“Vangelo della Carità: principio ispiratore
di una nuova
coscienza morale nell’impegno sociale e
politico.”

MA VOI CHI DITE CHE IO SIA ?

POLITICA
RESPONSABILITÀ – DEDIZIONE - BENE COMUNE - EDUCAZIONE
CIVICA - DIVERSE OPZIONI – SERVIZIO - VOCAZIONE –
PREPARAZIONE - GIUSTIZIA

Gaudium et Spes

PROF. NICOLA TISCIONE

Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella
comunità politica; essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso
della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti
come possano armonizzarsi l'autorità e la libertà, l'iniziativa personale e la
solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. In
ciò che concerne l'organizzazione delle cose terrene, devono ammettere la
legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini che,
anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista.
I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene comune;
mai però è lecito anteporre il proprio interesse a tale bene.
Bisogna curare assiduamente la educazione civica e politica, oggi particolarmente
necessaria, sia per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti
i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. Coloro
che sono o possono diventare idonei per l'esercizio dell'arte politica, così difficile,
ma insieme così nobile. Vi si preparino e si preoccupino di esercitarla senza
badare al proprio interesse e a vantaggi materiali. Agiscono con integrità e
saggezza contro l'ingiustizia e l'oppressione, l'assolutismo e l'intolleranza d'un
solo uomo e d'un solo partito politico; si prodighino con sincerità ed equità al
servizio di tutti, anzi con l'amore e la fortezza richiesti dalla vita politica.

La «elemosina» non è tutto: è appena
l'introduzione al nostro dovere di uomini e di
cristiani; le opere anche organizzate della carità
non sono ancora tutto: sono un passo avanti
notevole nell'adempimento del nostro dovere di
uomini e di cristiani; il pieno adempimento del
nostro dovere avviene solo quando noi avremo
collaborato, direttamente o indirettamente, a dare
alla società una struttura giuridica, economica e
politica adeguata -quanto è possibile nella realtà
umana- al comandamento principale della carità.

GIORGIO LA PIRA

┼J.B. METZ
Il rischio della sacralizzazione della politica e
dell'integralismo si evita sottolineando la
dimensione escatologica del cristianesimo. Il
ruolo della fede non è quello di fornire soluzioni
immediate, ma di svolgere una funzione criticoprofetica in nome della memoria sovversiva
della passione morte e resurrezione di Cristo,
sorgente di giudizi fortemente critici della
situazione storica e di costante impegno nella
trasformazione del mondo.

CHRISTIFIDELES LAICI

Valori fondamentali
Libertà e giustizia
 Solidarietà
 Dedizione gratuita al bene di tutti
 Stile semplice di vita
 Amore preferenziale per i poveri e gli ultimi


PROF. ┼ ROCCO D’AMBROSIO

Chi votare ?
 Voto

in coscienza
 Coerenza morale
 Competenza dei candidati

┼ GIOVANNI NERVO

Mali della politica
o
o
o

Occupazione delle istituzioni
Corruzione
Sistema clientelare

PROPOSTE
 Scuola diocesana di formazione
sociale e politica
 Partecipazione popolare
 Stili di vita : quotidiano responsabile
 Luoghi di incontro
 Pastorale «civile»

“Amore preferenziale
per i poveri espresso
nelle opere di

misericordia”
26-29/09/2011

A1) Fotografia dell’esistente

Le parrocchie devono rappresentare il luogo
privilegiato dove i poveri o quanti vivono in
condizioni di disagio esistenziale,
si sentano a casa.


Ma è davvero così nella nostra realtà?

Parrocchia e territorio

■ frammentazione della vita delle
persone:
“nomadismo”
perdita del centro

come

In esso , rapporti di
prossimità, vicinanza alla vita
quotidiana della gente.

■ Labilità culturale
■ parr. prevalentemente come

“centro di servizi” (amm. Sacram.)

■ Coinvolgimento delle comunità: piccoli nuclei operativi, avulsi dal

resto del contesto parrocchiale .

■ Conoscenza territorio e sue problematiche: inadeguata.
■ Sensibilità alle povertà: scarsa in termini di corresponsabilità

comunitaria e di “pastorale integrata.

■ Attenzione dei Parroci alle povertà: carente (mentalità, eccessivi

impegni prevalent. liturgico/ritualistici e/o “conservazione” di forme di
religiosità popolare, scarsità di risorse umane).

■

Carità come “motore di trasformazione del sociale”: reali
cambiamenti negli stili di vita dei credenti e nell’uso delle risorse.

L’impegno
RECUPERARE LA CENTRALITA’ DELLA
PARROCCHIE NEL PROPRIO TERRITORIO
La parrocchia è «il nucleo fondamentale nella
vita

quotidiana

rappresenta,

della

dunque,

diocesi».

la

forma

Essa

storica

privilegiata della localizzazione della Chiesa
particolare (Giovanni Paolo II)

TRIMUNERA PARROCCHIALI
Liturgia
C arità

Evangelizzazione

Da qui il nostro Vescovo ha sollecitato un nuovo protagonismo dei
laici e delle comunità, (“Vedo vivere la Chiesa”):

Al centro la Formazione:


la C. D.

da gennaio a giugno u.s. in 45/60 parrocchie delle

cinque foranie, proseguendo nell’impegno (dal 2007) di Don
Giorgio Quici, che permise l’apertura dei primi otto CdA.

Nel Cuore
■ L’esercizio delle capacità di accoglienza e di relazione,
■ Modo di lavorare insieme, in chiave progettuale e con strumenti
omogenei,
■ Costruzione strumenti pastorali (CdA, OPR, Laboratorio Caritas
Parrocchiali, Promozione umana e Mondialità)
■ Costruzione di reti di solidarietà

Strategie operative Caritas Parrocchiale
1) Educazione alla testimonianza
comunitaria della carità:
■ Seminari tematici su bisogni specifici che emergono dal territorio.

■ Esperienze di condivisione con i poveri, attraverso l’organizzazione di
eventi aggregativi (cene, manifestazioni musicali, etc.).
■ Coinvolgimento dei poveri nelle attività parrocchiali.
■ Percorsi formativi di prossimità per i più giovani, nelle varie realtà del
disagio,
■ Adozione di famiglie bisognose, dedicando quote mensili e/o
l’accoglienza nella propria casa o in ambienti gestiti comunitariamente.

■ Supporto al Centro di Ascolto nella realizzazione del progetto di “uscita
dal bisogno” delle persone in difficoltà

2) Analisi delle povertà e delle problematiche sociali
presenti nel proprio territorio.
Conoscenza concreta, puntuale e coraggiosa delle condizioni di difficoltà e
di bisogno esistenti all’interno della vita della comunità.
■ Si possono utilizzare strumenti di lettura del territorio (già predisposti e
distribuiti alle comunità parrocchiali), es. questionari
3) Pastorale integrata.

Percorsi formativi, perché ogni componente della vita parrocchiale
esprima la carità secondo la propria specificità e le diverse necessità).
■ Nella Catechesi: Sensibilizzazione sui temi della carità.

■ Nella Liturgia, ad es. formazione animatori di comunità:
accoglienza poveri in chiesa e loro coinvolgimento nella celebrazione dei
sacramenti o nell’allestimento degli eventi annuali solenni.

A3b) La Caritas Diocesana.
1. Potenziamento degli strumenti Pastorali di Caritas Italiana.
■ Laboratorio di “formazione e promozione Caritas parrocchiali”.
“Percorso formativo di base” / “Formazione permanente”.
“Coordinamento dei CdA”.
■ Riorganizzazione “Osservatorio Povertà e Risorse” (aggiornamento manuale
risorse, competenze professionali e di strutture di aiuto sanitario e socio
assistenziale, a disposizione dei CdA), dell’area “Promozione Umana”, progetti di
contrasto alla povertà (prosecuzione “prestito della speranza” e costituzione del
“fondo di solidarietà”).
2. Educazione alla spiritualità della carità.
E’ capacità di tradurre l’esperienza cristiana in stili di vita, proposte, impegni,
progetti,
■ Si può realizzare, istituendo
affidata ad un teologo.

la “Lectio Divina”, con cadenza mensile”,

3. Potenziamento area “Comunicazione”.
Riorganizzazione gruppo, specie sito Web, organi di informazione parrocchiale:
monografie, giornalini, schede, rapporti mezzi di informazione (stampa, radio, TV
locali).

4. Costruzione di “reti” con organismi pastorali diocesani,
In primo luogo, “Pastorale Sociale del lavoro”, (naturale contiguità
realtà associative cittadine ed “Opere Segno” della Carità.
d’area)

A. Sul piano promozionale, pedagogico e della catechesi: costruzione
di percorsi esperienziali. :
● Casa Rut e Newhope, per la formazione e l'addestramento al lavoro

immigrate.
● La Tenda di Abramo
● La Tenda della Pace
B Iniziative sociali: manifestazioni tutela “Bene Comune”,
elaborazione di progetti di “uscita dal bisogno” povertà o disagio più in
generale. Collaborazioni associazioni laiche impegnate nel sociale, che
affermino i valori di “Promozione Umana”, nel proprio agire politico.
Reti con A.C., Agesci, Past.Giov., Vincenziane, Comun.S.Egidio,
Focolarini, Assoc.malati terminali (“Amat”), ”Comunione di Cuori”,
“Centro Italiano Femminile” (C.I.F.) etc.
5. Istituzioni: tavolo di concertazione (comune), “politiche sociali” e
welfare: possibili convergenze sul piano di proposte operative.
6. Altre aree del disagio: condizioni carcerarie o sanità.

La Caritas parrocchiale, deve lavorare per favorire
un cambiamento di mentalità e di prassi, che miri a
superare sia la mentalità assistenzialistica, sia la
mentalità di delega, ribadendo che soggetto della
carità, è la chiesa tutta, attraverso un percorso di
educazione
graduale
che
trasformi
il
gesto
dell’elemosina
nella
condivisione
missionaria,
passando:

Che palle,
finalmente è
finita.

– dalla delega alla partecipazione,
– dall’elemosina all’accoglienza,
– dall’impegno di pochi al coinvolgimento di tutti,
– dalla semplice conoscenza dei bisogni al “farsene
carico”,

– dalle risposte emotive e occasionali all’intervento
organico e continuativo.

