono  

ore 13 Pranzo insieme in sala Santa Clelia (prenotazioni in sagrestia) 

-  Per il pellegrinaggio ai santuari eucaristici: informazioni e iscrizioni in sacrestia 

Benedizioni pasquali: 

Lunedì 24 v. Braglia; v. Castagnolo fino al 21a; p.zza Bergamini; v. Benassi 

Martedì 25 v. della Pace 

Mercoledì 26 v. Castagnolo dal 23 alla fine; v. Borgonuovo 

Venerdì 28 Circ. Vittorio Veneto 

La benedizione di via Cappuccini si svolgerà il 31 marzo e il 1 aprile 

• È molto più difficile giudicare se stessi che giudicare gli altri (Saint’Exupery). 
• Il coraggio non è semplicemente una delle virtù ma la forma di ogni virtù al mo-

mento della prova, cioè al momento della verità più alta (C. S. Lewis) 
• Gli uomini, non avendo nessun rimedio contro la morte, la miseria e l’ignoranza, 

hanno stabilito, per essere felici, di non pensarci mai (Pascal) 


