
COMUNITA’ ECCLESIALE DI ALTOFONTE 

IV meditazione 

L’inno alla Carità 

Don Giuseppe Alcamo 

CANTO 

C – Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo 

A - Amen 
 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 

SALMO 103 

Benedici il Signore, anima mia, / quanto è in me benedica il suo santo nome. 
 

Benedici il Signore, anima mia, / non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, / guarisce tutte le tue infermità, 
 

salva dalla fossa la tua vita, / ti circonda di bontà e misericordia, 
 

sazia di beni la tua vecchiaia, / si rinnova come aquila la tua giovinezza. 
 

Il Signore compie cose giuste, / difende i diritti di tutti gli oppressi. 
 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, / le sue opere ai figli d’Israele. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, / lento all’ira e grande nell’amore. 
 

Non è in lite per sempre, / non rimane adirato in eterno. 
 

Non ci tratta secondo i nostri peccati / e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, / così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
 

quanto dista l’oriente dall’occidente, / così egli allontana da noi le nostre colpe. 
 

Come è tenero un padre verso i figli, / così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, / ricorda che noi siamo polvere. 
 

L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni! /Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 
 

Se un vento lo investe, non è più, / né più lo riconosce la sua dimora. 
 

Ma l’amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 
 

per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. 
 

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli / e il suo regno domina l’universo. 
 

Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, 

attenti alla voce della sua parola. 
 

Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, / suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 
 

Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. 

Benedici il Signore, anima mia. 
 

Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo 
 

Come era nel principio ora e sempre, / nei secoli dei secoli. Amen 

 

PREGHIAMO: Ogni dono che ci concedi, Signore, porta con sé un nuovo invito all’amore. Fa’ che 

non restiamo sordi alla tua voce, ma che l’obbedienza docile alla tua Parola accompagni l’adorazione e 

la lode. Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen 



 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Manda, ora, Padre misericordioso, il tuo Santo Spirito su di noi, affinché la Parola del tuo Figlio ci 

faccia crescere nell'accoglienza della tua volontà e porti a compimento ciò che tu hai iniziato in noi. 

Amen. 

 

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.  (1Cor 13, 1-13)  

«
1
 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che 

rimbomba o come cimbalo che strepita. 
2
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e 

avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, 

non sarei nulla. 
3
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, 

ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
4
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è 

invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, 
5
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 

non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
6
non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della 

verità. 
7
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

8
La carità non avrà mai fine. Le profezie 

scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 
9
Infatti, in modo imperfetto noi 

conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 
10

Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 

imperfetto scomparirà. 
11

Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 

bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 
12

Adesso noi vediamo in modo confuso, 

come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma 

allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 
13

Ora dunque rimangono queste tre 

cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!» (1Cor 13,1-13) 

 

MEDITAZIONE 

Che cosa è l’agape? O per meglio dire: chi è l’agape? 

Innanzitutto, è bene evidenziare che nel testo paolino, come in tutto il nuovo testamento, non sono 

presenti gli altri due termini, che sono affini all’agape e che erano in uso nel mondo greco: eros e philia. 

Per Paolo l’agape è qualcosa di molto diverso da quello che i greci indicavano con i termini eros e 

philia. L’agape è la “via” dell’esperienza cristiana che Paolo vuole mostrare ai corinzi, con la chiara 

intenzione di stimolarli ad intraprenderla.  

L’intero capitolo ha una struttura ben costruita: innanzitutto, dopo aver affermato l’inutilità di ogni 

pratica religiosa se esce fuori dalla logica dell’amore, afferma la superiorità assoluta dell’agape (vv. 1-

3); poi, Paolo tesse l’elogio dell’amore, indicando le opere della carità (vv. 4-7); infine, per affermare la 

provvisorietà di tutti i doni spirituali e l’assoluta permanenza dell’amore, ribadisce l’eternità dell’amore 

(vv. 8-13). 

PAUSA DI RIFLESSIONE  -  CANTO  -  RACCOLTA 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

- Qual è il carisma che Dio mi ha dato e che aiuta la mia comunità a crescere? 

- In che relazione stanno dentro la mia vita eros, philia ed agape? 

- Come cresco nell’amore? 

- Prova a riscrive l’inno alla carità, mettendo in evidenza gli elementi che per te sono centrali 

- Scrivi una professione di fede in cui il kerigma è centrale 

CANTO DEL PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE - CANTO 


