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Dalla 1^ lettera di Giovanni, 4:16,19
4:16 E noi abbiam conosciuta, e creduta la carità che Iddio ha inverso noi. Iddio è carità; e chi

dimora nella carità, dimora in Dio, e Iddio dimora in lui.
4:17 In questo è compiuta la carità inverso noi (acciocché abbiamo confidanza nel giorno del

giudicio): che quale egli è, tali siamo ancor noi in questo mondo.
4:18 Paura non è nella carità; anzi la compiuta carità caccia fuori la paura; poiché la paura ha

pena; e chi teme non è compiuto nella carità.
4:19 Noi l'amiamo, perciocché egli ci ha amati il primo.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Carità
La “carità”, parola oggi molto rara e sostituita dalla più generica “amore”, non è semplicemente
un’opera buona fatta ai poveri!
La carità è dare senza aspettarsi nulla in cambio. È dare pur sapendo che chi riceve non potrà
mai contraccambiare (Lc. 14:12,14). È dare anche a chi non vuol dare. “Più felice cosa è il dare
che il ricevere” (Atti 20:35). Oltre a ciò la carità è dare se stessi senza risparmiarsi.
La carità è la perfezione dell’amore.  È amare per primi senza aspettarsi di  essere amati. È
amare pur sapendo che chi è amato non ama. È amare anche chi non merita (Rm. 5:8), non sa e
non vuole amare (Mt. 5:44). Le opere della carità parlano di Dio e Lo glorificano  (Mt. 5:16), tutte
le altre innalzano (gonfiano – 1Cor. 8:1) l’uomo.
La carità, dunque, è puro ed assoluto bene (1Cor. 13:4,7) ed esprime l’essenza stessa di Dio. 
Dio è carità (1Giov. 4:16) e, siccome fuori di Dio non c’è vita, senza la carità si è vuoti, inutili,
insignificanti, morti così come tutte le opere dell’uomo, anche se buone e fatte ai poveri, se
privi dello spirito della carità, sono vuote, inutili, insignificanti e morte (1Cor. 13:1,3).
Conoscere e credere la carità è esser radicati e fondati in essa (Ef. 3:17); è camminare in essa
(1Cor. 12:31;), seguire la verità e crescere in ogni cosa in Cristo Gesù (Ef. 4:15) che è la via, la
verità e la vita (Giov. 14:6); è dimorare in Gesù e portare frutto (Giov. 15:1; 15:16).
La carità, infatti, è il frutto (Gal. 5:22) di un cuore coltivato dalla parola di Dio (Mt. 13:8) e così
come Dio è eterno anche la carità non ha né avrà mai fine (1Cor. 13:8).
Un cuore che conosce realmente Dio e ha sperimentato la Sua carità è un cuore che non può fare
a meno di vivere nella carità e per la carità.

Il Signore ci benedica!

“Il frutto dello Spirito è carità…” (Galati 5:22)


