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DDOOPPOO  VVEERROONNAA::  EEDDUUCCAARREE  AALLLLAA  CCAARRIITTAA((SS))  NNEELLLLEE  

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  CCRRIISSTTIIAANNEE  

 

A pochi giorni probabilmente uscirà la Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il IV 
Convegno ecclesiale Nazionale. Non avendola ancora tra mano, mi limito a suggerire alcune 

le linee creative emerse dal Convegno per la seconda metà del decennio. Tento di disegnar-

vi una prospettiva per pensare e cercare insieme. La propongo attorno a due direttrici, che 

potremmo formulare così: 1) Il senso del Convegno di Verona in tre messaggi; 2) Tre ac-

centi per educare alla carita(s) nelle comunità cristiane. 

1)  IL SENSO DEL CONVEGNO DI VERONA IN TRE MESSAGGI 

1.1. Il primo messaggio riprende l’insistente richiamo al “primato dell’evangeliz-zazione” 

e alla “coscienza missionaria” della chiesa italiana. Lo ha ricordato a Verona il card. Tet-

tamanzi, Presidente del Convegno, quando ha ricordato il cammino di avvenuta matura-

zione della “coscienza evangelizzatrice” della Chiesa italiana, mantenendo acuto il senso 

della “distanza” creatasi tra la fede cristiana e la mentalità moderna. Egli ha interpretato 

tale distanza come un’opportunità per custodire la differenza della fede cristiana, la sua 

specificità che «rilancia l’originalità, di più la novità – unica e universale – della speranza 

cristiana, il DNA cristiano della speranza presente e operante nella storia». Ribadendo 

però, più avanti, che tale speranza «possiede un formidabile potere di trasformazione sulla 
visione, di più sull’esperienza odierna dell’uomo». Il card. Ruini ne ha parlato nei termini 

di un «primo obiettivo per il dopo Convegno» e come «il principale criterio intorno al qua-

le configurare e rinnovare progressivamente la vita delle nostre comunità». 

In questa cornice, si è inserito il Discorso di Benedetto XVI alla Fiera. Il messaggio 

del Papa ai delegati ha disegnato davanti agli occhi di tutti il quadro dell’inizio di pontifi-

cato, inserendolo nel tema del Convegno e nel contesto spirituale e culturale dell’Italia. 

Lo ha fatto riconoscendo la singolarità dell’Italia sotto il profilo spirituale e culturale. Qui 

il Pontefice ha speso parole impegnative, parlando dell’Italia come di un «terreno profon-

damente bisognoso e al contempo molto favorevole per tale testimonianza». Per un verso 

il contesto italiano condivide con la cultura occidentale – osserva il Papa – l’atteggiamento 
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di autosufficienza che sta generando un nuovo costume di vita, contrassegnato da una ra-

gione strumentale e calcolante, e dall’assolutizzazione della libertà individuale come sor-

gente dei valori etici. Dio viene espunto dall’orizzonte della vita pubblica, ma questo si ri-

torce in un deperimento del senso e in una privatezza della coscienza della quale patisce 

l’uomo stesso, ridotto a un semplice prodotto della natura. Così la rivendicazione moderna 

dell’autonomia del soggetto e della libertà perde la spinta propulsiva che l’aveva mossa e 

finisce per aver torto proprio là dove aveva ragione. Per l’altro verso il Papa parla della 

specificità dell’Italia come di un terreno ancora favorevole per la testimonianza cristiana, 

elencandone con grande accuratezza i tratti: presenza capillare alla vita della gente; tra-

dizioni cristiane radicate e rinnovate nello sforzo di evangelizzazione per le famiglie e i 

giovani; reazione delle coscienze di fronte a un’etica individualistica; possibilità di dialogo 

con segmenti della cultura che percepiscono l’insufficienza di una visione strumentale 

della ragione, ecc. Ciò suscita un appassionato appello del Papa a «cogliere questa grande 

opportunità», perché rappresenta «un grande servizio non solo a questa Nazione, ma an-

che all’Europa e al mondo». 

Questa specificità dell’Italia non è – credo – una concessione di maniera, perché la invita a 

riscoprire la sua vocazione ad essere, per così dire, un ponte gettato tra Gerusalemme e 

Atene, e a riprendere la vena zampillante del cattolicesimo italiano che percorre il «lega-

me costitutivo tra la fede cristiana e la ragione autentica» (card. Ruini). Su questo legame 

si è distesa la grande architettura del discorso di papa Benedetto. Lo ha fatto, anzitutto, 

riprendendo il tema centrale del suo magistero: mostrare la fede come il grande “sì” 

all’uomo, perché è il sì di Dio in Gesù. Il motivo di fondo di una evangelizzazio-

ne/testimonianza capace di dire il grande “sì” della fede, di far palpitare il centro del cri-

stianesimo, è stato poi svolto da Benedetto XVI con una sorta di dittico, che ha molto im-

pressionato per la forza del disegno e la chiarezza dell’esposizione. È questo il motivo di 

fondo del Pontificato, che si è sviluppato sia nella direzione del confronto con la forma 

moderna della ragione, sia nella linea del bisogno dell’uomo di amare e di essere amato, 

per aprirlo a incontrare il volto agapico di Dio. 

Sarebbe bello riprendere i tratti specifici della situazione italiana appena ricordati dallo 

stesso Pontefice. Potrebbero essere tutti raccolti attorno all’immagine del cattolicesimo 

italiano che si sa debitore di una tradizione di pensiero, ma soprattutto di una prassi cre-

dente che è fiduciosa della possibilità di aprire le forme pratiche della vita umana, eredi di 

una ricca tradizione culturale, per dire la novità del vangelo della Pasqua e la speranza 

del Risorto. Per questo esso, da un lato, si mostra sospettoso dinanzi a una forma della 

ragione astorica e strumentale e a una concezione etica individualistica e, dall’altro, con-

tinua ad alimentarsi alla corrente viva della sua tradizione spirituale, che non ha patito i 

rigori del razionalismo d’oltralpe e ha sempre visto con disagio una concezione immedia-

tistica della fede, a prescindere dal debito che essa intrattiene con le forme trasmesse 

del credere e con le forme pratiche del vivere. Certo il giudizio storico sulla capacità di 

tenuta di questa originale tradizione spirituale e culturale italiana, oggi pervasa spesso da 

motivi di importazione della mentalità e teologia francese e tedesca, è sospeso alla sfida 

di una sua ripresa creativa. 

L’insistito richiamo del Papa alla necessità della evangelizzazione di stabilire il legame 

con la “ragione autentica” va sviluppato con forza non solo nella direzione di aprire la ra-

gione alla fede, ma di declinare il debito che la coscienza ha con le forme pratiche della 

vita, socialmente costituite e culturalmente mediate, in cui essa necessariamente si e-
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sprime e costruisce il proprio futuro di speranza decidendo insieme di sé. La presenza 

capillare del cattolicesimo italiano alla vita della gente non ha solo il senso, peraltro nobi-

le, di una prossimità all’esistenza delle persone, ma ha il rilievo di una sapienza che si sa 

debitrice della propria tradizione culturale che è sempre da capo una promessa e un ap-

pello per rivisitare creativamente le forme pratiche del credere dentro le esperienze quo-

tidiane della vita. Potremmo dirlo, forse, con l’affermazione più forte della “sintesi con-

clusiva” del card. Ruini: «questa attenzione alle persone e alle famiglie deve assumere 

però un preciso orientamento dinamico: non basta cioè “attendere” la gente, ma occorre 

“andare” a loro e soprattutto “entrare” nella loro vita concreta e quotidiana, comprese le 

case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, i linguaggi che adoperano, l’atmosfera cultu-

rale che respirano». Perché non è possibile dire la differenza cristiana che dentro le for-

me culturali dell’esperienza umana. Soprattutto quelle originarie che costruiscono la tra-

ma di fondo delle esperienze di prossimità: la relazione uomo-donna, il legame tra le ge-

nerazioni, il rapporto fraterno, l’alleanza sociale, l’impegno per le situazioni di bisogno. 

 

1.2.  Il secondo messaggio del Convegno si staglia su questo sfondo. La figura testimo-

niale della Chiesa è il luogo in cui si attua il primato dell’evangelizzazione. Provo a indi-

care le tre sottolineature più importanti: la figura storica dell’evangelizzazione, lo stile 

con cui elaborarla, le figure da mettere in campo. 

In primo luogo, la figura storica con cui riprendere il filo dell’evangelizzazione. Possiamo 

concentrare questa prospettiva pastorale sotto una cifra sintetica risuonata nel Convegno: 

la Chiesa italiana di questi anni intende privilegiare e coltivare in modo nuovo e creativo 

il volto “popolare” del cattolicesimo italiano. Ciò significa: la Chiesa deve prendersi cura 

anzitutto della coscienza delle persone, della loro crescita e testimonianza nel mondo. 

Nella mia relazione di apertura ho cercato di tradurre questa istanza con queste parole: 

«Occorre che i gesti delle comunità cristiane favoriscano una cura amorevole della qualità 
della testimonianza cristiana, del valore della radice battesimale, dei modi con cui gli uo-

mini e le donne, le famiglie, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e gli anziani danno futuro 

alla vita e costruiscono storie di fraternità evangelica. “Popolarità” del cristianesimo non 

significa la scelta di basso profilo di un “cristianesimo minimo”, ma la sfida che la tradi-

zione tutta italiana di una fede presente sul territorio sia capace di rianimare la vita quo-

tidiana delle persone, di illuminare le diverse stagioni dell’esistenza, di essere significati-

va negli ambienti del lavoro e del tempo libero, di plasmare le forme culturali della co-

scienza civile e degli orientamenti ideali del paese. Popolarità del cristianesimo è allora la 

scelta della “misura alta della vita cristiana ordinaria” (NMI, 31), che deve servire alla 

coscienza dei singoli e al ministero pastorale per acquisire una maggiore sapienza evan-

gelica di ciò che è in gioco nelle forme quotidiane dell’esperienza cristiana. Così potrà 

dare volto a una sapienza cristiana evangelicamente consapevole e culturalmente compe-

tente». La singolarità dell’Italia richiamata dal Pontefice, che riconosce una particolare 

attenzione alla sua tradizione spirituale e culturale, appella a una ripresa creativa della 

linfa più viva della forma storica del cattolicesimo italiano, istintivamente insofferente per 

ogni forma di gelido razionalismo e di intimismo religioso. 

In secondo luogo, lo stile della evangelizzazione esige di dare smalto alla modalità comu-

nionale della testimonianza. Forse è giunto il tempo favorevole per una “sinodalità” che 

veda partecipare alla missione della chiesa tutte le forze del cattolicesimo italiano, cia-

scuno con il suo dono e la sua responsabilità. Ecclesialità e sinodalità sono insieme un af-
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fectus e uno stile, un affectus perché oggi «si danno opportunità inedite e urgenze più 

forti per vivere una comunione ecclesiale più ampia, più intensa, più responsabile e, pro-

prio per questo, più missionaria» (Tettamanzi), e uno stile dal momento che «diviene an-

cora più evidente la necessità di comunione e di un impegno più sinergico tra i laici cri-

stiani e tra le loro diverse forme di aggregazione, mentre si rivelano privi di fondamento 

gli atteggiamenti concorrenziali e i timori reciproci» (Ruini). Un affectus e uno stile che si 

radicano nell’ecclesiologia di comunione, che, prima di essere un compito, è la forma te-

stimoniale dell’evangelizzazione e la sottolineatura tipica del Convegno: «comunione e 

missione sono due nomi di uno stesso incontro» (Traccia di preparazione). Nessuno può 

pensare di comunicare Cristo da solo, perché nessuno diventa discepolo e segue il Signo-

re in modo isolato: i profeti e i pionieri del NT, anche quando fanno da battistrada della 

speranza e disegnano le vie del futuro, lo fanno come membri di una comunità credente e 

per affascinare altri all’unico incontro con Gesù risorto. 

In terzo luogo, ci si è concentrati sulle figure dell’evangelizzazione. In molti interventi 

prima del Convegno cresceva la pressione per mettere a fuoco il tema dei laici. Il titolo 

dato all’assise, però, favoriva una considerazione non separata del laico, con il conse-

guente accanimento a cercarne la specificità, spesso da difendere gelosamente contro al-

tre figure ecclesiali. Infatti, la prospettiva con cui parlare del laico è cambiata sia nel cli-

ma ecclesiale, sia nella riflessione teologica. L’atmosfera ecclesiale dell’ultimo decennio, 

proprio in un’ottica missionaria, tende a situare la missione dei laici nella comune voca-

zione di “testimoni” del vangelo ricevuto, del mistero celebrato e della comunione vissu-

ta, da trasmettere nella chiesa e nel mondo. Il tema teologico della testimonianza è stato 

fecondo perché rappresenta anche lo stadio più consapevole della teologia del laicato, 

che ne definisce la specificità non in termini essenzialistici, ma a partire dalla comune ra-

dice battesimale, che si colora poi delle diverse condizioni di testimonianza: la famiglia, la 

professione, i ministeri ecclesiali, l’impegno sociale, il servizio di volontariato, l’impegno 

politico, la missio ad gentes. 

 

1.3. Infine, il terzo messaggio del Convegno di Verona ne presenta forse l’aspetto più in-

novativo. Si tratta della inusuale articolazione dell’agire pastorale negli ambiti a tema a 

Verona. Non è qui il luogo per dar conto della ricchezza delle cinque relazioni di ambito, 

del lavoro dei trenta gruppi e delle sintesi dei cinque ambiti presentatati in aula. Sarebbe 

in ogni caso un’interessante istantanea del cattolicesimo italiano sulla soglia del Terzo 

millennio. Mi pare sufficiente soffermarmi sull’elemento forse più nuovo del Convegno di 

Verona, apprezzato da molti anche prima dell’inizio dell’incontro nella città scaligera. 

Molti hanno potuto sperimentare l’obiettivo che si prefiggeva la scansione degli ambiti di 

esercizio della testimonianza: l’unità della pastorale della chiesa va ricondotta all’unità 
della persona e alla sua capacità di evidenziare la dimensione antropologica dell’agire 
missionario della chiesa. 

Questa obiettivo è stato focalizzato anzitutto dai protagonisti. Il card. Tettamanzi, infatti, 

ha affermato: «Ora la speranza cristiana, grazie alla novità dei suoi contenuti e in concre-

to all’esperienza di Dio e dell’uomo che essa genera e alimenta, possiede un formidabile 
potere di trasformazione sulla visione, di più sull’esperienza odierna dell’uomo: vale a di-

re su l’immagine e la concezione della persona, l’inizio e il termine della vita, la cura delle 

relazioni quotidiane, la qualità del rapporto sociale, l’educazione e la trasmissione dei va-

lori, la sollecitudine verso il bisogno, i modi della cittadinanza e della legalità, le figure 
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della convivenza tra le religioni e le culture e i popoli tutti». E al termine del Convegno il 

card. Ruini ha indicato il significato dell’elaborazione degli ambiti per l’azione pastorale 

del futuro: «Per parte mia vorrei solo confermare che il nostro Convegno, con la sua arti-

colazione in cinque ambiti di esercizio della testimonianza, ognuno dei quali assai rilevan-

te nell’esperienza umana e tutti insieme confluenti nell’unità della persona e della sua co-

scienza, ci ha offerto un’impostazione della vita e della pastorale della Chiesa particolar-

mente favorevole al lavoro educativo e formativo. Si tratta di un notevole passo in avanti 

rispetto all’impostazione prevalente ancora al Convegno di Palermo, che a sua volta pun-
tava sull’unità della pastorale ma era meno in grado di ricondurla all’unità della persona 

perché si concentrava solo sul legame, pur giusto e prezioso, tra i tre compiti o uffici del-

la Chiesa: l’annunzio e l’insegnamento della parola di Dio, la preghiera e la liturgia, la te-

stimonianza della carità» (corsivo mio). 

Mi sembra utile riflettere sulle prospettive che qui si aprono. Forse potrebbe essere il 

frutto più promettente del Convegno. Occorre ripensare l’unità della pastorale, articolata 

nelle funzioni e/o uffici della Chiesa (Parola, Sacramento, Carità/comunione e Cari-

tà/servizio), incentrandola maggiormente sull’unità della persona, sulla rilevanza educati-

va e formativa che queste funzioni possono avere. Credo che si debba aggiungere: non si 

tratta di sostituire al criterio ecclesiologico la rilevanza antropologica nel disegnare 

l’unità e l’articolazione della missione della Chiesa, quanto invece di mostrare che la pa-

storale in prospettiva missionaria deve sapere in ogni caso condurre l’uomo all’incontro 

con la speranza viva del Risorto. Diversa è, infatti, la funzione del criterio ecclesiologico 

e della rilevanza antropologica: lo schema dei tria munera dice l’unità della missione della 

Chiesa negli elementi che la costituiscono come dono dall’alto, ne dice l’eccedenza irridu-

cibile a ogni cosiddetto umanesimo; il rilievo antropologico dell’azione pastorale della 

chiesa, destinato all’unità della persona e alla figura buona della vita che vuole suscitare, 

dice l’insonne compito dell’agire missionario della Chiesa di dirsi dentro le forme univer-

sali dell’esperienza, che sono sempre connotate dall’ethos culturale e dalle forme civili di 

un’epoca. Saper mostrare la qualità antropologica dei gesti della chiesa è oggi un’urgenza 

non solo dettata dal momento culturale moderno e post, ma è un istanza imprescindibile 

per dire che il Vangelo è per l’uomo e per la pienezza della vita personale. 

Ciò rappresenta effettivamente una sfida nuova. Occorrerà immaginare che cosa significhi 

questo per lo stile pastorale dei ministri del vangelo e prima ancora per la testimonianza 
del credente. Questa lettura forte del lavoro degli ambiti potrà mostrare il suo carattere 

promettente e collocare nella giusta cornice anche l’ultimo accento risuonato a Verona. 

Quello che riguarda, per così dire, i “luoghi sensibili” (personali e sociali) del confronto 

della visione cristiana sul mondo con le altre prospettive culturali sull’uomo e sulla socie-

tà. L’indicazione del Papa è stata univoca: i necessari discernimenti critici della coscienza 

cristiana sui temi civili e sociali che hanno un forte impatto morale (i cosiddetti temi “non 

negoziabili”) sono da presentare come dei “no” che sappiano sempre far intuire e riman-

dare al grande “sì” della fede all’uomo e al suo destino. Qui si colloca anche la singolare 

testimonianza del credente, con la sua autonomia di giudizio critico e di presenza civile, 

ma anche con la sua specifica responsabilità di alimentarsi alla visione cristiana della vita. 

Ne è venuta un’indicazione e un’esigenza per un confronto più serrato tra le varie anime 

del cattolicesimo italiano, il bisogno di un’“identità aperta” che sappia apprezzare le di-

verse prospettive culturali, anzitutto tra i cristiani, per trovare l’unità dei credenti 

nell’unità della fede e della chiesa. E tenere la diversità di opzioni sociali e politiche nella 

dialettica fruttuosa di chi si colloca nell’arena civile forte di una coscienza morale e di 
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una passione civile che non solo non demonizza gli altri, ma anzi ha bisogno di riconosce-

re nell’altro la parte che manca inevitabilmente nella sua scelta storica. Solo facendo così 

si avrà un modello di convergenza dei cattolici non a spese della legittima pluralità, ma 

proprio attraverso di essa. 

2)  TRE ACCENTI PER EDUCARE ALLA CARITA(S) NELLE COMUNITÀ CRISTIANE 

«Il programma del cristiano – il programma del buon Samaritano, il programma di Gesù – è 

“un cuore che vede”. Questo cuore vede dove c’è bisogno di amore e agisce in modo 

conseguente. Ovviamente alla spontaneità del singolo deve aggiungersi, quando l’attività 

caritativa è assunta dalla Chiesa come iniziativa comunitaria, anche la programmazione, la 

previdenza, la collaborazione con altre istituzioni simili» (Deus caritas est, 31). La parole 

di Papa Benedetto possono fare da esergo per comprendere in che modo la Caritas può 

ascoltare l’appello di Verona. O, meglio, come questa dimensione essenziale della chiesa 

che è il servizio al bisogno e l’incontro con il bisognoso appartiene al nostro “essere te-

stimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”. 

Sullo sfondo dei tre messaggi che provengono da Verona si delineano gli orientamenti per 

far sognare un impegno educativo rinnovato alla carità(s) nelle comunità cristiane. Mi 

sembra che si debba tener conto dell’elemento di novità più interessante che è emerso 

dal Convegno. Esso ha proposto una duplice istanza: un’opera di formazione che punti 

sull’unità della persona e della sua coscienza; e l’interazione tra i momenti dell’agire pa-
storale e dei soggetti che lo promuovono. È giunto il tempo dove l’educazione alla carità 

per le comunità cristiane deve alimentarsi alla linfa più vitale della coscienza cristiana. 

Non è più possibile immaginare l’animazione alla carità come una protesi delle comunità 

cristiane, delegata ad alcuni “specialisti della carità”. Mi sembra quindi che i temi essen-

ziali di quest’opera di formazione si trovino in tre “accenti”, con cui indicare alcune linee 

teologico-pastorali sul rapporto tra comunità cristiana (parrocchia) e carita(s). Per ren-

dere questa seconda parte più attraente, parto dal commento della profezia di Gesù nel 

bellissimo testo della donna di Betania1. 

Al centro del brano Gesù prende la parola. Senza il suo intervento non sapremmo né ap-

prezzare il gesto della donna, né riconoscere i poveri. La parola di Gesù risuona come un 

imperativo perentorio: «lasciatela stare/lasciatela fare, perché le date fastidio?» ma il te-

sto originale dice: «scioglietela, liberatela!». Certo occorre quasi sciogliere, liberare, la-

sciar essere e permettere di fare, lasciar andare la donna-chiesa che con gli occhi 

dell’amore e della tenerezza si slancia verso il Signore, ne custodisce la sua centralità, 

compie verso di lui l’opera buona, l’unica necessaria: custodire la misura incalcolabile 

della dedizione crocifissa di Gesù. Questo fa la donna, celebra la grazia a caro prezzo 

della croce, vi dimora accanto, sta presso Gesù che grida ho sete. Bisogna che noi scio-

gliamo la donna, che non teniamo legata nei lacci dei nostri calcoli umani la chiesa che 

pone al centro il Signore. Lasciatela stare! Permettiamo alla chiesa di rimanere presso la 

croce, anche noi cerchiamo di essere la chiesa che dimora presso il costato di Gesù, 

sconfiggiamo dentro di noi le figure tenebrose che contrappongono Gesù ai poveri, 

l’amore di Dio all’amore del prossimo, come fossero due amori inconciliabili. 

 
1  Ho svolto il commento teologico-pastorale a questo brano in. F.G. BRAMBILLA, La parrocchia oggi e domani, 

Seconda edizione, Assisi, Cittadella, 2003. 
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Se liberiamo la donna-chiesa dall’essere una chiesa che è la crocerossa dell’umanità, se 

non riduciamo la missione della chiesa ad un’etica della solidarietà, anche noi ci scioglie-

remo, scopriremo di avere occhi nuovi per i poveri. Lo sguardo di Gesù che apprezza 

l’obolo della vedova, che suscita il gesto smisurato della donna, si riaccende per vedere 

di nuovo i poveri. Guardati con gli occhi di Gesù, i poveri appaiono in modo nuovo. Egli ce 

li affida con un indicativo sconcertante: «I poveri infatti li avete sempre con voi». I poveri 

non sono una fatalità storica, ma sono sempre lì accanto a noi. Abbiamo bisogno che Gesù 

ce li mostri, che accenda il nostro sguardo per riconoscerli, perché potrebbero passarci 

accanto a schiere e non vederli, o potremmo vederli e usarli male. L’indicativo di Gesù è 

la profezia che ci consegna i poveri! Cerco di riprendere i tre accenti della profezia di 

Gesù, svolgendoli come un percorso per la vita delle comunità cristiane. 

 

2.1. “I poveri li avete…”: i poveri come “appello”. Occorre vagliare bene questo indicati-

vo sconcertante di Gesù. I poveri sono una realtà vera e chiedono alla chiesa di essere 

ascoltati e accolti. Se Gesù non ce li indica, se non ce li mostra nella giusta luce, essi 

possono essere solo un bisogno da soddisfare, una relazione di aiuto da portare, un nu-

mero statistico da indagare, un progetto da sostenere, una micro o macrorealizzazione da 

promuovere. Certo questo non è poco, ma non è il senso del povero evangelico. Per il 

vangelo i poveri sono un’eredità preziosa, sono un “appello” che Gesù ci lascia perché noi 

possiamo scoprire la nostra chiamata. Una certa corrente della teologia e della pastorale 

ha potuto persino parlare dei poveri come “luogo teologico”, cioè come un libro della fede 

da leggere e da collocare accanto al grande libro della Bibbia e della Tradizione. Stando 

con i poveri, condividendo la loro esistenza, le loro fatiche e le loro lotte, anche lo stesso 

evangelo acquisterebbe autenticità e rilevanza. Molti ricordano questo discorso che ha 

fatto persino qualche vittima negli anni ’70 e ’80, perché si è partiti dai poveri per leggere 

la Bibbia, si è combattuto per la giustizia per annunciare l’Evangelo, ma poi si è perso 

l’Evangelo e la Bibbia ed è rimasta la lotta per la giustizia come valore ultimo e assoluto, 

qualche volta con grave danno persino per i poveri. Occorre quindi intendere bene come i 

poveri siano un appello e un richiamo all’evangelo. I poveri sono “appello” per la co-

scienza cristiana per il modo con cui ci richiamano a rivedere la qualità della vita delle 

nostre comunità e delle nostre parrocchie. Una cura dei poveri intesa in modo solo mate-

riale, senza leggere in essi una domanda più radicale, senza ascoltare l’appello ad un bene 

più grande, di cui il credente è a sua volta solo testimone e non proprietario, non apre né 

il singolo né la società (e la chiesa) alla ricerca di quel bene che solo riempie il cuore 

dell’uomo. Questo è l’appello che viene dai poveri e che bisogna ascoltare. Esso ci dice 

che il povero non ha bisogno solo di aiuto, ma di comunione, che egli non è solo un esse-

re di bisogno, ma è una libertà che chiede relazione e prossimità. I poveri sono il libro 

dove io leggo che anche la mia vita così piena di cose e di beni, manca dell’unica cosa 

necessaria che è la capacità di relazione, di condivisione, di amore, di affetto, di dedizio-

ne, di vocazione. I poveri sono un frammento dell’evangelo che rimanda all’Evangelo in 

pienezza, che è custodito dal gesto della donna che onora la dedizione sconfinata di Gesù. 

I poveri chiedono di accogliere l’evangelo della speranza nella sua integralità, di introdurli 

nella dimora della libertà fraterna, nello spazio della comunione. Alla fine i poveri non 

chiedono solo beni o cose, ma si attendono fraternità. 

Una prima pista teologico-pastorale riguarda la mentalità della pastorale d’insieme che 

deve attraversare le nostre comunità parrocchiali. Finora la rigida divisione delle parrocchie 

fungeva da chiara mappa di distribuzione dei ruoli. La presenza di un sacerdote per comunità 
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correva il rischio di occultare la necessità dei ministeri. Passando alla nuova prospettiva della 

parrocchia, il ministero dei sacerdoti deve assumere uno sguardo diverso rispetto al tessuto 

parrocchiale precedente e scoprirà l’urgenza di una partecipazione dei laici, che uscendo dalla 

normale ottica dei collaboratori si aprirà alla creazione di corresponsabili a tempo pieno (e/o 

parziale). Potranno nascere figure nuove: l’inserimento stabile di diaconi (a tempo pieno?) nei 

campi dell’animazione liturgica e della carità; la figura di direttori di Oratorio e/o di animatori 

di pastorale giovanile; la presenza di religiosi nell’assistenza spirituale sanitaria o ad alcuni 

iniziative di volontariato sul territorio; la figura di coppie di sposi collegati stabilmente a centri 

di formazione, di aiuto e di accompagnamento alla vita matrimoniale, ecc. 

Se questo è il quadro che si prefigura per la pastorale d’insieme, appare subito chiaro il 

carattere trainante che avrà – anche e soprattutto a livello pastorale – il dinamismo e la men-

talità introdotta dal servizio della carità. Soprattutto in quest’area l’interazione di sacerdoti e 

laici non potrà non essere profonda: essa non potrà non assumere la competenza dei laici, 

l’esperienza proveniente dalla loro storia. Dovrebbe crearsi una benefica complementarità tra 

l’orizzonte ampio richiesto dagli interventi della carità e a volte la lentezza dei nostri apparati 

parrocchiali. Coordinamento, progetto comune, risposta differenziata ai bisogni, superamento 

degli inutili doppioni, apriranno non solo ad una nuova mentalità di lavoro comune, ma libere-

ranno risorse nuove ed energie fresche. E sprigioneranno la fantasia per nuovi progetti, i quali 

non possono non avere come spazio di riferimento un orizzonte più ampio della parrocchia. 

 

2.2. “li avete sempre…”: i poveri come “compito”. Nella parola di Gesù che ci consegna i 

poveri come appello, come luogo da ascoltare per incontrare la sua pasqua, appare un 

sorprendente avverbio: li avete “sempre”. I poveri sono un “compito”, anzi un impegno 

“interminabile” per la chiesa. I poveri non possono essere un compito episodico, 

un’attenzione da risvegliare solo in termini pedagogici o quando si accende un bisogno, 

accade un’emergenza, succede una tragedia. I poveri sono un compito costante e diuturno 

per il credente e la chiesa. Se si ascolta il loro appello, se si accolgono come li accoglie 

Gesù, allora i poveri, gli ultimi, gli emarginati sono un compito che stimola una dedizione 

costante, che sollecita cammini di fedeltà. Il “sempre” di Gesù esclude che si possa esse-

re a mezzo servizio con i poveri, che ci si possa accostare con l’atteggiamento del “mordi 

e fuggi”. La cura degli ultimi è il potenziale luogo per risvegliare la vocazione della chiesa 

e le vocazioni nella chiesa. Dare una mano, porre il gesto del servizio, contiene poten-

zialmente una domanda, un interrogativo sulla propria identità. Si può far comprendere 

questo senza forzature: quando una persona ha fatto un’esperienza di servizio, dice so-

vente che è più quello che ha ricevuto di quello che ha dato. Certo egli ha ricevuto in 

gratificazione, ha accresciuto la coscienza di essere servito a qualche cosa, si è sentito 

bene, ma alla fine deve riconoscere che non è stato solo utile, ma si è anche sentito utile. 

Il gesto della carità, il “dare una mano” comporta di “stringere una mano”, di entrare nella 

relazione con altri, di operare uno scambio simbolico che è anche costruzione della pro-

pria identità. La carità, il servizio, l’amore del prossimo interroga e costruisce la mia i-

dentità personale. 

Ma allora vale anche l’inverso: bisogna superare la pratica di un volontariato solo 

estemporaneo, improvvisato, che assaggia soltanto qualche gesto, ma che non persiste 

nell’impegno. Non solo per costruire la propria identità, non solo perché il povero e il pic-

colo esige rispetto, non solo perché ascoltare e accogliere il povero richiede di andare 

oltre i ritagli di tempo, ma perché la forma propriamente cristiana del cura del povero è 

quella della fedeltà, della dedizione stabile e della prossimità affidabile. La cura dei poveri 

ci mette per strada con loro, ci fa loro compagni di viaggio, non sopporta interventi a 
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pioggia, esige continuità sul fronte delle proposte e delle persone, propriamente richiede-

rebbe vocazioni permanenti o, in questo tempo di provvisorietà, almeno punti di riferi-

mento e persone che coltivino almeno il sogno di una passione interminabile. Sarebbe in-

teressante analizzare i progetti delle nostre parrocchie da Palermo a Verona per vedere 

quanta stabilità, continuità, consistenza, fedeltà, affidabilità la cura dei poveri ha promos-

so e attuato. 

La seconda pista mette in luce il dinamismo della pastorale d’insieme, nel quale si colloca 

anche l’azione pastorale della chiesa e le sue espressioni che riguardano le forme pratiche 

della carità (caritas, volontariato, assistenza, formazione, iniziative profetiche, ecc.). Ora è 

proprio sul terreno della carità che molto spesso si sperimenta come i confini parrocchiali sia-

no stretti e qualche volta persino rigidi. Quando ci si riferisce ai temi che riguardano l’ampio 

tema della cura pastorale della chiesa nei confronti del bisogno (comunque esso si presenti) ci 

accorgiamo come la piega parrocchialista mostri il suo difetto: non solo a volte gli interventi 

sono molteplici e scoordinati all’interno della stessa parrocchia, ma anche risulta difficile mo-

strare un volto univoco e coordinato nell’agire pastorale del ministero della carità. La ricchez-

za degli interventi fatica ad essere persuasivamente capace di muovere un’azione concertata e 

progettuale delle comunità cristiane sul territorio. Per questo credo che sia proprio il servizio 

della carità uno dei luoghi con cui si può rompere lo splendido isolamento delle parrocchie (e 

delle loro attività) per introdurre una dinamica di lavoro comune, di cammino convergente, in 

una parola di pastorale d’insieme. 

Nel contesto della riflessione sulla parrocchia/unità pastorali ho proposto l’obbiettivo di 

realizzare una “comunità articolata”, che si lasci muovere dai dinamismi che provengono dai 

luoghi dove la libertà degli uomini si trova a vivere. Si può parlare di “vettori” di una comunità 

articolata e allora le domande si precisano così: come i “luoghi antropologici” stimolano la ri-

sposta pastorale; come l’agire della chiesa diventa a sua volta creatore di luoghi umani (cri-

stianamente) qualificati. A misura che la comunità cristiana si lascerà veramente interrogare da 

questi luoghi ove emerge un bisogno (più o meno strutturato) essa verrà dinamizzata 

dall’interno, metterà in discussione le sue rigidità, capirà che non basta leggere le situazioni, 

disporsi a un volontariato forte, ma comprenderà che questo interroga l’esistenza delle comu-

nità, i suoi standard di vita, le sue scelte, i suoi criteri di comportamento, la qualità dei rapporti 

quotidiani, l’uso e l’impiego delle sue strutture. La carità non può essere solo questione di un 

fare, e di persone di cui occuparsi, ma richiede che questo diventi un interrogativo per noi, una 

questione sul nostro essere credenti, sulla qualità della nostra vocazione, sull’immagine di 

chiesa e di relazione fraterna della comunità. Il servizio della carità (della chiesa e dei singoli) 

interroga la qualità delle relazioni ecclesiali e personali e la capacità di interpretare evangeli-

camente il proprio quotidiano. La competenza della carità non richiede di diventare “tecnici 

dell’assistenza” senza dare un’anima al servizio. Ma dare un’anima al servizio comporta di 

sentirci a nostra volta in debito di un dono più grande, anzi animati da quel dono che dà senso 

ai piccoli frammenti di dedizione con cui veniamo in soccorso al fratello. La parcellizzazione 

dell’assistenza e del volontariato dovrebbe trovare una forte correzione per una cura del po-

vero che fa interventi a pioggia e non cambia complessivamente i costumi che generano quelle 

povertà. Cominciando dai propri. Ora qui la pastorale d’insieme correggerà quella prevedibile 

inclinazione al “piccolo (e in proprio) è bello!”, per entrare in una dinamica più ariosa e più 

ampia, per ricostruire un tessuto, dove i poveri e i bisognosi non siano solo assistiti, ma siano 

“a casa” nelle comunità cristiane, non siano solo liberati dal proprio bisogno, ma siano intro-

dotti – liberamente – nella relazione fraterna. “Averli sempre in mezzo a noi” è il luogo per 

scoprire Colui che, “essendo ricco, si è fatto povero, per arricchire noi con la sua povertà”, 

per richiamarci sempre al perdono e alla comunione fraterna. Questo è propriamente il dono di 

“averli sempre tra noi”. 
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2.3. “sempre con voi…”: i poveri come vocazione “ecclesiale”. Resta infine l’ultimo pas-

saggio: la dedizione stabile ai poveri richiede di diventare vocazione comune, impegno 

ecclesiale. Ci dovranno essere certamente gesti e realizzazioni profetiche, ma queste alla 

fine dovranno svecchiare il corpo della chiesa, snellire la vita della comunità cristiana, 

mettere in discussione i suoi stili, le sue strutture, la gestione dei suoi beni. Gesù dice 

che i poveri li avete sempre “con voi”. La prossimità della chiesa ai poveri dev’essere 

fatta secondo uno stile ecclesiale, deve suscitare vocazioni comuni, cammini d’insieme. 

La storia interminabile della carità non è la storia di singoli profeti o di operatori isolati, 

ma i santi della carità sono stati grandi trascinatori di altri, poli di attrazione di innumere-

voli vocazioni, capaci di contagiare in poco tempo la vita degli altri. La carità (e la Cari-
tas) non può procedere divisa, in ordine sparso. Per la carità si esige coralità, senso del 

gioco di squadra, investimento comune, convergenza di forza, unità di risorse. Ma soprat-

tutto ci è richiesto di stare con i poveri, o meglio di farli abitare presso di noi, nel senso 

che non può esistere una chiesa dalla doppia vita, quella dell’efficienza, delle megastrut-

ture, dei progetti faraonici e quella che poi che da una mano agli altri, che è come una 

protesi innestata su un corpo che vive secondo altri criteri e altri stili. Se la carità (e le 

Caritas) non mettono in discussione la vita della comunità e i suoi modi di annunciare, ce-

lebrare, ma soprattutto di fare chiesa, sono destinate ad essere lasciate agli specialisti 

del servizio. Solo in questo modo i poveri non sono veramente “con noi”! 

La terza pista ci porta nel vasto campo della solidarietà e del volontariato nel quale la 

Chiesa ha saputo storicamente e anche oggi esprimere figure splendide e iniziative decisive 

anche per la storia dello sviluppo della società occidentale. Lascio come scheda per la discus-

sione alcune piste 

 Le relazioni di prossimità sono quelle della testimonianza dell’amore fraterno nella Chie-
sa, nella quale per prima si deve realizzare una rete di prossimità collegata con la cresci-

ta della fede e la celebrazione sacramentale. La parrocchia ha qui un ruolo fondamentale 

nell’essere il luogo di ospitalità, di attenzione, di vicinanza diretta, di pronto intervento, di 

carità spicciola... È necessario fare un serio esame di coscienza sull’uso delle strutture, 

sulla coordinazione delle iniziative, degli interventi, dei soggetti caritativi della comunità 

cristiana, perché non finiscano per soggiacere ad una logica lottizzante, forse con una non 

sempre limpida concorrenza degli uni verso gli altri. Naturalmente con l’intenzione di far 

di più e meglio! Inoltre la parrocchia non deve essere compresa qui autarchicamente, ma 

sul territorio più ampio del decanato o della città. Non si dimentichi che l’efficacia della 

carità risiede anche nella comunione reale con cui i cristiani sanno promuoverla, perché 

non avvenga che il segno tradisce ciò che si sta facendo. 

 Gli interventi profetici: un’altra area è quella che parte dagli ultimi, che si impegna a non 

dimenticare di aiutare il vicino, aspettando che il suo disagio sia superato solo riformando 

la società. Così in attesa della giustizia non può mancare l’intervento diretto della carità, 

senza che ciò diventi in alcun modo un alibi per la giustizia sociale. Possiamo fare alcuni 

esempi: 

- una severa e coraggiosa riforma dell’uso/destinazione dei beni della comunità e della 

persona: l’elemosina va esercitata come gesto di aderenza alla realtà, come gesto 

profetico ed educativo (la rinuncia al superfluo, per capire ciò che è necessario); 

- il tema del volontariato che può oscillare dalle forme più spicciole e immediate del 

dono del proprio tempo e delle proprie capacità (per un compito determinato) alle 

forme più complesse dove è richiesta anche professionalità e specializzazione. È ne-

cessario evitare a mio giudizio due pericoli: quello dell’assaggio e improvvisazione e 

quello della concorrenza che riproduce le strutture parallelamente ad altre. I cristiani 

invece dovrebbero essere sempre attestati sugli avamposti della carità, disposti a la-
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sciarli quando altri entrassero con forme più strutturate (quindi si tratta di creare 

forme agili di intervento, attenzione ai nuovi bisogni, ecc); 

- inoltre bisogna riprendere forme più complesse della carità, che non tamponano il 

male solo a valle, ma che cercano di rimuoverlo alla radice. Penso al grande campo 

dell’educazione dei minori in generale (il grande compito educativo della Chiesa nella 

scuola) e di quelli in stato di difficoltà. A volte questo ambito appare oggi dimenticato 

perché il volontariato si è indirizzato a forme più vistose e immediate. 

 Il discernimento spirituale-pastorale, cioè quel vasto complesso di iniziative culturali e 

sociali che mirano a modificare e a far crescere il costume e la mentalità, che intendono 

plasmare i processi della coscienza, in modo tale che i valori comuni siano in qualche 

modo lievitati dall’incontro con la visione cristiana dell’uomo. Qui l’intervento della mis-

sione della Chiesa non potrà limitarsi alla formulazione di principi generalissimi di antro-

pologia cristiana, ma dovrà arrischiare un discernimento concreto delle situazioni, cer-

cando di mostrare la rilevanza umana del messaggio cristiano, in particolare nell’ambito 

sociale e politico. È un fatto tipico della società italiana la mancanza di una vasta area che 

medi tra il momento delle relazione brevi interpersonali e il complesso delle relazioni so-

ciali purtroppo sovente egemonizzate dalla politica. Una corretta concezione del cristia-

nesimo storico richiede di favorire l’animazione dell’ampia sfera del sociale, senza che 

subito venga occupata dal politico o dal partitico. Inoltre è importante che la critica o il 

discernimento cristiano non si esaurisca in uno sterile atteggiamento negativo, ma sappia 

anticipare le linee di progetti storicamente possibili. È necessario che i cristiani riprenda-

no l’iniziativa per elaborare una cultura sociale, sola premessa indispensabile perché la 

politica non scada in gestione del potere. Le scuole di educazione socio-politica devono 

diventare sempre più il luogo per la maturazione di questa coscienza, ma non possono es-

sere sganciate dal riferimento alle comunità cristiane, perché non appaiano solo il punti-

glio di alcuni specialisti... 

 le forme di intervento socio-politico. L’agire sociale, soprattutto nella nostra società 

complessa, appare regolato dalle strutture che organizzano la vita di relazione, che ap-

paiono come imperativi che motivano la responsabilità personale, ma in forma quasi coer-

citiva, anche se si coprono di valori ideali. Ora tra l’imperativo etico (e della carità) e 

l’imperativo sociale c’è una differenza di funzione: l’uno appella alla libertà, l’altro fa leva 

sul bisogno che noi abbiamo degli altri: perciò ci può essere conflitto, ma anche confronto 

sulle giustificazioni ideali che l’imperativo sociale inevitabilmente porta con sé. È su que-

sto punto che l’agire sociale coinvolge il giudizio etico, e comporta di prender coscienza 

riflessamente degli effetti che conseguono a questo agire. A partire di qui si possono in-

dicare alcuni criteri per delineare una cultura della carità/solidarietà: 

- superare la tendenziale deresponsabilizzazione del singolo di fronte ai rapporti sociali 

e alla loro peculiare caratteristica (descritta sopra con la distinzione tra l’essere 

prossimo e l’essere socio); 

- farsi carico dei «risultati» obiettivi che conseguono dall’interdipendenza collettiva del 

comportamento sociale; 

- condurre ad un apprezzamento determinato dei valori ideali che giustificano il rap-

porto sociale e su cui si deve esercitare il discernimento etico di cui abbiamo indicato 

un metodo nella premessa. 

Questi ultimi due aspetti richiedono di riprendere la riflessione e la formazione culturale, sui 

grandi temi della morale sociale cristiana. 
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Concludo. 

Nella casa di Betania, dopo che Gesù ci ha comandato di lasciar stare la donna-chiesa nel 

suo posto accanto a Lui, e ci ha consegnato con un indicativo la vita dei poveri come segno 

vivo per accedere all’evangelo, Egli proclama una parola profetica («In verità vi dico»), che è 

parola di rivelazione: «Dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà 

pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto». Due cose sono notevoli in questa rivelazione che 

Gesù annuncia. La prima è che essa scommette sul futuro: dovunque, in tutto il mondo, si 

racconterà la “memoria” del gesto della donna. Questo racconto si accompagnerà sempre al 

vangelo, al suo annuncio, perché vi appartiene come la sorgente zampillante e feconda. Per-

ché l’evangelo non si traduca solo in un messaggio di solidarietà sarà necessario sempre cu-

stodire il racconto del gesto di gratuità sconfinata della donna. La seconda: questa donna è 

la prefigurazione di altre donne, di Maria di Magdala e, tra tutte le donne, di Maria la madre 

di Gesù, della quale pure si dice con sorprendente somiglianza: «D’ora in poi tutte le gene-

razioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Sulla soglia della passione la donna di Betania dà 

l’avvio a quella nube di testimoni che hanno molto servito, perché hanno molto amato. Dice-

vamo che la donna di Betania è anticipo e profezia delle molte donne che, a partire dal mat-

tino di Pasqua, non smettono mai di correre al sepolcro per custodire il corpo piagato del 

crocifisso risorto. E da lì hanno seminato le strade della storia della chiesa e hanno scritto la 

storia non scritta della chiesa. Testimoni di speranza per la vita del mondo! 

 


