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1)  COME È NATA LA CARITAS ITALIANA 

Quando la Cei nel 1971 mi ha chiamato a Roma per avviare la Caritas Italiana, subi-

to mi sono spaventato, poi ho trovato forza e serenità in due pensieri: la Chiesa è del 

Signore, se vuole questa cosa per la sua Chiesa ci aiuterà a trovare le strade per realiz-

zarla; e poi potevamo lavorare insieme, come Chiesa. 

Guardando, a distanza di quasi 40 anni all’esperienza vissuta, devo dire che vera-

mente il Signore ci ha condotto per mano e proprio sulla strada dell’animazione della 

carità. 

Nel 1970 il Papa aveva sciolto la Poa, che per 30 anni era stata un grande organi-

smo assistenziale della Chiesa, erogatore di beni e servizi alle Diocesi italiane, con gli 

aiuti dei cattolici americani, strumento del Papa per aiutare l’Italia nel duro periodo della 

guerra e del dopoguerra. 

Il grande artefice di quell’opera era stato mons. Ferdinando Baldelli. Spero che il 

suo busto sia stato trasportato da Viale Baldelli alla nuova sede della Caritas: è l’unico 

ricordo che la Chiesa italiana ha mantenuto di lui. 

Con lo scioglimento della Poa e la costituzione della Caritas si trattava però di pas-

sare dal costume di ricevere tutto dall’alto al sensibilizzare e responsabilizzare la co-

munità perché impari a condividere e donare. 

Ricordo che una volta sono andato da un Vescovo incaricato dalla sua Conferenza 

episcopale regionale di seguire l’avvio delle Caritas diocesane nella Regione, per chie-

dergli come si poteva fare. Era un santo Vescovo e anche molto zelante. Mi chiese: “Che 

cosa ci date?”. “Niente, Eccellenza”. “E allora perché ci siete?”. Siamo partiti da qui. 

Ci è venuto in aiuto il Concilio Vaticano II. La Caritas infatti nasce come strumento 

di rinnovamento del Concilio nell’ambito della carità, come ci ha detto Paolo VI nel di-

scorso del settembre 1972, al primo convegno nazionale delle caritas diocesane: “Una 

crescita del popolo di Dio nello spirito del Concilio Vaticano II non è concepibile senza 

una maggior presa di coscienza da parte di tutta la comunità cristiana nei confronti dei 

bisogni dei suoi membri”. 

Determinante per il cammino della Caritas sulla strada dell’animazione della carità è 

stato proprio quel primo discorso di Paolo VI nel settembre del 1972. 

Dicevo all’inizio che il Signore ci ha condotto per mano. Come è nato quel discor-

so? Quando sono andato dal Maestro di camera mons. Monduzzi, poi diventato cardinale, 

per chiedere l’udienza del Papa, mi domandò che cosa desideravamo che il Papa ci di-

cesse. Preso alla sprovvista di fronte ad una domanda così inattesa, senza la possibilità 

di riflettere, dissi: che il Papa ci commenti lo Statuto che ci ha dato la Cei. 
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Quel discorso è diventato la nostra forza: era l’interpretazione autentica al più alto 

livello di autorevolezza dello statuto, che ci era stato dato dalla Cei. Uno dei punti fon-

damentali del suo commento è proprio il compito di animazione della carità: “al di sopra 

dell’aspetto materiale della vostra attività emerge la sua prevalente funzione pedagogi-

ca, il suo aspetto spirituale, che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che 

essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della ca-

rità in forme consone ai bisogni e ai tempi”. Era l’interpretazione del Papa all’articolo 1 

dello Statuto. 

Quel commento del Papa allo Statuto fu la nostra forza anche perché la Cei aveva 

istituito la Caritas per obbedire al Papa, ma aveva delle preoccupazioni e delle resisten-

ze nei confronti della Caritas. 

Ricordo che, aprendo alla Domus Mariae, il primo convegno nazionale della Caritas 

nel 1972, io chiesi esplicitamente e pubblicamente a mons. Castellano, vice presidente 

della Cei, che era venuto a presiedere il convegno: “Ma la Cei la vuole veramente la Ca-

ritas?”. Ci rispose con uno splendido intervento che ci diede tanta serenità e speranza. 

Nel secondo convegno nazionale, nel 1973, all’udienza generale il Papa, rivolto a 

noi in un sentito e incoraggiante indirizzo a braccio, gli scappò la frase: “La Caritas: fi-

nalmente la Cei l’ha fatta!” 

La Cei saggiamente temeva che si riproducesse una grande struttura come la Poa. In 

realtà le sue resistenze furono provvidenziali, perché ci misero al sicuro da quel pericolo 

e ci rafforzarono nella prevalente funzione pedagogica che ci aveva affidato Paolo VI. 

Dal pericolo della grande struttura ci mise al sicuro anche la povertà di risorse. 

Paolo VI, sciogliendo la Poa, aveva deciso che il suo patrimonio, assolte tutte le 

pendenze, fosse destinato a sostenere la Caritas. 

Perciò la Cei ragionevolmente si sentì esonerata dal dotare la Caritas delle risorse 

necessarie per operare. 

Però alla Caritas, al di là della casa del Clero di Palidoro e dell’edificio di Via Pa-

lombini, che non erano beni redditizi, non giunse nulla di quel patrimonio, che fu appena 

sufficiente a liquidare il personale della Poa, che, al momento dello scioglimento, aveva 

ancora oltre 3.000 dipendenti. 

La Caritas iniziò e visse con una piccola percentuale del denaro che la comunità 

cristiana cominciò a mandarci attraverso “Italia Caritas” e particolarmente nelle grandi 

calamità. 

Questa situazione fu fortemente educativa anche per noi, perché ci aiutò ad avere 

in tutto uno stile di povertà, perché noi vivevamo e lavoravamo con i soldi dei poveri. 

Credo auspicabile che questo stile di povertà nella struttura e nell’uso dei mezzi 

rimanga patrimonio costante della Caritas e ci aiuti in modo rigoroso a servire i poveri, 

senza servirsi dei poveri. Qualche spot televisivo dell’8 per mille alle volte lascia qual-

che perplessità. 
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2)  CIRCOSTANZE CHE HANNO FACILITATO LA CARITAS 

NEL CAMMINO DI ANIMAZIONE 

Un provvidenziale dono del Signore nel cammino della Caritas nell’animazione alla 

carità è stato l’imprevisto arrivo di mons. Pasini che, con la crisi delle Acli, aveva dovu-

to lasciare la funzione di vice assistente nazionale di quella Associazione: don Giuseppe 

è stato l’artefice principale di sussidi e di iniziative per l’animazione della carità e ha 

portato nella caritas Italiana la forte sensibilità per la giustizia che aveva maturato 

nell’esperienza delle Acli.. 

Anche il clima diffuso di contestazione delle strutture e delle istituzioni, che era 

proprio degli anni ’70, a ridosso del ’68, ci obbligò, in un certo senso ad andare 

all’essenziale dell’animazione. 

Ricordo che nei primi anni, nelle molte riunioni di preti e di laici che eravamo invitati 

a tenere nelle Diocesi, io non ho mai parlato di organizzazione della Caritas, perché avrei 

suscitato immediatamente contestazioni, ma della conversione a cui ci chiamavano la Pa-

rola di Dio e il Concilio. Su questa linea mi trovavo molto più avanti dei contestatori. 

Ricordo poi che ci fu di grande aiuto un ritiro di Padre Pelagio Visentin, teologo 

benedettino, che ci prospettò con chiarezza il rinnovamento della Chiesa come comunità 

di fede, di preghiera, di carità, cioè di amore. 

Tutto questo oggi è largamente acquisito dalle nostre comunità cristiane: all’inizio 

non era così. 

Devo poi dire che nel cammino della Caritas Italiana, nell’animare al senso della 

carità, non siamo stati tanto noi ad organizzare il cammino della Caritas, ma la Provvi-

denza del Signore, che ci ha programmato attraverso i fatti della vita: noi abbiamo cer-

cato di rispondere con fedeltà. 

È la ragione per la quale Papa Giovanni scriveva il diario, che fu pubblicato come 

“Giornale dell’anima”: per essere più attento a cogliere i messaggi che il Signore gli 

mandava attraverso la sua parola, le ispirazioni interiori e i fatti della vita, ed essere più 

pronto a rispondere con fedeltà. 

Ricordo qui alcuni fatti della vita e alcuni fenomeni che segnarono in modo incisivo 

il cammino della Caritas nella sua prevalente funzione pedagogica. 

Il terremoto del Friuli del 1976, che ci ha portato ai gemellaggi, strada maestra di 

animazione alla carità. 

Durante quell’estate in Friuli ci saranno stati almeno 10.000 volontari. Abbiamo 

pensato: verrà l’autunno e l’inverno. Gli studenti andranno a scuola, gli operai a lavora-

re; questi rimarranno soli. Questo è il momento della Chiesa. Abbiamo proposto alla 

Diocesi italiane di impegnarsi a seguire ciascuna un paese molto colpito, per almeno tre 

anni. Non tanto con aiuti materiali, ma con la presenza di volontari che, alternandosi, 

condividessero la loro vita e i problemi della ricostruzione. 

Risposero 80 Diocesi da Aosta ad Otranto. Fu una splendida esperienza di carità 

come condivisione e come alleanza tra le Chiese, che rifluì poi come promozione e ani-

mazione delle Caritas diocesane. 

Il fenomeno dei profughi vietnamiti, il popolo delle barche, che ha educato le co-

munità cristiane e parrocchiali che li hanno ricevuti all’accoglienza. 

Le grandi calamità (Sahel, Bangladesh, Guatemala, ecc.) che hanno aperto le nostre 

comunità alla comunione con le Chiese e i popoli del mondo. 
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3)  IL CONTRIBUTO DEL NUOVO VOLONTARIATO 

E DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA 

Ci sono stati poi due fenomeni che sono stati per la Caritas strada e strumento di 

animazione alla carità sotto aspetti nuovi: il nuovo volontariato esploso dopo gli anni 

’70, in cui la Caritas, con il primo convegno nazionale di Napoli, nel 1975, ha colto un 

segno dei tempi per la sua missione di animazione alla carità. 

Proprio per essere fedele alla sua prevalente funzione pedagogica si è impegnata 

nella promozione e formazione dei volontari, lasciando al MoVI gli aspetti organizzativi e 

di rappresentanza. Non ci siamo preoccupati cioè di organizzare un volontariato cristia-

no, ma di formare i cristiani allo spirito di servizio nel volontariato. 

L’altro fenomeno che si è presentato come occasione e strumento di animazione 

alla carità nel promuove la cultura della non violenza e della pace è stata l’obiezione di 

coscienza al servizio militare e il servizio civile sostitutivo di quello militare. 

Qui la Caritas ha dovuto curare anche l’organizzazione, ma ha sempre richiesto e 

dato largo spazio alla formazione, secondo la sua prevalente funzione pedagogica. 

La presenza degli obiettori di coscienza nella Caritas - nella sua convenzione con il 

Ministero della Difesa ne passarono oltre 100.000 – favorì il ringiovanimento delle Cari-

tas diocesane, anche perché molti vi rimasero come volontari e collaboratori, terminato 

il periodo dell’obbligo. 

Fu anche un contributo alle istituzioni civili, dove molti assunsero successivamente 

anche compiti amministrativi e responsabilità politiche. 

Ora c’è l’opportunità del servizio civile volontario, che si estende anche alle ragazze. 

4)  CONCLUSIONE 

Vorrei concludere con un pensiero che mi ha accompagnato durante tutto il periodo 

in cui sono stato responsabile della Caritas Italiana. 

Ricordavo prima l’atteggiamento di Papa Giovanni, che, scrivendo il diario, si met-

teva in ascolto dei messaggi che il Signore gli mandava, per rispondere con fedeltà. 

La Caritas è organo pastorale della Chiesa. La Chiesa è insieme istituzione e mi-

stero della presenza e dell’azione di Gesù e del suo Spirito. 

L’architetto e il protagonista del progetto della Chiesa non è né il Papa, né il Ve-

scovo, né il Parroco, né la Caritas, ma Gesù Cristo e il suo Spirito. 

Noi siamo chiamati a contribuire con la Caritas a realizzare nella storia il progetto 

che Gesù ha per la sua Chiesa. 

Noi abbiamo cercato di muoverci su questa linea e ci siamo trovati bene. 

La Caritas italiana è fortemente impegnata a continuare il cammino. 

La nostra umile e povera esperienza può essere di incoraggiamento e di sostegno. 
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IL LAVORO DI ANIMAZIONE ALLA CARITÀ E ALLA PACE, SVOLTO NEI CONFRONTI 

DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA  

1. Nelle Caritas diocesane sono transitati globalmente, dal 1977 al 2005, circa 100.000 gio-

vani. Nei loro confronti è stata attuata un’attività formativa di animazione continuativa e 

capillare. 

Abbiamo sempre detto che l’obiettivo principale della Caritas, anche nei loro confronti, 

era di tipo pedagogico, non quello di produrre attività sociali. Il servizio era l’ambito e lo 

strumento formativo, nel senso che pur essendoci dei momenti di riflessione e di forma-

zione teorico-culturale, la formazione più incisiva era quella realizzata “facendo”, “ope-

rando”, “servendo”. 

Non è facile realizzare una valutazione, anche se essa dovrebbe essere una costante in 

tutti i nostri progetti formativi. 

Non è facile perché la valutazione complessiva va fatta “ex post”, al termine del servizio. 

Questo sarebbe più facile se le diocesi mantenessero un legame permanente con i giova-

ni “già” obiettori. Nella Caritas invece non esiste un legame sul tipo degli “ex allievi” di 

una scuola e solo qualche diocesi ha avuto l’intelligenza e la costanza di tenere il legame 

magari attraverso incontri annuali con i giovani che avevano attuato il servizio civile. 

2. A noi è facile individuare quali idee abbiamo seminato. Meno facile invece è verificare 

quali ricadute esse hanno avuto nella vita dei giovani. 

Gli orientamenti seminati riguardano la doppia fisionomia dei giovani, considerati in 

quanto obiettori e in quanto operatori di servizi. 

A -  In quanto obiettori di coscienza, abbiamo cercato di costruire in loro una cultura di 

pace e di non violenza, partendo da una concezione cristiana della vita e della socie-

tà. Posso ricordare alcuni filoni formativi: 

 la radice religiosa che sostiene sia la promozione della carità sia la promozione 

della pace, ossia il nostro essere “famiglia di Dio”; 

 l’estensione della violenza, che è molto più ampia della guerra guerreggiata e si 

estende sia alla violenza sulle persone (omicidi, tangenti, ricatti, mafia, spazio di 

droga, prepotenza, imposizioni, discriminazioni sociali ecc.) sia alla violenza sulla 

natura, sull’ambiente; 

 il rifiuto assoluto della guerra come mezzo di risoluzione dei problemi, sulla base 

etica della necessaria omogeneità tra fine e mezzi: il fine (Pace) si persegue solo 

con mezzi pacifici, non violenti, giacché “il fine non giustifica i mezzi”. 

B -  In quanto operatori di servizi abbiamo cercato di inculcare alcuni orientamenti, quali 

ad es.: 

 la centralità della persona in tutte le espressioni della vita: sociale, religiosa, 

economica e politica; 

 la scelta preferenziale degli ultimi come risposta alle esigenze del Vangelo e co-

me attuazione della giustizia e dell’uguaglianza; 
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 il senso del servizio che comporta sempre negli operatori la disponibilità al cam-

biamento; 

 lo stretto legame tra carità e giustizia e il conseguente impegno a unire l’aiuto ai 

poveri con la rimozione delle cause della povertà e con la disponibilità ad una cit-

tadinanza attiva, nel promuovere giuste politiche sociali; 

▪ abbiamo visto, in questa attitudine promozionale e liberatrice, il collegamento del 

servizio con l’obiezione di coscienza. Essa è “obiezione alla violenza e servizio 

all’uomo”. Le cause culturali e strutturali della povertà sono una forma sottile ma 

reale di violenza all’uomo. Chi opera per rimuoverle, opera in funzione della pace. 

3. Quanto è rimasto nei giovani di questo itinerario pedagogico? È difficile dirlo, anche per-

ché, contemporaneamente, molti altri fattori culturali hanno pesato e pesano sulle perso-

ne. Io sono rimasto colpito, in occasione della guerra contro l’IRAQ, del fenomeno diffuso 

e contagioso delle “bandiere arcobaleno” di pace, che hanno invaso città e paesi. Mi 

sembra di aver colto in quel momento una nuova sensibilità di fronte alla guerra e alla 

pace. 

Ma per restare a casa nostra, la Caritas Italiana ha avviato nel ’90 una ricerca sulle scel-

te di vita operate dai propri obiettori, al termine del loro servizio. La ricerca era guidata 

da un’equipe composta da Don Bruno Frediani, Renato Marinaro, Diego Cipriani e Giam-

piero Girardi, ricercatore dell’Università di Trento. La ricerca riguardava le scelte fatte 

dagli obiettori, nei primi dieci anni di Convenzione 1977-1986 e le scelte riguardavano la 

vita dei giovani fotografata due anni dopo il termine del servizio. “Dopo l’obiezione” La 

Meridiana 1992 – Molfetta). 

- È risultato che: 

▪ il 20% era impegnato nell’ambito della pace dentro movimenti pacifisti o le 

commissioni diocesane “Giustizia e pace”; 

▪ il 18,4% copriva impegni in ambito politico: consiglieri comunali, attività di 

partito, consigli di quartiere, sindacato; 

▪ Il 74% era inserito attivamente in ambiti associativi e formativi di vario ge-

nere; (Agesci, Focolarini, A.C.I.); volontariato, movimenti per la vita; Unital-

si, Acli ecc.; 

▪ il 60% ha dichiarato di essere impegnato a livello ecclesiale, soprattutto par-

rocchiale (Consiglio pastorale, Commissioni diocesane, Caritas, Catechesi. 

- È anche significativo il dato riguardante scelte di vita più importanti: 

▪ si calcola che circa un centinaio di giovani ha fatto scelte di tipo religioso: 

seminario, convento, diaconato permanente; 

▪ una percentuale molto alta si è dichiarata disponibile a scelte familiari impe-

gnate; ad es. affidamento familiare, accoglienza in casa dei genitori o dei 

suoceri. 

a) Colgo una certa debolezza nell’ambito della pace; 

▪ molto interessante è risultato l’impegno di cittadinanza attiva; 

▪ incoraggiante la tensione solidaristica, capace di costituire un vero fermento 

di rinnovamento civile ed ecclesiale. 
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b) Forse il metodo della verifica va adottato nell’attività Caritas, con maggiore impegno 

e va esteso a tutto l’arco di attività. 

c) ho registrato con il progredire dell’esperienza, il “ringiovanimento” di molte Caritas. 

Hanno avuto l’intelligenza di inserire nei propri quadri i giovani migliori. È un costume 

da conservare e da estendere. 

L’IMPEGNO DELLA CARITAS ITALIANA NELLA FORMAZIONE DEL CLERO 

La Caritas Italiana è nata per volontà di Paolo VI, alla luce delle nuove prospettive 

ecclesiali maturate nel concilio Vaticano II, che vedevano l’esercizio della carità come di-

mensione costitutiva della pastorale e la chiesa locale come soggetto primario di carità. Le 

due idee erano molto chiare nella mente di Paolo VI, ma meno evidenti nella mentalità cor-

rente di sacerdoti e dei laici. Questa debolezza culturale si è riflessa sia nella difficoltà a 

creare le Caritas parrocchiali sia nella identità che esse assumevano: erano percepite come 

doppioni della S. Vincenzo, si proiettavano sull’operatività immediata e assistenziale e tra-

scuravano il ruolo pedagogico di animazione. 

Nei primi anni ’80 ci si è convinti di dover “prendere il toro per le corna”, investen-

do del problema i teologi. Alla fine del 1984 si è tenuto a Palidoro (vicino a Roma) un con-

vegno delle tre associazioni teologiche: biblisti, sistematici (ATI), moralisti. C’erano nomi di 

peso del tipo Luigi Sartori, Pelagio Visentin, Giampiero Bof, Severino Dianich, Bruno Forte, 

Giovanni Leonardi, Giuseppe Segalla, Paolo Doni, Giuseppe Mattai. 

Essi si sono trovati d’accordo su alcuni punti: 

 il problema della carità nella vita della chiesa e nella riflessione teologica esigeva una 

maggiore attenzione. Il gruppo aveva ripreso il pensiero espresso dal Card. Martini in 

un convegno della Caritas. “Gli studi teologici sul servizio della carità – aveva affer-

mato il Cardinale - registrano una lacuna sotto il profilo dello studio teologico del mi-

stero della Chiesa e sotto il profilo pastorale: mentre sono stati abbastanza approfon-

diti i rapporti “Parola-chiesa” e “Sacramenti-Chiesa”, non è stato ancora messo a 

tema il rapporto “Carità-Chiesa”. 

• Di conseguenza – questo è il secondo punto – andava maggiormente sviluppato 

l’approfondimento teologico sul tema della carità con due avvertenze: attuarlo con un 

approccio multidisciplinare; aver presenti le suggestioni provenienti dal vissuto della 

chiesa e della società. 

 Infine, la formazione dei candidati al sacerdozio costituiva, in questa prospettiva di 

risanamento, un punto nodale. 

Per rendere più incisive queste intuizioni il gruppo dei teologi, produsse un manuale 

dal titolo “Diaconia della carità nella pastorale della Chiesa locale (Libreria Gregoriana - 

Padova 1986). 

La strategia messa in atto dalla Caritas Italiana, fu di collegare tra loro le facoltà te-

ologiche dipendenti dalla Conferenza Episcopale Italiana, che allora erano: quella di Milano 

(dell’Italia settentrionale), di Napoli, di Palermo e di Cagliari. Per il Centro Italia il riferimen-

to è stato fin dall’inizio la Pontificia Università Lateranense, che si è dimostrata interessata 

al problema. 

L’obiettivo era di inserire “nell’Ordo Studiorum” di queste facoltà teologiche una di-

sciplina specifica su “Teologia e pastorale della Carità”. L’obiettivo è stato raggiunto, a mia 
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conoscenza, alla Pontificia Università Lateranense – Istituto di specializzazione pastorale - 

nella Facoltà S. Luigi di Napoli e in quella di Cagliari. 

Perché questa strategia? Anzitutto perché da queste facoltà teologiche, come da al-

tre, uscivano i formatori operanti nei seminari teologici diocesani e quindi la sensibilità sul 

problema si sarebbe, sperabilmente, diffusa anche nei seminari. Difatti, almeno in una venti-

na di seminari maggiori fu introdotto il corso su “Pastorale della Carità”. Una seconda ra-

gione è legata alla natura delle facoltà teologiche, che comprendono anche un ambito di ri-

cerca teologica, per cui sarebbe risultato più facile l’approfondimento di questi temi. 

Questo si è verificato, con un certo successo, all’Università Lateranense dove sono 

stati realizzati, in collaborazione con la Caritas Italiana, alcuni importanti convegni interna-

zionali, con la relativa pubblicazione dei risultati: 

• “La carità come ermeneutica e metodologia pastorale” dove c’è stato anche un inter-

vento autorevole di Giovanni Paolo II (3.1.1987). 

• “Carità e politica” E.D.B. – 1990. 

• “Il Vangelo della Carità” – EDB 1994 

A che punto siamo? – Io non sono in grado di verificare, se questa presenza della 

carità sia continuata nelle facoltà teologiche e nei seminari diocesani. Molte volte ho tentato 

di parlarne a rettori di seminari e a presidi di facoltà. La risposta più ricorrente che ho rice-

vuto è stata: i chierici sono fin troppo caricati di tante materie nuove; non è opportuno ag-

giungerne altre. L’unica cosa che possiamo consigliare ai chierici – affermavano - è qualche 

esperienza lavorativa durante le vacanze, a servizio dei poveri, con gli immigrati, con i de-

tenuti ecc. Evidentemente confondevano le singole materie con gli ambiti fondamentali della 

formazione teologica. 

Le esperienze di vita sono senza dubbio utili a creare una certa sensibilità, ma tutto 

indica che non è stata colta la vera natura della carità cristiana, così come oggi viene pre-

sentata da Benedetto XVI in termini inequivocabili. L’Enciclica “Deus Caritas Est” contiene 

alcune affermazioni basilari: 

a) la carità è una dimensione costitutiva e irrinunciabile della Chiesa, accanto e alla pari 

con l’annuncio della Parola e la celebrazione dei Misteri: “L’esercizio della carità si 

confermò (fin dagli inizi della Chiesa) come uno degli ambiti essenziali, insieme con 

l’amministrazione dei Sacramenti e l‘annuncio della Parola… Praticare l’amore, agli 

orfani, ai carcerati, ai malati, ai bisognosi di ogni genere appartiene alla sua essenza, 

tanto quanto il servizio dei Sacramenti e l’annuncio del Vangelo” (D.C.E. N. 21). 

b) L’esercizio della carità è una strada di evangelizzazione. Evangelizzare, nella visione 

teologica di Ratzinger, è comunicare Dio Agape, farlo conoscere, farlo accogliere 

nella sua identità. Ora la strada del servizio di amore, oggi è forse la strada più effi-

cace. È l’evangelizzazione accessibile anche ai laici, ed è quella percorribile in ogni 

luogo e con ogni persona, soprattutto se praticata nella totale gratuità: “Chi esercita 

la carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri la fede della 

Chiesa. Egli sa che l’amore nella sua purezza e nella sua gratuità è la migliore testi-

monianza del Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare” (D.C.E. N. 

31). 

c) L’esercizio della carità è proprio della Chiesa in quanto tale, in quanto comunità cri-

stiana e dev’essere perciò assunto in prima persona dal Vescovo e dal parroco-

pastore che lo rappresenta: “La Chiesa non può mai essere dispensata dall’esercizio 

della Carità come attività organizzata dai credenti…” (D.C.E. N. 31). Al vescovo 

l’enciclica ricorda le promesse fatte nel rito di consacrazione di “…essere, nel nome 



 

9 

del Signore, accogliente e misericordioso verso i poveri e verso tutti i bisognosi di 

conforto e di aiuto”. Parimenti, Egli ricorda quanto è stabilito dal Direttorio per il Mi-

nistero pastorale dei Vescovi: “La carità è compito intrinseco della Chiesa intera e 

del Vescovo nella sua diocesi… e fa parte dell’essenza della sua missione originaria” 

(D.C.E. n. 33). 

Nessuna lettera enciclica si era mai espressa in questi termini, globalmente innova-

tivi e perentori. 

Io mi sono domandato: i nuovi sacerdoti vengono formati secondo questa dottrina o 

rimangono nella linea del tradizionalismo? 

Mi sono permesso di scrivere, in merito, al Segretario di Stato, Card. Tarcisio Ber-

tone, e anche al nuovo Presidente della CEI, mons. Angelo Bagnasco, invitandoli a verificare 

la coerenza “dell’Ordo Studiorum” con questi insegnamenti pontifici. Io però, oggi, sono sol-

tanto un battitore libero. Credo che solo uno sforzo congiunto delle Caritas, soprattutto se a 

livello internazionale, potrebbe portare ad una reale innovazione. 

L’EVANGELIZZAZIONE DELLA CARITÀ IN UNA PASTORALE ORGANICA 

1. Una delle esigenze forti avvertite negli anni in cui ho avuto la gioia e il privilegio di diri-

gere la Caritas Italiana, è stata quella del rapporto e della collaborazione tra gli uffici 

preposti alle tre dimensioni costitutive della pastorale: l’Ufficio catechistico, l’ufficio li-

turgico e la Caritas. 

Il problema è emerso soprattutto negli anni ‘90°, nel contesto del Piano Pastorale CEI 

“Evangelizzazione e testimonianza della carità”. Un paragrafo del documento – lo ricor-

deranno quelli di voi che hanno qualche capello bianco – recitava solennemente: “due 

sono gli obiettivi del decennio: primo far maturare comunità parrocchiali che abbiano la 

consapevolezza di essere … soggetto di catechesi permanente e integrale, di una cele-

brazione liturgica viva e partecipata, di una testimonianza di servizio attenta e operosa; 

secondo, favorire una osmosi sempre più profonda fra queste tre essenziali dimensioni 

del mistero e della missione della chiesa” (E.T.C. N. 28). 

Al termine del decennio è mancata una verifica da parte della chiesa Italiana 

sull’attuazione di questi obiettivi. Purtroppo nei progetti pastorali le verifiche serie non 

sono un costume. C’è ancora l’impressione che l’operazione “verifica” sia tempo perso, 

con tante cose che ci sono da fare. In realtà aiuterebbe a non ripetere gli errori passati 

2. La Caritas essendo interessata a questo problema, promosse, attraverso una lenta azione 

di coinvolgimento degli uffici nazionali della CEI, il primo convegno congiunto dei re-

sponsabili diocesani dei tre settori pastorali. Il convegno fu celebrato ad Assisi nel giu-

gno 1992 e fu un momento solenne, guidato dai Vescovi presidenti delle rispettive com-

missioni pastorali. 

Il tema fu proprio il N. 28 del Piano Pastorale della Chiesa Italiana: “Cosa significa in 
concreto: chiesa soggetto di annuncio, di celebrazione e di carità? Cosa significa e impli-
ca l’attuazione dell’osmosi”? 

Il convegno lasciò un segno nelle diocesi, in quanto l’esperienza fu ripetuta con profitto 

in molte chiese locali. 

Io qui, mi permetto di ricordare, le tre prospettive concrete emerse dal convegno: 

• l’esigenza che nei tre ambiti pastorali venga proposta la medesima visione della cari-

tà: la carità come dono dall’Alto; come comando (non quindi solo suggerimento da at-

tuarsi discrezionalmente); come impegno promozionale; come dovere insieme perso-
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nale e comunitario. Per costruire una coscienza cristiana solida, era considerata ne-

cessaria una certa omogeneità di proposta; 

• il presupposto di questa prima esigenza stava nella formazione permanente. Allo sco-

po, furono suggerite delle ipotesi di percorsi già sperimentati in alcune diocesi, quali 

ad es. quello di un impianto formativo unitario per tutti gli operatori pastorali, da at-

tuarsi in due fasi: la prima comune ai tre ambiti, la seconda specifica ai singoli servizi 

pastorali. 

Il risultato doveva essere quello di assicurare a tutti gli operatori pastorali una suffi-

ciente conoscenza delle tre dimensioni e quello di instaurare un rapporto amichevole 

e collaborativo fra gli operatori pastorali stessi; 

• la terza prospettiva era di organizzare insieme comuni iniziative pastorali, quali ad 

esempio la Quaresima e l’Avvento. Dal ’93, a livello nazionale si organizzò insieme la 

“Quaresima di carità”. Essa riuscì abbastanza bene, ma sollevò qualche gelosia negli 

altri settori pastorali che pretesero di essere tutti coprotagonisti dell’iniziativa guida-

ta direttamente dalla CEI. Furono ascoltati, ma poi la numerosità degli uffici finì con il 

creare qualche imbarazzo, per cui la Caritas dovette farsi carico di riprendere in ma-

no l’iniziativa. 

3. L’enciclica di Benedetto XVI ci aiuta a rimettere a fuoco il problema della collaborazione, 

partendo dalla riscoperta unitaria del messaggio. Il cuore dell’evangelizzazione è Dio 

Amore. Agli effetti della comunicazione della buona novella è essenziale che l’oggetto 

venga presentato in maniera “non asimmetrica” dalle varie agenzie educative. Questo 

suppone l’esistenza di una pastorale organica e un buon funzionamento degli organismi 

pastorali (leggi consiglio pastorale) come tutori di una pastorale unitaria. Il buon funzio-

namento del Consiglio Pastorale è più importante dell’esistenza stessa della Caritas. 

Non va dimenticato inoltre il rischio che i singoli settori si chiudano in una forma di au-

tarchia, dimenticando l’intrinseco legame con gli altri settori. Lo sbocco naturale della 

catechesi e quindi il criterio per una sua valutazione, è la “produzione” di cristiani adulti, 

capaci di testimoniare nella vita quotidiana. È perciò indispensabile un collegamento con 

la pastorale della Carità, per conoscere i bisogni oggi emergenti, le condizioni della po-

vera gente e la domanda di solidarietà e di giustizia: in sintesi per aiutare i destinatari 

della catechesi a incarnare storicamente il messaggio. Un analogo discorso va fatto per 

la Liturgia. 

Viceversa gli animatori Caritas, per non essere semplicemente “operatori del sociale” 

hanno bisogno di solide conoscenze e convinzioni teologiche e di una buona alimentazio-

ne di preghiera. 

Più a monte, io vedo la necessità di rivedere l’impostazione degli uffici di Curia, distin-

guendo quelli relativi alle dimensioni costitutive della Pastorale (Catechesi, Liturgia, Ca-

ritas) da quelli di ambito settoriale (sociale e lavoro, sanità, tempo libero, pastorale gio-

vanile, pastorale anziani…) o strumentale (amministrazione, comunicazioni sociali ecc.). 

Non si tratta di creare uffici di serie “A” e di serie “B”, ma di convincersi delle diverse 

finalità da perseguire. È necessaria l’umiltà della verità e il senso del dover collaborare 

tutti insieme per il medesimo obiettivo del Regno di Dio. 

IL RAPPORTO CARITÀ-GIUSTIZIA? 

1. L’elemento ispiratore è il famoso discorso di Paolo VI nel primo convegno delle Caritas 

diocesane del settembre ’72, quando il Pontefice, interrogandosi sull’opportunità o meno 

di creare un organismo pastorale per la Carità, rispondeva di ritenere tale organismo 
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“valido e attuale”, giacché la carità è sempre necessaria. Soggiungeva però che la carità 

era credibile se si presentava come “stimolo e completamento della giustizia”. 

Indicazioni sul significato di questi due termini “stimolo e completamento” scaturivano 

dallo stesso Statuto, là dove tra le finalità veniva posto l’impegno a realizzare, in collabo-

razione con altri organismi: 

studi e ricerche sui bisogni, per aiutare a scoprirne le cause… e per stimolare l’azione 

delle istituzioni civili e una “adeguata legislazione”; 

contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi del Terzo Mondo, con la sensibilizza-

zione dell’opinione pubblica… “oltre che con prestazione di servizi” (art. 3/d). 

2. L’interpretazione di questi termini, nella storia della Caritas, è stata legata in parte al 

temperamento e alla personalità di chi dirigeva, in parte alle situazioni storiche diverse 

nei vari periodi. In sintesi il rapporto con le istituzioni si è espresso ora con la denuncia, 

ora con la collaborazione. 

a) In alcuni momenti è stata usata l’arma della denuncia delle inadempienze pubbliche: 

ad es. ai tempi a guida di Mons. Nervo, le denunce hanno riguardato i ritardi o le di-

sfunzioni nella ricostruzione del Friuli, la sordità dei nostri governanti nell’accoglienza 

dei profughi del Sud Est asiatico, i ritardi e la scarsa sensibilità negli aiuti al Terzo 

mondo. 

Negli anni a mia direzione possiamo collocare come temi di contrasto: la battaglia 

sull’obiezione di coscienza culminata con il convegno di 1.200 obiettori alla Cattolica 

di Milano, che ha costretto il ministro Spadolini a far ritirare la circolare Faina 

(1986); le ripetute denunce contro la Mafia che bloccava l’utilizzo del villaggio per i 

terremotati a Pianura (NA) (1986/88/89); le proteste contro la guerra del Golfo 

(1987); la denuncia delle torture sui Palestinesi da parte di Israele (1988); 

l’opposizione al Ministro Martelli per le restrizioni sugli immigrati (1989); lo scontro 

con l’On. Bossi a proposito delle sue espressioni razzistiche (1992). 

b) Un altro aspetto dello “stimolo alla giustizia” si è espresso nella collaborazione con le 

istituzioni. Ricordo a titolo di esempio: l’apporto alla legge sul volontariato 266/81 al 

tempo di mons. Nervo, le collaborazioni alle varie leggi finanziarie per evidenziare le 

esigenze delle fasce deboli (1987) (89) (92) (93); i seminari di studio sulla legge qua-

dro assistenza (1988); il convegno sugli aiuti al Terzo Mondo (1990); le proposte di 

servizio civile nazionale (1992); la ricerca sulla casa attuata con la collaborazione 

dell’IRS di Milano (1993-94); il seminario sull’ingerenza umanitaria (1994); il Forum 

sul Rwanda (1994); seminario con la F. Zancan su “La legge quadro sulle politiche 

sociali” (1995); l’articolato di legge sul Servizio Civile, assieme alla Fondazione Zan-

can (1995). 

Nello stile di collaborazione si inserisce anche la presenza della Caritas in varie 

Commissioni Governative. 

3. Questi interventi non sono sempre stati tranquilli. I personaggi del Governo, sia democri-

stiani sia socialisti, quando si sentivano messi sotto accusa si difendevano accusando la 

Caritas presso la CEI e anche protestando presso la Segreteria di Stato. Si sono creati 

momenti di tensione e anche qualche equivoco nell’opinione pubblica laica. La stampa ha 

presentato talvolta la Caritas come “l’altra faccia della Chiesa”. La posizione singolare 

della Caritas Italiana, che godeva di una certa autonomia, sia giuridica che finanziaria, le 

ha consentito di muoversi con libertà senza coinvolgere in maniera diretta la gerarchia, 

ma operando sempre in profonda sintonia con le linee pastorali emerse nei grandi conve-

gni ecclesiali… In ultima analisi l’immagine di Chiesa come Chiesa, attenta ai poveri e 

preoccupata di salvaguardare la dignità umana, ne è uscita rafforzata. 
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4. La giustizia naturalmente non riguarda esclusivamente il governo: riguarda anche la sen-

sibilità della gente, la cultura politica, il senso di responsabilità di ogni cittadino di fronte 

al bene comune. 

In questo senso possono essere richiamate alcune iniziative significative: 

• la pubblicazione della “Biblioteca della solidarietà”: 37 volumi pubblicati con l’Editrice 

Piemme. L’iniziativa era finalizzata a diffondere anche nel mondo laico, la sensibilità 

verso le fasce deboli e uno stile di solidarietà. Vennero affrontati vari temi (droga, 

zingari, carcere, malati mentali, mafia) con stile divulgativo e accompagnando sempre 

l’analisi dei problemi con proposte concrete ed esperienze; 

• la partecipazione, assieme ad altre forze del mondo cattolico (F.O.C.S.I.V.), Congre-

gazioni missionarie, Ufficio Missionario), alla Campagna “Contro la fame cambia la vi-

ta”. 

5. La collaborazione con l’Ente pubblico – a mio avviso – deve avvenire senza alcun com-

plesso di inferiorità, con la massima trasparenza e in piena libertà da vincoli. La preoccu-

pazione della Caritas deve essere e deve risaltare davanti a tutti, quello della difesa della 

persona e soprattutto dei poveri. 

Benedetto XVI nella sua enciclica chiarisce che la “chiesa non fa politica” ma insieme af-

ferma che “non è indifferente ai problemi della giustizia” e da per la sua parte una colla-

borazione a rendere possibile l’attuazione della giustizia e a volerla attuare. 

L’azione svolta dalla Commissione di Caritas Internazionale, sul G8, mi sembra esemplare 

sotto il profilo del metodo. Non è sufficiente aiutare i poveri. Ci si deve chiedere anche 

“perché ci sono i poveri” e perché le povertà e le disuguaglianze vanno crescendo. nel 

mondo attuale. La risposta della Caritas Internationalis a questi interrogativi, è che man-

ca, soprattutto nei “grandi del mondo”, l’interesse e la volontà politica di affrontare il 

problema della povertà. Si spiega così come siano emerse in occasione del 2000 e negli 

incontri successivi vaghe promesse di remissione del debito, e impegni generici per af-

frontare le gravi malattie dei poveri (AIDS, Malaria, Tubercolosi). Tutto poi è rimasto 

lettera morta. Di qui la mobilitazione sui Mass Media e l’incontro con alcuni responsabili 

del G8. Forse questa strada, pur con modalità diverse, è tuttora la più valida per saldare 

insieme denuncia e collaborazione. 
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L’ANIMAZIONE DELLA CARITAS CHE CAMMINA: CAMBIAMENTI DELLE CARITAS DIOCE-

SANE E LA LORO ATTIVAZIONE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LA MAGGIORE PARTE-

CIPAZIONE, ANCHE NEGLI INTERVENTI NELLE EMERGENZE. 

 Premetto che ho inteso assumere il mio mandato di direttore, nel marzo del 1996, nel 

segno della continuità con coloro che mi avevano preceduto: mons Nervo, colui che ha pro-

mosso e guidato per 15 anni la Caritas Italiana e don Giuseppe che, oltre che aver lavorato 

finco a fianco con don Giovanni, ne ha continuato l’opera come direttore per altri 10 anni, 

promovendo soprattutto:  

-  il radicamento e la crescita della Caritas, in tutte le sue articolazioni, nelle diocesi e sul 

territorio; 

-  l’attenzione a tutte le situazioni di povertà e alle cause, in dialogo con il “ pubblico “ sia a 

livello politico che amministrativo;  

-  la formazione degli Operatori delle Caritas, e non solo, soprattutto attraverso 

l’approfondimento culturale, teologico e sociale circa i fondamenti e le ragioni della Carità 

stessa.  

  Consapevole del difficile compito che mi aspettava, non avrei potuto fare altra scelta 

che seguire la strada della continuità nella fedeltà al cammino tracciato dai due con fondato-

ri. Fedele a questa mia scelta, obbligata del resto, penso a tre momenti o percorsi che ab-

biamo fatto: 

a) Una riflessione sul tema: “Caritas: gestione e/o promozione?” 

  La Caritas, in questi 25 anni, si era diffusa ed organizzata in tutte le diocesi e in mol-

te parrocchie.  

 Molte Caritas avevano promosso numerosi servizi in risposta ai bisogni emergenti e 

la loro gestione diventava sempre più impegnativa. 

Anche il frequente ricambio dei direttori doveva essere supportato da una adeguata forma-

zione, soprattutto al mandato pedagogico pastorale.  

 L’immagine della Caritas infatti era cresciuta progressivamente più come Ente che 

eroga servizi, validi e puntuali del resto, ma meno come Organismo Pastorale che fa anima-

zione e formazione. Occorreva quindi ribaltare questa visione distorta per offrire la vera 

immagine della Caritas. C’era il pericolo di ritornare alle ODA. 

 Si rendeva pertanto necessario ed importante un momento di riflessione e di verifica 

circa la vera identità della Caritas, per noi innanzitutto, ma anche per la sua immagine e ri-

caduta all’esterno. 
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 Come conciliare la “prevalente funzione pedagogica” della Caritas, voluta dallo Statu-

to, e come promuovere servizi che siano segno di evangelizzazione mantenendosi liberi dalla 

responsabilità diretta della gestione che condiziona e limita? 

 La riflessione è stata fatta con un seminario di studio, presenti molti direttori Caritas, 

a Malosco con la Fondazione Zancan, e naturalmente mons. Nervo e don Giuseppe, dal 31 

luglio al 3 agosto 1996. 

 Il lavoro di riflessione ha avuto un seguito e una continuità nel tempo con una tre 

giorni su “Identità e prassi della Delegazione Regionale Caritas” a Collevalenza, con la pre-

senza anche dei Vescovi Delegati. 

 Intanto anche in una circolare del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, a firma 

del Segretario generale, sulla “Struttura giuridico-amministrativa della Caritas Diocesana” 

dopo aver rilevato la diversità di interpretazione nelle varie diocesi, e riaffermato che la ve-

ra identità della Caritas è quella di “ Organismo pastorale “ della  Chiesa, venivano richia-

mate tre forme di proposte “ per superare la difformità esistente tra le diverse diocesi in ri-

ferimento alla Caritas, e soprattutto per risolvere in modo pastoralmente e giuridicamente 

corretto le situazioni meno chiare...”.  

 E’ doveroso tener presente che in seguito alla legislazione sulle ONLUS c’era anche 

chi proponeva le Caritas-Onlus. Per chiarire queste problematiche la Caritas Italiana ha 

promosso una giornata di studio con i direttori e amministratori delle Caritas diocesane, il 6 

novembre 1998, con la presenza del vescovo mons. Attilio Nicora e di don Carlo Radaelli 

esperto nella legislazione ONLUS.  

 Tutto il materiale di riflessione e ricerca è pubblicato sulla rivista “Politiche sociali” 

della Fondazione Zancan e su un fascicolo della Caritas Italiana dal titolo “Caritas: fedeltà e 
novità – Linee guida per l’organizzazione e la gestione”. 

 Quanto alla preparazione e formazione dei Nuovi Direttori Diocesani, siamo passati 

dal “Corso annuale” tradizionale al “Percorso” di formazione in più tappe e con metodologie 

 diversificate. 

  

b) Crescita e autonomia delle Caritas diocesane; coordinamento degli interventi nelle emer-

genze all’estero. 

Molte Caritas diocesane, e non solo tra le più grandi e facoltose, avendo fatto note-

voli ed interessanti percorsi di formazione alla mondialità e alla pace, erano maturate molto 

nella loro dimensione di intervento a livello internazionale, come ad esempio in occasione 

delle emergenze (Grandi Laghi, Balcani e soprattutto Albania, Kossovo ecc. ). 

 Questo costituiva un fatto importante come segno di crescita, sensibilità, operatività e 

coinvolgimento di molti contesti diocesani. Tutto questo poneva ovviamente questioni nuove 

circa i rapporti tra Caritas Italiana e Caritas diocesane: 

- la necessità di collegarsi e coordinarsi su questi ambiti stimolava forme nuove di colle-

gamento e stili diversi di cooperazione interecclesiale; 
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- era maturata l’esigenza di non fermarsi al solo intervento nell’emergenza, ma si delineava 

sempre più l’importanza di un cammino da fare insieme in tempi medio-lunghi sotto 

l’aspetto socio pastorale nella reciprocità; 

- in conseguenza di questo gli interventi di alcune Caritas diocesane, compreso l’utilizzo 

delle somme raccolte in occasione delle collette nazionali per calamità ed emergenze, 

tendevano a diventare sempre più autonomi nella gestione.  

 Lo Statuto infatti prevede che il coordinamento degli interventi, in caso di pubbliche 

calamità sia in Italia che all’estero, per ovvie ragioni sia fatto dalla Caritas Italiana, “nello 

spirito di comunione e nel rispetto delle autonomie proprie...”  

 Occorreva inoltre che nella programmazione e gestione degli interventi a tutto campo, 

venissero creati rapporti duraturi di collegamento e coordinamento con le Chiese locali, le 

Istituzioni, il mondo politico ecc. 

 Per questo si è pensato di responsabilizzare maggiormente le Caritas  diocesane 

capaci e disponibili a fare da capofila di progetto, negli interventi di solidarietà e sviluppo, 

con gemellaggi, presenza di volontari e obiettori. Da qui anche il progetto dei “ Caschi Bian-

chi “ ecc. 

 

c) I Gruppi Nazionali su Argomenti tematici. 

 Una esperienza interessante e molto positiva è stata quella dei cosiddetti “Gruppi Na-

zionali “ monotematici, coordinati da Caritas Italiana e composti da esperti e rappresentanti 

delle Delegazioni regionali.  

 Riguardavano alcune tematiche condivise, cui erano interessate le Caritas diocesane; 

erano promossi e trovavano il loro punto di riferimento nel Consiglio Nazionale, ed erano 

funzionali sia al coordinamento nazionale che alla crescita delle Delegazioni regionali. 

L’utilità di questa esperienza era molteplice:  

-  creare un raccordo e un coordinamento funzionale tra Caritas Italiana - Delegazioni Re-

gionali e Caritas diocesane; 

-  i referenti regionali diventavano a loro volta risorsa e segnavano una positiva incidenza 

sulla composizione e il funzionamento delle Delegazioni stesse;  

-  costituiva una occasione di risorse per le Caritas diocesane, basta pensare alle più picco-

le, di formazione e crescita delle equipe degli operatori delle Caritas diocesane che supe-

ri la concezione di una Caritas che si identifica con il semplice direttore; 

- la necessità di attrezzarsi sul piano della conoscenza delle povertà, la ricerca delle cause, 

delle possibili risposte e dei servizi, mettendo in grado gli operatori delle Caritas di co-

noscere e contribuire a livello di dibattito culturale, ma anche legislativo, sugli indirizzi di 

politiche sociali. 
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 La programmazione biennale dei due convegni sullo “Stato sociale” di Paestum prima 

e di Modena poi e preparati dal lavoro metodico di un primo Gruppo Nazionale ha offerto 

una esperienza positiva per il coinvolgimento quantitativo e qualitativo delle Delegazioni re-

gionali. 

La riflessione e le possibili proposte non partivano solo dal centro, ma erano condivi-

sa dalla base perché in realtà riflettevano e rispondevano alle problematicità del territorio di 

tutto il Paese.  

 Frutto di questa esperienza è stato la costituzione del Gruppo sulle “Politiche sociali” 

cui ne seguirono altre:  

- il Gruppo nazionale sulle Caritas parrocchiali ha fatto sì che le Caritas diocesane non fos-

sero semplici destinatari della sussidiazione programmata dal centro, ma soggetti attivi 

nelle proposte. Il gruppo poi ha prodotto il sussidio: “Da questo vi riconosceranno: La 
Caritas parrocchiale”; 

- ricordo ancora i gruppi sui “Centri di ascolto” e quello degli “Osservatori delle povertà, 

dei bisogni e delle risorse”; 

- ci fu poi il Gruppo sull’obiezione di coscienza e il servizio civile. 

 

FOCUS SULL’ANIMAZIONE DELLA TESTIMONIANZA COMUNITARIA DELLA CARITÀ IN 

PARROCCHIA (PRIMA CHE CARITAS PARROCCHIALE). LO STRUMENTO DEL LABORATO-

RIO: DALLA PROGETTAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI, ALLA COSTRUZIONE DI ESPE-

RIENZE EDUCATIVE PER LE PARROCCHIE E IL TERRITORIO.  

  Siamo nel decennio degli anni ’90 e gli Orientamenti pastorali della CEI su Evangeliz-

zazione e Testimonianza della Carità proponevano, tra l’altro, la costituzione delle Caritas 

parrocchiali per responsabilizzare “ tutta la comunità cristiana alla testimonianza dell’amore 

preferenziale per i poveri “. 

 «Per realizzare efficacemente questo obiettivo – scrivono i vescovi -auspichiamo che 
le Caritas diocesane evidenzino inoltre la loro “prevalente funzione pedagogica” promuo-
vendo e attivando, nel corso di questo decennio, la Caritas parrocchiale in ogni comunità» 

(E,T,C. n°48 ).  

 Proposta ripresa con forza al Convegno Ecclesiale di Palermo e riproposta nel docu-

mento “Con il dono della Carità dentro la storia”, dopo Palermo, al n. 35: «La pastorale della 
carità attenta ai poveri deve costituire una dimensione rilevante della pastorale diocesana e 
parrocchiale. Per l’animazione a livello parrocchiale si faccia il possibile per conseguire 
l’obiettivo da noi già indicato negli orientamenti di questo decennio e che a Palermo è stato 
ribadito come urgente: la costituzione in ogni parrocchia della Caritas parrocchiale».  

 La parrocchia infatti costituisce l’esperienza più originale e vera della comunità dei 

credenti, ed è in essa che si deve realizzare, prima di tutto, il comandamento di Gesù 

dell’amore vicendevole: «Vi do un comandamento nuovo; che vi amiate gli uni gli altri; come 

io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo vi riconosceranno che siete 

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» ( Gv.14, 34-35). 
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 Cogliendo anche queste sollecitazioni dei vescovi, nel ’97 nasce il “Gruppo di lavoro 
sulle Caritas parrocchiali” con il compito di elaborare riflessioni, proposte e strumenti di a-

nimazione per supportare le Caritas diocesane in questo compito non facile.  

 Infatti non poche Caritas parrocchiali dichiarate si riducevano a semplici gruppi cari-

tativi o assistenziali. La sfida era grande: occorreva offrire nuovi modelli, esperienze e per-

corsi di Caritas parrocchiali più pastorali, e rispondenti alla vocazione pedagogica,  

 Una Caritas che gestisce solo servizi inoltre non poteva avere alcun titolo per coor-

dinare tutti i servizi di carità sul territorio, secondo il mandato dello Statuto stesso.  

 Da qui il progetto di avviare lo strumento del laboratorio, ossia un gruppo di lavoro 

diocesano che aiuti le stessa caritas a superare il metodo della semplice proposta per pas-

sare a quello del proporre, seguire e accompagnare il cammino della nascita, crescita e raf-

forzamento delle singole Caritas parrocchiali. La parola chiave era “l’accompagnamento” 

delle Caritas che nascevano; non solo quindi incontri formativi, ma anche esperienze educa-

tive per tutte le persone della parrocchia e del territorio.  

 Il laboratorio perciò non è da intendersi come il gruppo di formatori che propone pro-

grammi di corsi e relazioni accademiche. E’ invece il gruppo degli operatori pastorali, anche 

provenienti dalle stesse parrocchie, dalle opere segno, da altri ambiti pastorali, che accom-

pagnano la parrocchia nella realizzazione di esperienze dirette di incontro con i poveri, con 

servizi di condivisione, di sensibilizzazione e attivazione della comunità e del territorio.  

 Mi pare che lo strumento del laboratorio diocesano risponda pianamente alla realizza-

zione della “prevalente funzione pedagogica” delle Caritas, decisamente richiamata da Paolo 

VI nello storico primo convegno dei direttori diocesani nel 1972 quando dice: «Evidente-
mente la vostra azione non può esaurire i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuti ai fra-
telli bisognosi... Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra attività, e-
merge la prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura con ci-
fre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fe-
deli al senso e al dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi». 

 

SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE: NEL 1998 IL VARO DELLA LEGGE TURCO-

NAPOLITANO; MONITORAGGIO SULL’ITER DI PREPARAZIONE E DI APPLICAZIONE, COOR-

DINAMENTO SUL TERRITORIO CON LE CARITAS DIOCESANE, MIGRANTES, USMI, ALTRE 

REALTÀ ED ORGANISMI ECCLESIALI: IL PASSAGGIO DALL’ACCOGLIENZA 

ALL’INTEGRAZIONE. LA TRATTA. 

 L’impegno delle Caritas diocesane e della Caritas Italiana nel campo dell’accoglienza 

e della umanizzazione del fenomeno dell’immigrazione, è sempre stato di notevole importan-

za e di qualità.  

 Gli anni ’90, grazie anche all’apporto della legge Turco Napolitano, segnano l’impegno 

del passaggio dall’emergenza all’accoglienza e all’integrazione. 

 Per questo anche la Caritas Italiana ha seguito con attenzione ed interesse l’iter pre-

paratorio della Legge approvata nel 1998. La Caritas Italiana ha offerto un proprio contribu-

to alla stessa formulazione e discussione della legge, preceduta da una serie di incontri sia 
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con i Ministri Turco e Napolitano. Impegno continuato poi con la partecipazione a tavoli di 

confronto per contribuire a delineare le linee politiche della legge e per suggerirne l'artico-

lato. 

 La particolare attenzione alle politiche di integrazione (salvaguardia delle famiglie, 

agevolare i ricongiungimenti familiari, protezione dei minori - con inserimento nella scuola a 

prescindere dallo status giuridico - protezione della salute) è stata sollecitata anche dalla 

Caritas Italiana. Il Convegno effettuato a Otranto nel marzo 2001 per ricordare i 10 anni dal 

primo sbarco degli albanesi sul litorale pugliese ne è una testimonianza.  

 Ritengo significativo anche il rapporto di collaborazione con il ministro Livia Turco 

per sollecitare una particolare attenzione alla questione delle donne trafficate e rese schiave 

con lo sfruttamento sessuale.  

 Il convegno sulla tratta, promosso dalla Caritas Italiana nel dicembre del 2006, alla 

presenza della Ministro e di funzionari di vari Ministeri, portò l'attenzione su questa temati-

ca. Ne nacque così, anche con il forte contributo della Caritas Italiana, l'articolo 18 della 

legge Turco-Napolitano.  

 Da quel Convegno si consolidò anche il Coordinamento ecclesiale contro la Tratta 

(formato da Caritas Italiana, Migrantes, USMI, UISG, Gruppo Abele) da cui nacque una serie 

di azioni concrete (le case di accoglienza per vittime di tratta) presso le Caritas Diocesane, 

la formazione degli operatori, la sensibilizzazione pubblica (più volte la RAI ha riportato in-

terviste), non ultimo l'attenzione pastorale. 

  Nei nostri uffici molte donne nigeriane "riacquistarono dignità e nome" con la conse-

gna del passaporto da parte dell'allora moglie del presidente della Nigeria.  

 Questi momenti sono stati naturalmente sempre interessati dal collegamento verso il 

territorio, con le Caritas Diocesane, con cui si sono costruiti vari momenti formativi, di co-

struzione di servizi, di attività di sensibilizzazione. Così come è stato costruito un costante 

collegamento con altri soggetti ecclesiali, quali Migrantes, Pastorale del Lavoro, USMI. 

 


