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STRUMENTO DI LAVORO 
La Chiesa che educa servendo carità:  

appunti dal percorso per il 40° di Caritas in Italia 
 

«Il criterio è quello classico dell’ascoltare, osservare e discernere che sta guidando la 
nostra Caritas nei suoi primi, onoratissimi quarant’anni di vita, e che da essa si 
espandono, in una logica di positivo contagio quanto a tipologia di attenzione e 
metodologia di approccio» 

(Prolusione Card. Bagnasco al Consiglio Permanente della CEI, 23 gennaio 2012) 
 
PREMESSA 

L’incontro annuale con le Caritas diocesane nelle 16 Delegazioni ragionali, rappresenta da 
sempre, per Caritas Italiana, una preziosa occasione di ascolto e condivisione. Agli incontri 
programmati per la primavera 2012, Caritas Italiana e le Caritas diocesane arrivano arricchite dalla 
condivisione del percorso di celebrazione del 40°, culminato nell’udienza con il Papa Benedetto 
XVI lo scorso 24 novembre. 

In considerazione del fatto che lo scorso anno gli incontri non sono stati realizzati, per 
favorire la partecipazione agli eventi di avvicinamento al 40°, e dell’avvicendamento nella 
direzione di Caritas Italiana, sembra anzitutto importante privilegiare una dimensione di ascolto 
delle Caritas diocesane. 

La ricchezza del percorso “tra memoria, fedeltà e profezia”, impone poi di considerare 
insieme le esortazioni offerte dal Santo Padre nel corso dell’Udienza leggendole in parallelo con 
alcuni principali nodi, opportunità e prospettive che la celebrazione del 40° ha consegnato. Lo 
strumento di lavoro è stato costruito in modo volutamente schematico e riporta, per brevi cenni, 
solo alcuni elementi principali, articolandosi in due parti: 

1. Discorso di Benedetto XVI a Caritas Italiana e alle Caritas diocesane nel 40° di istituzione; 
2. Appunti dal percorso per i 40 anni di Caritas in Italia: opportunità, nodi, prospettive. 

Al Delegato regionale è stata proposta anche una griglia per facilitare la condivisione con 
Caritas Italiana sulla situazione e le prospettive delle Caritas diocesane. 

La finalità del lavoro insieme resta quella, ormai consueta per questi incontri, di procedere 
da un lato alla verifica delle prassi in atto, mettendone in evidenza le criticità; e dall’altro al 
rilancio delle strategie efficaci in ordine all’animazione della testimonianza comunitaria della 
carità, per il miglior servizio ai poveri, alla Chiesa e al territorio/mondo.  

L’esperienza delle Caritas diocesane in ciascuna Delegazione può opportunamente 
arricchire e concretizzare gli spunti proposti per la riflessione, provando a commentare con i 
progetti, le operatività, le scelte, i fatti, i vari punti dello strumento. 

Nella seduta di giugno 2012, il Consiglio nazionale di Caritas Italiana valuterà gli esiti di 
questi incontri, in modo che possano efficacemente orientare la programmazione per l’anno 
pastorale 2012-2013, ed in vista si un momento di riflessione insieme da programmare in autunno 
come richiesto dallo stesso Consiglio. 
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PARTE I 
Discorso di Benedetto XVI 

a Caritas Italiana e alle Caritas diocesane nel 40° di istituzione 
 

 
Venerati Fratelli,  
cari fratelli e sorelle! 

 
Siete venuti presso la tomba di Pietro per confermare la vostra fede e riprendere slancio 

nella vostra missione.  

Il Servo di Dio Paolo VI, nel primo incontro nazionale con la Caritas, nel 1972, così 
affermava: «Al di sopra dell’aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la 
sua prevalente funzione pedagogica» (Insegnamenti X [1972], 989). A voi, infatti, è affidato un 
importante compito educativo nei confronti delle comunità, delle famiglie, della società civile in 
cui la Chiesa è chiamata ad essere luce (cfr Fil 2,15).  

Si tratta di assumere la responsabilità dell’educare alla vita buona del Vangelo, che è tale 
solo se comprende in maniera organica la testimonianza della carità. Sono le parole dell’apostolo 
Paolo ad illuminare questa prospettiva: «Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, 
attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale 
o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,5-6). Questo 
è il distintivo cristiano: la fede che si rende operosa nella carità. Ciascuno di voi è chiamato a dare 
il suo contributo affinché l’amore con cui siamo da sempre e per sempre amati da Dio divenga 
operosità della vita, forza di servizio, consapevolezza della responsabilità. «L’amore del Cristo 
infatti ci possiede» (2 Cor 5,14), scrive san Paolo. E’ questa prospettiva che dovete rendere sempre 
più presente nelle Chiese particolari in cui vivete.  

Cari amici, non desistete mai da questo compito educativo, anche quando la strada si fa 
dura e lo sforzo sembra non dare risultati. Vivetelo nella fedeltà alla Chiesa e nel rispetto 
dell’identità delle vostre Istituzioni, utilizzando gli strumenti che la storia vi ha consegnato e quelli 
che la «fantasia della carità» – come diceva il beato Giovanni Paolo II – vi suggerirà per l’avvenire.  

Nei quattro decenni trascorsi, avete potuto approfondire, sperimentare e attuare un 
metodo di lavoro basato su tre attenzioni tra loro correlate e sinergiche, ascoltare, osservare, 
discernere, mettendolo al servizio della vostra missione: l’animazione caritativa dentro le 
comunità e nei territori. Si tratta di uno stile che rende possibile agire pastoralmente, ma anche 
perseguire un dialogo profondo e proficuo con i vari ambiti della vita ecclesiale, con le 
associazioni, i movimenti e con il variegato mondo del volontariato organizzato. 

Ascoltare per conoscere, certo, ma insieme per farsi prossimo, per sostenere le comunità 
cristiane nel prendersi cura di chi necessita di sentire il calore di Dio attraverso le mani aperte e 
disponibili dei discepoli di Gesù. Questo è importante: che le persone sofferenti possano sentire il 
calore di Dio e lo possano sentire tramite le nostre mani e i nostri cuori aperti.  

In questo modo le Caritas devono essere come “sentinelle” (cfr Is 21,11-12), capaci di 
accorgersi e di far accorgere, di anticipare e di prevenire, di sostenere e di proporre vie di 
soluzione nel solco sicuro del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa.  
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L’individualismo dei nostri giorni, la presunta sufficienza della tecnica, il relativismo che 
influenza tutti, chiedono di provocare persone e comunità verso forme alte di ascolto, verso 
capacità di apertura dello sguardo e del cuore sulle necessità e sulle risorse, verso forme 
comunitarie di discernimento sul modo di essere e di porsi in un mondo in profondo 
cambiamento. 

Scorrendo le pagine del Vangelo, restiamo colpiti dai gesti di Gesù: gesti che trasmettono la 
Grazia, educativi alla fede e alla sequela; gesti di guarigione e di accoglienza, di misericordia e di 
speranza, di futuro e di compassione; gesti che iniziano o perfezionano una chiamata a seguirlo e 
che sfociano nel riconoscimento del Signore come unica ragione del presente e del futuro. Quella 
dei gesti, dei segni è una modalità connaturata alla funzione pedagogica della Caritas. Attraverso i 
segni concreti, infatti, voi parlate, evangelizzate, educate. Un’opera di carità parla di Dio, annuncia 
una speranza, induce a porsi domande. Vi auguro di sapere coltivare al meglio la qualità delle 
opere che avete saputo inventare. Rendetele, per così dire, «parlanti», preoccupandovi 
soprattutto della motivazione interiore che le anima, e della qualità della testimonianza che da 
esse promana. Sono opere che nascono dalla fede. Sono opere di Chiesa, espressione 
dell’attenzione verso chi fa più fatica. Sono azioni pedagogiche, perché aiutano i più poveri a 
crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a camminare nella sequela di Cristo, la società 
civile ad assumersi coscientemente i propri obblighi.  

Ricordiamo quanto insegna il Concilio Vaticano II: «Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di 
giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di 
giustizia» (Apostolicam actuositatem, 8). L’umile e concreto servizio che la Chiesa offre non vuole 
sostituire né, tantomeno, assopire la coscienza collettiva e civile. Le si affianca con spirito di 
sincera collaborazione, nella dovuta autonomia e nella piena coscienza della sussidiarietà. 

Fin dall’inizio del vostro cammino pastorale, vi è stato consegnato, come impegno 
prioritario, lo sforzo di realizzare una presenza capillare sul territorio, soprattutto attraverso le 
Caritas Diocesane e Parrocchiali. È obiettivo da perseguire anche nel presente. Sono certo che i 
Pastori sapranno sostenervi e orientarvi, soprattutto aiutando le comunità a comprendere il 
proprium di animazione pastorale che la Caritas porta nella vita di ogni Chiesa particolare, e sono 
certo che voi ascolterete i vostri Pastori e ne seguirete le indicazioni. 

L’attenzione al territorio e alla sua animazione suscita, poi, la capacità di leggere l’evolversi 
della vita delle persone che lo abitano, le difficoltà e le preoccupazioni, ma anche le opportunità e 
le prospettive. La carità richiede apertura della mente, sguardo ampio, intuizione e previsione, un 
«cuore che vede» (cfr Enc. Deus caritas est, 25). Rispondere ai bisogni significa non solo dare il 
pane all’affamato, ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato, con lo sguardo di 
Gesù che sapeva vedere la realtà profonda delle persone che gli si accostavano. È in questa 
prospettiva che l’oggi interpella il vostro modo di essere animatori e operatori di carità. 

Il pensiero non può non andare anche al vasto mondo della migrazione. Spesso calamità 
naturali e guerre creano situazioni di emergenza. La crisi economica globale è un ulteriore segno 
dei tempi che chiede il coraggio della fraternità. Il divario tra nord e sud del mondo e la lesione 
della dignità umana di tante persone, richiamano ad una carità che sappia allargarsi a cerchi 
concentrici dai piccoli ai grandi sistemi economici. Il crescente disagio, l’indebolimento delle 
famiglie, l’incertezza della condizione giovanile indicano il rischio di un calo di speranza. L’umanità 
non necessita solo di benefattori, ma anche di persone umili e concrete che, come Gesù, sappiano 
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mettersi al fianco dei fratelli condividendo un po’ della loro fatica. In una parola, l’umanità cerca 
segni di speranza.  

La nostra fonte di speranza è nel Signore. Ed è per questo motivo che c’è bisogno della 
Caritas; non per delegarle il servizio di carità, ma perché sia un segno della carità di Cristo, un 
segno che porti speranza. Cari amici, aiutate la Chiesa tutta a rendere visibile l’amore di Dio. 
Vivete la gratuità e aiutate a viverla. Richiamate tutti all’essenzialità dell’amore che si fa servizio. 
Accompagnate i fratelli più deboli. Animate le comunità cristiane. Dite al mondo la parola 
dell’amore che viene da Dio. Ricercate la carità come sintesi di tutti i carismi dello Spirito (cfr 1 Cor 
14,1).  

Sia vostra guida la Beata Vergine Maria che, nella visita ad Elisabetta, portò il dono sublime 
di Gesù nell’umiltà del servizio (cfr Lc 1,39-43). Io vi accompagno con la preghiera e volentieri vi 
imparto la Benedizione Apostolica, estendendola a quanti quotidianamente incontrate nelle vostre 
molteplici attività.  

Grazie. 
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PARTE II 
Appunti dal percorso per il 40° della Caritas in Italia: 

opportunità, nodi e prospettive 
 

In queste pagine sono proposti in estrema sintesi alcuni tra gli esiti dei 10 eventi che da 
luglio a novembre 2011 hanno descritto il percorso di celebrazione dei 40 anni di Caritas in Italia. 
L’idea non è quella di entrare nel dettaglio delle 7 tematiche affrontate, quanto di appuntare 
attorno alle questioni tornate con maggior frequenza, alcune tra le sfide più attuali per ciò che 
sono oggi Caritas Italiana e le Caritas diocesane. Ciascuno può ritrovarsi in alcune o in altre tra le 
questioni proposte, o arricchire il confronto con aspetti più specifici. 
Più che partire dai nodi sembra funzionale utilizzare in prima battuta alcune principali opportunità, 
quasi a mo’ di piattaforma per la riflessione, per poi leggere in termini sfidanti i nodi e alcune 
prospettive. Come si vede, le parole di Benedetto XVI richiamano e approfondiscono con naturale 
sintonia quanto emerso dal lavoro fatto insieme. 

 
 

ALCUNE OPPORTUNITÁ 

È certo che, a quarant’anni dall’intuizione di Paolo VI, resta viva la novità dell’organismo 
pastorale Caritas, la cui freschezza è garantita, oltre che dal solido ancoraggio al Concilio, da un 
patrimonio da preservare dai rischi di deterioramento, ad ogni livello.  

 
1. La natura 

L’essere organismo pastorale, non agenzia di servizi assistenziali tra le altre, costituisce per le 
Caritas un grandissimo vantaggio in ordine ai propri compiti educativi. Permette di essere 
voce libera da qualsiasi condizionamento, in grado quindi di vigilare con coerenza sulle scelte 
delle comunità ecclesiali e civili. 
Il Papa ricorda che c’è bisogno della Caritas «non per delegarle il servizio di carità, ma perché 
sia un segno della carità di Cristo, un segno che porti speranza. Cari amici, aiutate la Chiesa 
tutta a rendere visibile l’amore di Dio». Ma ricorda anche che «le Caritas devono essere come 
“sentinelle” (cfr Is 21,11-12) capaci di accorgersi e di far accorgere, di anticipare e di prevenire, 
di sostenere e di proporre vie di soluzione». 

2. I poveri 
Dice Benedetto XVI: «Questo è importante: che le persone sofferenti possano sentire il calore 
di Dio e lo possano sentire tramite le nostre mani e i nostri cuori aperti».  

La possibilità di un incontro non mediato, il servizio diretto, la conoscenza reale e personale 
dei poveri emerge come la più significativa opportunità di cui godono ancora oggi le Caritas 
diocesane. 

3. Il metodo per l’animazione pastorale 
Nella assunzione e nella promozione del metodo le Caritas scelgono il modo di approcciare la 
realtà dei poveri, della Chiesa e del territorio/mondo.  

Per Benedetto XVI: «Si tratta di uno stile che rende possibile agire pastoralmente, ma anche 
perseguire un dialogo profondo e proficuo con i vari ambiti della vita ecclesiale, con le 
associazioni, i movimenti e con il variegato mondo del volontariato organizzato». 
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4. Le opere come segno 
Senza opere non si anima, ci siamo detti più volte. La qualità, la gratuità e l’innovatività delle 
opere segno promosse dalle Caritas – a partire da quella dell’ascolto - è condizione 
imprescindibile per l’agire dell’organismo pastorale.  

Il Papa ci ha augurato di «sapere coltivare al meglio la qualità delle opere che avete saputo 
inventare». Ma ha anche ricordato che «L’umanità non necessita solo di benefattori, ma anche 
di persone umili e concrete che, come Gesù, sappiano mettersi al fianco dei fratelli 
condividendo un po’ della loro fatica. In una parola, l’umanità cerca segni di speranza».  

5. I percorsi educativi 
«Si tratta – sottolinea Benedetto XVI esplicitando il compito affidato alle Caritas - di assumere 
la responsabilità dell’educare alla vita buona del Vangelo, che è tale solo se comprende in 
maniera organica la testimonianza della carità». Negli anni, nella ricerca della fedeltà alla 
prevalente funzione pedagogica, le Caritas hanno maturato esperienze e percorsi straordinari 
sul piano educativo-formativo, arrivando ad individuare nella pedagogia dei fatti, intesa 
proprio come esperienza concreta, l’accompagnamento (nello “stare con” i poveri, i giovani, le 
parrocchie, le associazioni, le Chiese sorelle…), nell’esperienza concreta e nel riferimento 
comunitario i tratti distintivi dei propri percorsi. 

Tutto questo, e certamente molto altro, costituisce la ricchezza in virtù della quale alle Caritas è 
accordato un alto capitale di stima, goduta anche presso i non credenti e i credenti di altre 
religioni. Ne deriva la possibilità di porsi in modo credibile come “corpo intermedio”, interfaccia 
tra i poveri, le comunità e il territorio. È in virtù di questo patrimonio che alle Caritas è dato di 
mobilitare risorse, persone, energie nell’ottica della promozione di un autentico umanesimo 
cristiano. Lo dimostrano concretamente alcune prassi in atto presso le Caritas diocesane, quali, ad 
esempio: 

 la regia su progettazioni “forti” (su giovani, lavoro, volontariato, immigrazione, emergenze, 
solidarietà internazionale …) che facilitano il superamento dei particolarismi e la tessitura di 
nuovi rapporti, prima di tutto intraecclesiali, realizzando di fatto percorsi di pastorale 
integrata e comunque forme nuove di lavoro unitario attorno alla concretezza delle questioni; 

 la capacità crescente di tradurre in prodotti culturali (e non solo editoriali) quanto ascoltato 
e osservato, offrendolo alle comunità ecclesiali e civili ed ai territori come strumento di una 
conversione del cuore e degli stili di vita per un discernimento partecipato (se non 
pienamente comunitario); 

 forme sempre più articolate di coordinamento e lavoro di rete offerto a realtà ecclesiali e 
non, tali da rafforzare, nella salvaguardia dell’originalità dei singoli percorsi, la possibilità di 
offrire servizi multilivello e riflettere con accuratezza e competenza sui fenomeni sociali e sul 
rapporto povertà/giustizia/bene comune; 

 la capacità di coniugare problematiche locali e fenomeni globali, scoprendone i legami e le 
reciproche interdipendenze, il bisogno del singolo con le cause e le politiche che ne sono 
all’origine, l’educazione alla cittadinanza responsabile, alla mondialità (parola che va sempre 
riscoperta e aggiornata come appello e proposta alla responsabilità di tutti gli uomini…) 

 … 
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NODI PRINCIPALI 

Si potrebbe sperimentare la tentazione dello scoramento e della rassegnazione scorrendo i 
nodi che, in quarant’anni di storia, pur nella specifica drammaticità dei bisogni di ogni tempo, 
sembrano tornare sempre uguali a sé stessi per ciò che concerne l’organismo pastorale Caritas. 
Non suona dunque banale, né di circostanza, l’esortazione di Benedetto XVI: «A voi, infatti, è 
affidato un importante compito educativo nei confronti delle comunità, delle famiglie, della società 
civile in cui la Chiesa è chiamata ad essere luce (cfr Fil 2,15). […] Cari amici, non desistete mai da 
questo compito educativo, anche quando la strada si fa dura e lo sforzo sembra non dare risultati». 
Il percorso “tra memoria, fedeltà e profezia” sembra evidenziare principalmente nodi riconducibili 
a due questioni aperte: 

1. La comprensione e la piena realizzazione dell’essere organismo pastorale, ed in particolare il 
fatto che: 

 le imprecisioni di linguaggio e resistenze in ambito ecclesiale (soprattutto parrocchiale) 
condizionano ancora l’accoglienza di proposte (di profilo forse “alto” e in qualche misura 
“difficile”) per l’animazione della testimonianza comunitaria della carità; 

 persiste la difficoltà di individuare le sfere operative cui dedicarsi prioritariamente, 
soprattutto a livello parrocchiale; 

 permane scarsa chiarezza circa la distinzione di identità, ruolo e compiti rispetto ai diversi 
enti, agenzie, associazioni, cooperative, ecc. impegnate nei servizi ai poveri; 

 è ampia la conoscenza delle attività delle Caritas in risposta ai bisogni, che sembra però 
fuorviante rispetto alla comunicazione dell’intero agire dell’organismo pastorale, in 
particolare nella prevalente funzione pedagogica; 

 ... 
 
2. Le opere 

L’orizzonte sul quale Benedetto XVI colloca le opere in ordine alla funzione pedagogica e alla 
pedagogia dei fatti è illuminante: «Quella dei gesti, dei segni è una modalità connaturata alla 
funzione pedagogica della Caritas. Attraverso i segni concreti, infatti, voi parlate, evangelizzate, 
educate. Un’opera di carità parla di Dio, annuncia una speranza, induce a porsi domande. (…) 
Rendetele, per così dire, «parlanti», preoccupandovi soprattutto della motivazione interiore che le 
anima, e della qualità della testimonianza che da esse promana. Sono opere che nascono dalla 
fede. Sono opere di Chiesa, espressione dell’attenzione verso chi fa più fatica. Sono azioni 
pedagogiche, perché aiutano i più poveri a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a 
camminare nella sequela di Cristo, la società civile ad assumersi coscientemente i propri obblighi».  

Ma nella esperienza delle Caritas diocesane: 
 non si può dare per scontata la capacità di coniugare servizio diretto e azione pedagogica, in 

modo che il primo faccia emergere il secondo e questo emerga dal primo, in una simbiosi 
inseparabile; 

 è oggetto di preoccupazione la cura degli operatori che realizzano i servizi: il sostegno alle 
motivazioni, la formazione per il servizio e l’animazione, il rapporto non sempre facile tra 
volontari e retribuiti; 

 sono reali, e condizionano la fedeltà al mandato statutario, le pesantezze legate alla gestione 
diretta dei servizi; 

 esistono a volte difficoltà nei rapporti con enti terzi a cui ci si affida; 
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 non è sempre agevole la valorizzazione delle opere per la promozione del volontariato e della 
gratuità nelle diverse età della vita; 

 il rapporto con le istituzioni e il giusto equilibrio tra supplenza, solidarietà e funzione di lobby 
e advocacy per discernere i passi concreti da fare per “mettersi insieme” e dare così voce ai 
poveri;  

 il nodo della dimensione comunitaria delle opere in riferimento anche alle risorse che le 
sostengono; 

 ... 
 

ALCUNE PROSPETTIVE 

Rilette alla luce delle esortazioni del Papa, le principali prospettive emerse dalla celebrazione del 
40° disegnano un percorso piuttosto chiaro che impone, in alcune circostanze, un ripensamento 
delle prassi assunte dalle Caritas, anche se in risposta a bisogni sempre più urgenti: 
 

1. TORNARE AD ABITARE PARROCCHIE E TERRITORI. Là sono i destinatari privilegiati dell’agire 
dell’organismo pastorale: comunità e poveri. 
Anche il 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane ha ribadito l’importanza di insistere 
perché in tutte le parrocchie ci sia almeno un animatore della testimonianza comunitaria della 
Carità 
cui è corrisposto il forte richiamo del Papa al fatto che ci «è stato consegnato, come impegno 
prioritario, lo sforzo di realizzare una presenza capillare sul territorio, soprattutto attraverso le 
Caritas Diocesane e Parrocchiali. È obiettivo da perseguire anche nel presente. (…) i Pastori 
sapranno sostenervi e orientarvi, soprattutto aiutando le comunità a comprendere il proprium 
di animazione pastorale che la Caritas porta nella vita di ogni Chiesa particolare (…)». 

 

2. INDIVIDUARE, ASSUMERE E FAR EMERGERE I BISOGNI NASCOSTI E PRIVI DI RISPOSTA. A livelli 
diversi – nazionale, regionale, diocesano – e in riferimento a contesti allargati – anche a livello 
internazionale - si tratta di intensificare gli sforzi concretamente operativi sugli ambiti 
advocacy e lobbying, favorendo la crescita in questa direzione delle varie realtà locali, non solo 
nel mondo ecclesiale, ma anche della comunità civile. 

Il Papa evidenzia come questa capacità nasca dalla attenzione al territorio e alla sua animazione 
che «suscita, poi, la capacità di leggere l’evolversi della vita delle persone che lo abitano, le 
difficoltà e le preoccupazioni, ma anche le opportunità e le prospettive». Ma ricorda anche 
«quanto insegna il Concilio Vaticano II: “Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, 
perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia” 
(Apostolicam actuositatem, 8). L’umile e concreto servizio che la Chiesa offre non vuole 
sostituire né, tantomeno, assopire la coscienza collettiva e civile. Le si affianca con spirito di 
sincera collaborazione, nella dovuta autonomia e nella piena coscienza della sussidiarietà».  

Parole tanto più forti e significative se lette alla luce di  grappoli di bisogni legati, in particolare, 
alla crisi economica, alle migrazioni, ma comprensibili anche in un’ottica internazionale: i 
permanenti squilibri tra Nord e Sud del mondo, le nuove povertà ed emarginazioni nei paesi 
ricchi, la ricerca della pace nel nuovo equilibrio geopolitico mondiale, le crescenti catastrofi 
dell’ambiente. Questo nella scia di quanto ci ha detto Benedetto XVI, sviluppando 
consapevolezza ed attenzione circa le dimensioni globali della convivenza umana:  “Il divario tra 
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nord e sud del mondo e la lesione della dignità umana di tante persone, richiamano ad una 
carità che sappia allargarsi a cerchi concentrici dai piccoli ai grandi sistemi economici”. 

Sembra opportuno riprendere qui il già citato concetto di Caritas come “sentinella”, di colui 
cioè  che vigila con attenzione e con amore a quanto si sta avvicinando, che non aspetta che sia 
troppo tardi per intervenire,  si attiva tempestivamente insieme ad altri e con uno sguardo in 
casa sua e in tutto il mondo. 
 

3. COSTRUIRE COMUNITÀ CONSAPEVOLI E ACCOGLIENTI CUI PASSARE IL TESTIMONE. Si tratta di 
crescere nella capacità di valorizzare, promuovere e rendere protagoniste attraverso il lavoro 
condiviso, le realtà locali, vivendo “il ministero della soglia”: sul confine tra dentro e fuori, tra 
servizio ed educazione, tra chiesa e mondi o culture differenti. 

Benedetto XVI colloca questo impegno su un piano concretamente culturale: «L’individualismo 
dei nostri giorni, la presunta sufficienza della tecnica, il relativismo che influenza tutti, chiedono 
di provocare persone e comunità verso forme alte di ascolto, verso capacità di apertura dello 
sguardo e del cuore sulle necessità e sulle risorse, verso forme comunitarie di discernimento sul 
modo di essere e di porsi in un mondo in profondo cambiamento». 

Alle Caritas, dentro la Chiesa, è chiesto di saper guardare fuori, e aiutare le comunità a 
conoscere e intercettare ciò che sta fuori, stabilendo con le altre espressioni del corpo sociale 
alleanze forti, fondate sui valori e radicate nel rispetto dell’identità, ma capaci di condividere 
percorsi in vista della costruzione del bene comune.  

Ed è forte il richiamo del Papa a ciascun animatore, «chiamato a dare il suo contributo affinché 
l’amore con cui siamo da sempre e per sempre amati da Dio divenga operosità della vita, forza 
di servizio, consapevolezza della responsabilità».  

Si rafforza dunque la scelta di non arretrare di fronte al dovere di educare alla gratuità e 
all’apertura all’altro - come richiamato anche dal n. 39 degli Orientamenti pastorali delle CEI 
per questo decennio - rispetto al quale il volontariato resta un campo di servizio privilegiato, 
soprattutto in riferimento ai giovani. Non smettere mai di proporre percorsi formativi e di 
volontariato, far conoscere, coinvolgere le nuove generazioni, resta, per le Caritas, il modo di 
scommettere sulla loro capacità di futuro, dando prospettiva al loro cammino, nell’ordinarietà 
delle scelte e degli stili di vita capaci di prossimità.  

 

4. AGGIORNARE LO STILE/EDUCARSI ALLA COMUNICAZIONE, come ambito privilegiato per la 
missione della Chiesa e come scelta strategica per la Caritas in ordine alla pedagogia dei fatti 
per un servizio di animazione che passa sempre più attraverso le “opere” della comunicazione. 
Non si tratta solo di conoscere, fruire criticamente e formarsi adeguatamente per essere in 
grado di gestire e frequentare i media. Ma occorre anche percorrere con fantasia le possibilità 
di rendere conto di ciò che si fa e di facilitare la comprensione di ciò che accade, anche 
attraverso il necessario ed incisivo approfondimento circa le origini dei fenomeni, antichi e 
nuovi, che la famiglia umana si trova a vivere, per il discernimento personale e comunitario e 
l’assunzione delle conseguenti responsabilità e impegni. 

Il Papa ricorda, infatti, come «Rispondere ai bisogni significa non solo dare il pane all’affamato, 
ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato, con lo sguardo di Gesù che 
sapeva vedere la realtà profonda delle persone che gli si accostavano. È in questa prospettiva 
che l’oggi interpella il vostro modo di essere animatori e operatori di carità». 
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Quello che le Caritas fanno – ed è moltissimo! - non è mai fine a sé stesso. Deve diventare 
capace di indicare un senso, una direzione, nuovi modi possibili di vivere e realizzare comunità 
chiamate a servire nel modo più adeguato l’annuncio del Vangelo oggi. 
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