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«Per una Chiesa in Ascolto». Verso una nuova consapevolezza: 

dal “fare” Carità ad “essere” Carità. 

- Premessa: Ora, prima di cominciare, consentitemi di dire una cosa molto importante.                           

Io non so quali siano le motivazioni che vi hanno spinto a venire, ce le indicherete nel questionario, 

ma qualunque esse siano e tutte assolutamente legittime, è importante che sappiate che vi sarà 

richiesto un impegno massimo nello studio del materiale che vi daremo. 

 Il problema di una buona parte dei Cattolici è che vi è ancora un’eccessiva distanza tra la 

disponibilità ad agire, sia pure nella massima disponibilità e lo studio dei documenti della Chiesa. 

Ecco, questo è il gap che dobbiamo cercare tutti insieme di colmare.  

In modo particolare, poi, per quanti vorranno impegnarsi nei Centri di Ascolto parrocchiali, ai 

quali è principalmente destinato questo corso, dovranno sapere che questa è solo la prima tappa di un 

lungo percorso, difficile, faticoso, poiché un impegno serio a favore dei poveri, al di là di tutta la 

retorica che vi ruota attorno, è tutt’altro che semplice. Di positivo c’è che non sarete soli, sarà un 

percorso che faremo insieme, saranno previsti dei corsi di formazione permanente durante l’anno e 

vi sarà il supporto dei Tutor Diocesani, in ciascuna parrocchia. 

Mission: Riscoprire la testimonianza ed i valori della carità. 

■ «SUPERARE L’ASSISTENZIALISMO: la «Persona non è solo il suo bisogno» 

Operare un cambiamento di mentalità rispetto alle prassi che hanno da sempre considerato la 

Caritas semplicemente come un erogatore di beni finalizzata alla soddisfazione di un bisogno (es. 

pacchi), ma dietro un bisogno c’è prima di tutto la persona. 

■  LA CARITA’ COME VERITA’ DI FEDE «VIVERE LA CARITA’ COME UN LUOGO 

TEOLOGICO»    
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Cambiare prospettiva nel modo di accostarsi ai poveri. Vuol dire riscoprire un luogo di 

evangelizzazione privilegiato “per noi stessi”, poiché è soprattutto ad essi ed attraverso di essi, che 

dovremo la nostra conversione. 

■ «RISCOPRIRE LA PROSSIMITA’: «Imparare ad abitare il bisogno dell’altro»  

Recuperare il rapporto con l’altro, sulla base di sentimenti di accoglienza, empatia e 

condivisione, non solo nei confronti di chi è in condizioni di disagio, ma in tutti i nostri ambienti di 

vita. Per un  credente, vuol dire riscoprire il volto di Cristo nello sguardo. 

■ CARITA’ MOTORE DI TRASFORMAZIONE DEL SOCIALE 

dal «fare carità» ad «essere carità» 

Carità è anche politica, alla base la conoscenza dei processi che conducono alle povertà: lotta 

alle disuguaglianze sociali, attenzione alla salvaguardia del Creato, partecipazione alle politiche del 

welfare (interlocuzione istituzioni).  

■ ANIMARE LA CARITÀ IN CHIAVE EMINENTEMENTE PEDAGOGICA. 

Non gestione diretta di attività complesse, ma ruolo pedagogico: insegnare ad «Essere, Saper 

Essere, Saper Fare, saper Far Fare». 

METODO: Partire dall’ascolto per educare alla carità 

Il “metodo” assunto da Caritas Italiana è basato su l’Ascolto, l’osservazione e il 

discernimento, e sulla promozione degli strumenti pastorali: Centri di Ascolto, il laboratorio di 

Formazione, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse.  

Il metodo si ispira alla parabola del Buon Samaritano, ove si coniugano valori ideali e prassi 

operative: “Osservare”, nel fermarsi di fronte ad una persona in difficoltà (e non passare oltre), 

“Ascoltare” il suo vissuto (cosa è accaduto) e “Discernere”, prendere delle decisioni, assumersi una 

responsabilità nel farsi carico della persona, anche superando i propri pregiudizi, rancori o ideologie 

(era un nemico). 

Il luogo ideale ove realizzare il primo degli strumenti pastorali, il C.d.A., è la Parrocchia, quale 

espressione della Chiesa locale nel territorio e sentinella vigile delle condizioni di bisogno in esso 

presenti.  Oggi in Italia sono presenti 2.832 Centri di ascolto. 

Al centro delle prassi operative, la progettazione pastorale 

Evitare che l’intervento di aiuto risulti episodico e la promozione e l’animazione siano 

estemporanee o improvvisate, rendendo organico, continuativo e fruttuoso quanto si realizza, perché 

richiede di: partire da una serie di elementi conoscitivi: 

 fissare gli obiettivi 

 prevedere tempi, risorse e soggetti da coinvolgere 

 metodi da utilizzare ed azioni da promuovere 

 verifiche periodiche da compiere. 
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1) Motivazioni Spirituali 

Strumenti: Riflessioni comunitarie/preghiera 

- Parrocchiali (guidati dal Parroco) 

-  Diocesani  

- Incontri semestrali 

Obiettivi: acquisire spessore spirituale (tolleranza frustrazioni, impotenza, Conflitti)  

2) Competenze (non più sufficiente la buona volontà)   

     - Documenti Ecclesiali 

- Tecniche di Ascolto e di Comunicazione 

Obiettivi: acquisire 

- Capacità di ascolto e di relazione 

- Conoscenze cause povertà 

3) Metodologia 

- Utilizzo di materiali 

- Lavoro in Equipe ed in rete con le altre realtà della propria parrocchia e del territorio 

Obiettivi:  

- Imparare a lavorare insieme, secondo una logica progettuale  

 

Storia, Identità, Mandato e Statuto della  Caritas Italiana nella Chiesa 

Tenda di Abramo 22 gennaio 2018 

Dalla Carità alla Caritas: L’evoluzione della Carità nella Chiesa. 

Ogni inizio ha in sé la sua buona dose di emozione. Molti di voi stanno entrando adesso nel 

mondo della Caritas e per molti sarà una strada tutta da tracciare. Probabilmente vi starete facendo 

molte domande su come vivere il servizio per la Chiesa in questa dimensione così speciale e ricca di 

sfide e prospettive. Il percorso formativo che state per iniziare vi sarà d’aiuto certamente: non 

risolverà tutti i vostri dubbi (forse ve ne farà sorgere degli altri), ma vi aiuterà ad agire con maggiore 

consapevolezza del mandato ecclesiale che avete ricevuto, sentendovi parte di una famiglia più 

grande di quella diocesana, compagni di un cammino di cui solo il Signore conosce la meta.   

Abbiamo appena avuto la gioia di attingere alla fonte: Mons. Nervo e Mons. Pasini, i «padri» 

di Caritas Italiana, uniti nella vita e nel passaggio al paradiso. Bere alla loro fonte è come ritrovare 

gli entusiasmi degli inizi, ritrovare il giusto orientamento e la più piena comprensione del nostro 

servizio.  Credo tuttavia e questo è l’esercizio che faremo adesso che per comprendere realmente il 

perché di Caritas sia necessario fare un salto nel passato, ripercorrendo le diverse tappe 

dell’evoluzione della Carità all’interno della Chiesa, partendo dal mistero dell’eucarestia, a cui la 

carità è intimamente connessa, fino ad arrivare all’istituzione della Caritas come organismo pastorale.  
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Ci si accusa spesso di essere “troppo operativi” e “poco mistici”, ma non è del tutto vero. Questo 

viaggio ci aiuterà a capire chi siamo e perché ci siamo.   

La CARITAS è l’organismo pastorale voluto dalla Chiesa al fine di promuovere la 

testimonianza della carità all'interno della comunità cristiana. E’ nata il 2 luglio 1971 ed è il frutto 

della nuova idea di Chiesa venuta fuori dal Concilio Vaticano II. Se la Caritas esiste da 

quarantacinque anni, lo stesso non può dirsi della Carità, volto di Dio. Questa è già una prima 

differenza concettuale che è fondamentale aver presente se ben si vuole comprendere cosa sia Caritas 

nel progetto della Chiesa cattolica. Caritas e Carità sono due concetti che si comprendono 

reciprocamente, ma che non si identificano, così come la dimensione comunitaria della carità non può 

sostituirsi a quella individuale di ogni cristiano.  

Eucaristia: fonte del comandamento della Carità. 

La storia della Chiesa che celebra l’Eucaristia, inizia la sera del giovedì Santo, con la Lavanda 

dei piedi e l’istituzione dell’Eucaristia, segni intimamente connessi ed espressione del medesimo 

mistero d’Amore: non si può comprendere l’Eucaristia, se non alla luce del mistero della donazione 

totale di Dio agli uomini.  

“Alla fine della sua vita e nell’imminenza della passione, Gesù ha racchiuso nei segni del pane 

e del vino il significato della sua intera esistenza. Come narra l’evangelista Giovanni, nell’ultima cena 

egli lega strettamente eucarestia e carità in quel gesto della lavanda dei piedi che è segno e anticipo 

del sacrificio pasquale e dell’amore e del servizio reciproco che i discepoli devono avere l’un l’altro. 

Facendo memoria del suo Signore, in attesa che egli ritorni, la chiesa entra in questa logica del dono 

totale di sé. Attorno all’unica mensa eucaristica e condividendo l’unico pane essa cresce e si edifica 

come carità ed è chiamata a mostrarsi al mondo come segno e strumento dell’unità in Cristo di tutto 

il genere umano.   Dall’eucarestia scaturisce quindi un impegno preciso per la comunità cristiana che 

la celebra: testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero d’amore che accoglie nella fede.  

Da allora ... un annuncio mai interrotto  

Dal quel giovedì Santo, sempre la Chiesa ha sentito il bisogno di vivere profondamente e 

concretamente il comandamento della carità. I metodi utilizzati e le opere realizzate, però, rispondono 

alle esigenze delle diverse epoche, rilevate da un’azione di continuo discernimento ecclesiale. 

 Epoca apostolica: nella comprensione di cosa si dovesse intendere per “Carità” in epoca 

apostolica ci accompagnano due espressioni degli Atti degli Apostoli: - “Ogni cosa era fra loro 

comune”. Questa era, secondo le parole degli Atti degli Apostoli, confermate in parte anche da storici 

del tempo che hanno parlato dei primi seguaci di Gesù di Nazareth, la testimonianza dei primi 2 

cristiani.  
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Pregavano, ascoltavano la Parola e mettevano tutto in comune preoccupandosi di quanti erano 

nell’indigenza o in particolare bisogno. L’esempio di vita dei primi cristiani riportato negli Atti 

testimonia come Catechesi, Liturgia e Carità fossero un tutt’uno inscindibile: la fede annunciata e 

celebrata trovava nella carità la sua giusta prassi di vita. In quest’epoca si riteneva che tutto dovesse 

essere in comune perché “tutto è di Dio”, il quale elargisce ad ogni uomo secondo il bisogno, anche 

servendosi di altri uomini. Se tutti siamo uguali agli occhi di Dio, tutti ci diciamo fratelli in Cristo 

perché figli dello stesso Padre, a tutti deve essere assicurato l’essenziale.  

I primi cristiani non delegano questa che avvertono come loro responsabilità (è un appello che 

viene dal Vangelo) alle Istituzioni, ma capiscono che sono loro, in prima persona, a dover rispondere 

a Dio della carità che esercitano nei confronti dei loro fratelli.  

Ma chi erano i “fratelli”?  Quando si pensò alla istituzione del diaconato lo si fece perché gli 

ellenisti ritenevano che le loro vedove fossero trascurate: erano “fratelli”, dunque, anche coloro che 

in realtà erano stranieri, avevano cultura diversa, non avevano lo stesso sangue ebraico. Eppure erano 

fratelli che meritavano la condivisione dei beni: non l’elemosina, ma la condivisione dei beni.    

“Nessuno era tra loro bisognoso” questo versetto ci fa intravedere il grande riferimento al dono 

dell’ospitalità, come frutto e segno della comunità fraterna. “Non c’è dubbio che la dimensione più 

evidente dell’Eucaristia sia quella del convito. L’Eucaristia è nata, la sera del giovedì santo, nel 

contesto della cena pasquale. Essa pertanto porta inscritto nella sua struttura il senso della 

convivialità: “Prendete e mangiate ... Bevetene tutti ...”. Questo aspetto ben esprime il rapporto di 

comunione che Dio vuole stabilire con noi e che noi stessi dobbiamo sviluppare vicendevolmente” .   

“Nelle vostre comunità cristiane fate crescere, grazie all’Eucaristia celebrata e vissuta, questo 

amore vicendevole che, per essere condiviso e davvero fraterno, deve essere aperto a chiunque bussa 

alla porta di casa e del cuore, deve saper celebrare e gustare la gioia pura e profonda dell’ospitalità”.  

I volti della Carità attraverso i secoli. 

La prima comunità cristiana si mette in ascolto: dei poveri anche di un altro popolo che 

chiedono aiuto (le vedove e gli orfani degli ellenisti); di chi li perseguita. Il luogo dell’ascolto per 

eccellenza è l’assemblea, l’ecclesia;  

 Con l’affermarsi del monachesimo il povero diventa segno di benedizione, luogo della 

presenza di Dio che in Cristo si è fatto povero. I Padri della Chiesa, come Agostino, Leone Magno e 

Gregorio Magno, vedono nell’invasione di nuovi popoli una nuova opportunità di incontro, ascolto, 

piuttosto che di scontro e di separazione. L’incontro e l’ascolto del povero caratterizza la nuova 

spiritualità francescana e la riforma della Chiesa. 

 Il ‘600 è la grande stagione dell’incontro della Chiesa nel mondo, anche attraverso le missioni. 

Destinatari dell’azione caritativa della Chiesa sono soprattutto i paesi più poveri del mondo, bisognosi 
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dell’annuncio di salvezza e del sostegno dei paesi più ricchi, ma scoppiano anche i problemi del 

colonialismo che chiedono l’attenzione alla dignità della persona, l’affermazione della giustizia 

sociale e del rispetto delle libertà. 

 L’800 vede, alla luce della rivoluzione industriale, una Chiesa riassettarsi sull’incontro e 

l’ascolto delle nuove masse lavoratrici spostatesi dalle campagne verso le periferie cittadine: se da 

una parte le opere rispondono ai problemi (asili, ospedali, banche, scuole), dall’altra nasce l’esigenza 

di sportelli di ascolto (i patronati). Nel 1891 Leone XIII pubblica la Rerum Novarum che inaugura la 

dottrina sociale della Chiesa cattolica affrontando i temi dei Diritti umani, del Mercato inteso come 

luogo di incontro e della Dimensione comunitaria della Carità. La fede cristiana va, dunque, vissuta 

in tutte le dimensioni dell’esistenza, non solo in ambito cultuale: tutto parla di Dio e in tutti gli ambiti 

i cristiani sono inviati per parlare di Dio, perché ogni aspetto del vivere umano sia improntato al 

Vangelo.  

Nel ‘900 le due guerre mondiali (1914-18)/(1939-45), fanno emergere il problema della 

solitudine, della distanza, dell’abbandono, della fuga, della povertà. L’incontro e l’ascolto di queste 

problematiche aiutano la crescita di servizi, commissioni, sportelli anche mobili.  

In questa linea nascono la Pontificia Commissione Assistenza e poi POA (Pontificia Opera di 

Assistenza) e le ODA (Opere Diocesane di Assistenza). Oltre che servizi, le ODA sul territorio 

sapevano incontrare la gente, raccogliere i bisogni, nella quotidianità e nell’emergenza, anche con 

nuovi strumenti di mobilità (centro di comunità mobile, lo sportello mobile).  L’azione di incontro 

era ancora fortemente collaterale allo Stato, ma significativa in ordine a cogliere i bisogni e destinare 

le risorse sul territorio, con un forte protagonismo sia dei parroci che dell’Azione Cattolica. 

La Carità secondo il Concilio Vaticano II e l’Enciclica Populorum Progressio.  

Terminata l’emergenza della guerra, la struttura, le finalità e gli stili della P.O.A. non 

rispondevano più alle concrete esigenze della Chiesa e della società. Il Vaticano II, celebrato dal 1962 

al 1965, sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, aveva portato ad una ridefinizione di Chiesa.  

Il Concilio Vaticano II propone una Chiesa che si rapporta al mondo, sentendo la necessità di 

accogliere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce della gente come punto di partenza dell’agire 

pastorale. Due sono i documenti sui quali, più degli altri, si fonda l’idea della Caritas: la Gaudium et 

Spes e la Lumen Gentium. La Costituzione pastorale Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo, esordisce con queste parole: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, 

le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco 

nel loro cuore”. La Chiesa che viene fuori dal Concilio è, dunque, una Chiesa profondamente radicata 
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nella storia degli uomini, pronta a condividerne con passione gioie e dolori per testimoniare con forza 

la speranza cristiana. Le linee teologico - pastorali della G.S. sono: 

la centralità della persona, 

la grandezza e la miseria dell’uomo, 

la “Storia” intesa come “luogo teologico” grandezza e miseria della storia umana, 

il segno della Carità e i segni dei tempi,  

la Chiesa in dialogo con il mondo,  

il laicato: il gigante addormentato,  

l’impegno educativo della famiglia e del mondo della cultura,  

l’economia,  

la Politica, come segno più alto di servizio,  

la Pace e la nonviolenza come alternativa alla guerra,  

la mondialità e la Cooperazione internazionale . 

Al n.90 della GS leggiamo: “Il Concilio ritiene assai opportuna la creazione di un organismo 

della Chiesa universale, al fine di suscitare dovunque la giustizia e l’amore di Cristo verso i poveri. 

Tale organismo avrà per scopo di stimolare la comunità cattolica a promuovere lo sviluppo delle 

regioni bisognose e la giustizia sociale delle nazioni”.  

Con queste parole il Concilio dà il suo placet a Caritas Internationalis (nata nel 1954) e pone le 

basi per la nascita del Pontificio Consiglio “Iustitia et Pax” (che nascerà nel 1967), di “Cor Unum” e 

di Caritas Italiana (entrambe nel 1971).  

Attraverso la Lumen Gentium, poi, la Chiesa si ridefinisce come Popolo di Dio, in cui i Laici 

hanno un precisa missione ecclesiale. • cap. 1: Il mistero della Chiesa. Nel §8 si evidenzia come la 

scelta per i poveri sia una chiamata che non trova tanto una giustificazione nella realtà storico-sociale, 

quanto nel mistero stesso dell’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù Cristo e nel mistero della 

Chiesa. • cap. 2: Il popolo di Dio • cap. 3: La costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare 

l’episcopato   • cap. 4: I laici  • cap. 5: la vocazione universale alla santità nella Chiesa  • cap. 6: i 

religiosi  • cap. 7: l’indole escatologica della Chiesa pellegrina  • cap. 8: la Beata vergine Maria Madre 

di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. 

 L’uomo è posto al centro dell’attenzione pastorale della Chiesa: la sua liberazione e la sua 

santificazione devono essere l’obiettivo dell’azione pastorale. Ciò implica una revisione dei rapporti 

con il territorio ed un’attenzione particolare alle vicende umane.  

Dai capitoli della Lumen Gentium, emerge come il laicato vada inteso come una vocazione 

specifica e non residuale: in sostanza, non si è laici perché non si è ricevuta una vocazione di speciale 



8 
 

consacrazione, ma si è laici perché nel Suo progetto Dio ha voluto che si restasse nel mondo per 

frequentarne luoghi e tempi ed annunciarvi il Vangelo di Resurrezione.  

In quest’ottica si comprende come le Caritas abbiano il compito di vivere il territorio, 

conoscerne le dinamiche sociali, costruire reti di relazioni coinvolgendo tutti gli uomini di buona 

volontà e gli enti delegati all’impegno sociale perché il contesto socio-ecclesiale ne esca trasformato 

secondo il progetto di Dio, perché già su questa terra si affermi il Regno di Dio.   

Fondamentale è ancora l’insegnamento della Poulorum Progressio, la prima enciclica sociale 

del dopo-concilio. Ci fu chi la definì come “L’enciclica della resurrezione”, perché sosteneva una 

teologia che univa preghiera e azione dentro un forte cattolicesimo sociale, inaugurando la “teologia 

della speranza”. L’enciclica indica la vita, la storia, la provvidenza come valori che accompagnano il 

cammino degli uomini e il dialogo come segno di fraternità. Sullo sfondo delle pagine della PP ritorna 

la discussione fondamentale sulla “Chiesa dei Poveri”, proponendo un’attenzione particolare ai 

poveri anche attraverso un uso diverso dei beni.  

La PP dà concretezza al grido dei poveri, aprendosi al dialogo con il mondo a partire proprio 

dai poveri. La fraternità viene letta dentro il concetto di comunità universale e in una rilettura  

dell’economia. L’enciclica affronta i temi del dovere della solidarietà fra i popoli, della giustizia 

sociale e della carità universale. Sono tutti temi che saranno molto cari alla Caritas.  

In questo clima ecclesiale di profondo rinnovamento nasce Caritas italiana, il 2 luglio 1971.  

La Nascita di Caritas Italiana le coordinate di questo nuovo Organismo Pastorale della CEI ci sono 

date dalle parole pronunciate da Paolo VI in occasione del primo convegno nazionale delle Caritas 

Diocesane, tenutosi nel 1972. “… senza sostituirsi alle istituzioni già esistenti in questo campo nelle 

varie Diocesi … questo nuovo organismo si presenta come l’unico strumento ufficialmente 

riconosciuto a disposizione dell’Episcopato italiano per promuovere, coordinare e potenziare le 

attività assistenziali nell’ambito della comunità ecclesiale italiana. La vostra funzione non può 

esaurire i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuto ai fratelli bisognosi al di sopra di questo 

aspetto emerge la sua prevalente funzione pedagogica che si misura con la sua capacità di 

sensibilizzare le chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità in forme consone ai 

bisogni e ai tempi”.   

La Funzione prevalentemente pedagogica. 

La funzione prevalentemente pedagogica riconosciuta a Caritas da Paolo VI è l’elemento 

identitario fondamentale del nostro servizio alla e nella Chiesa. Ce lo ricordano gli orientamenti 

pastorali per il decennio 2010-2020 che stiamo vivendo: «Educare alla vita buona del Vangelo».  

Ma come possiamo intendere tale funzione? Fino a che punto essa può e deve condizionare le 

scelte delle nostre Caritas?  Le parole del Pontefice non lasciano dubbi interpretativi. Il riferimento 
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da lui fatto alle altre «Istituzioni caritative già esistenti», che si occupano della «distribuzione di aiuti 

ai fratelli bisognosi», è un evidentemente richiamo affinché l’azione caritativa «Istituzionale» della 

Chiesa (attribuita a Caritas come «Unico strumento ufficialmente riconosciuto a disposizione 

dell’Episcopato italiano») risponda alla nuova urgenza pastorale emersa dalla lettura che la Chiesa ha 

fatto di sé all’interno del Concilio Vaticano II.  

L’ansia pastorale è rivolta alla salvezza delle anime di tutti i fedeli, perché nessuno possa 

trovarsi a mani vuote alla presenza del Signore (Mt 25). La carità non è dunque delegabile a gruppi 

caritativi, ma occorre che sia vissuta da ciascun battezzato individualmente e comunitariamente. A 

tal fine, la Caritas ha il compito – all’interno della comunità ecclesiale – di «animare alla carità», 

richiamare l’attenzione di tutti sui bisogni dei più poveri ed emarginati. Deve essere lievito nella 

comunità dei credenti, perché ciascun battezzato comprenda che la vita di fede esige, oltre alla 

partecipazione ai sacramenti (Liturgia) e alla conoscenza della Parola di Dio (Catechesi), anche e 

soprattutto la coerenza di pensieri e azioni con quanto celebrato e ascoltato.   

A ribadire il concetto ha pensato Papa Benedetto XVI, quasi al termine del suo ministero 

petrino, attraverso il Motu Proprio «Intima Ecclesiae Natura» nel quale, dopo aver sollecitato i 

Pastori locali a dotare la propria diocesi di Caritas diocesane e parrocchiali quale espressione della 

carità della comunità ecclesiale, dichiara: “Nell’attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche 

non devono limitarsi ad una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una 

speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione 

pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l’educazione alla condivisione, al rispetto e 

all’amore secondo la logica del Vangelo di Cristo”. Ciò non significa, tuttavia, che la Caritas non 

debba anche offrire aiuti concreti in risposta alle povertà che bussano alla porta della Chiesa. 

Significa, invece, che ogni nostra azione di sostegno alle povertà (e mi riferisco ovviamente ad ogni 

genere di fragilità dell’umano, non solo a quella economica) dovrebbe essere pensata, strutturata e 

gestita con un chiaro obiettivo pedagogico. 

Ciò potrebbe essere percepito come un limite – perché rende più complessa la nostra azione e 

le precluderebbe tutte quelle azioni di mera assistenza o imprenditoriali che non abbiano una chiara 

finalità educativa – ma in realtà è proprio la nostra forza, perché rende unico e insostituibile il nostro 

mandato e ci consente di tenere ferma la rotta sull’obiettivo: animare la comunità. 

Solo così comprendiamo il senso delle Opere-Segno: sono opere, certamente, ma soprattutto 

sono un Segno per la comunità ecclesiale e civile. Le opere, per la Caritas, sono sempre il mezzo e 

mai il fine: il mezzo per farsi prossimi, per coinvolgere le parrocchie e i volontari nelle azioni di 

servizio, per confrontarsi con chi vive in povertà e lasciarsi interrogare dalle domande dell’uomo di 

oggi, per vivere concretamente il Vangelo e testimoniare che il Regno di Dio è già presente nella 

fraternità.    
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Un equivoco nel quale rischiamo di cadere, prendendo troppo sul serio il “nostro” ruolo 

educativo, è però quello di pensare che la «funzione pedagogica» sia quella che «noi» esercitiamo nei 

confronti del povero.  Se è vero che in una dinamica di promozione umana integrale – è nostra 

responsabilità quella di aiutare il “povero” a trovare in sé le forze per venir fuori dalla sua condizione 

di fragilità, è anche vero che l’azione pedagogica di cui parliamo ha almeno tre dimensioni di 

indirizzo: - chi si trova nel bisogno. Lo abbiamo appena detto: va aiutato a rialzarsi, a riflettere sulla 

sua dignità di uomo, a trovare in sé la forza per un nuovo inizio noi che operiamo in Caritas. Dal 

povero abbiamo da imparare.  

Il Vangelo ci invita continuamente a metterci alla cattedra dei poveri, perché le loro fragilità 

sono anche le nostre e conoscendo intimamente chi è nel bisogno possiamo conoscere più 

intimamente anche noi stessi.  

Frequentare le periferie esistenziali ci costringe a farci domande di senso sull’esistenza, sul 

dolore, sulla fragilità dell’uomo su noi e sulla nostra vita. Se non manterremo questo atteggiamento 

di umiltà nel rapportarci con chi, in questo momento, ha bisogno del nostro aiuto, rischieremmo di 

perdere un’occasione di crescita preziosa. Ciò richiede anche da parte nostra un forte radicamento 

nella fede e una fedeltà a momenti di riflessione e di preghiera, anche condivisi.    

La comunità ecclesiale.  

Don Tonino Bello, nel parlare della Caritas parrocchiale, l’ha definita come «l'organo che aiuta 

l'organismo a realizzare una sua funzione vitale: la pratica dell'amore. È l'occhio che fa vedere i 

poveri, antichi e nuovi. È l'udito che fa ascoltare il pianto di chi soffre ed amplifica la voce di Dio 

che provoca al soccorso ed alla salvezza».  

Una Caritas parrocchiale o diocesana che sia, che non si preoccupi di animare alla carità la 

comunità ecclesiale non sta adempiendo al suo mandato. Se la comunità continua a non conoscere e 

a non farsi carico dei bisogni dei fratelli e sorelle che vivono nel bisogno, qualcosa in quella Caritas 

non va. Le nostre Caritas rispondono a questo mandato?  

L’Animazione pastorale. 

La questione dell’Animazione pastorale merita un ulteriore approfondimento, perché è un 

aspetto del nostro servizio che non sempre è chiaro.  Abbiamo detto che fra i destinatari della funzione 

pedagogica c’è la comunità, che ci invia a servire nella carità e che noi siamo chiamati ad animare 

perché sia soggetto attivo di carità, oltre che di annuncio e di liturgia.  Come fare, dunque, perché 

questa nostra azione pastorale sia efficace?  

Innanzitutto occorre che tutti noi (e i nostri collaboratori) abbiamo chiaro questo mandato. Non 

è scontato.  Occorre poi che questo sia chiaro anche alle nostre Curie/parrocchie, perché possano 
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essere agevolati percorsi di pastorale integrata che consentano una contaminazione dei diversi ambiti 

pastorali. Una Caritas che dialoga con la Catechesi, la Liturgia, la Pastorale Giovanile e quella delle 

Famiglie, la Pastorale Missionaria e Migrantes, la Pastorale Sociale e quella della Salute …. svolge 

così la sua funzione di animazione pastorale.  

L’animazione si persegue anche attraverso la logica dell’«Educare facendo fare» e 

rinunciando a protagonismi per permettere agli altri di mettersi in gioco. Entra qui in gioco la nostra 

capacità e voglia di costruire vere e proprie alleanze con le parrocchie e i gruppi di volontariato 

esistenti sul territorio. Un’altra tattica di animazione potrebbe anche essere quella della 

disseminazione dei servizi diocesani. Concentrare logisticamente le attività della Caritas Diocesana 

potrebbe avere certo il vantaggio di rendere tutto più facilmente gestibile e l’operato della Caritas più 

riconoscibile.  

Tuttavia, la disseminazione dei servizi sul territorio diocesano consentirebbe il coinvolgimento 

di parrocchie diverse, ciascuna con il coinvolgimento dei propri operatori pastorali.  Su questo tema 

una considerazione merita di esser fatta in riferimento all’attività dei Centri di Ascolto diocesani e 

parrocchiali (Caritas Italiana ne ha censiti più di 2.000 nelle 16 regioni ecclesiastiche, ma è probabile 

che siano molti di più) che svolgono un servizio importantissimo di prossimità con il povero, 

rappresentando il front office della Chiesa cattolica, il volto della Chiesa che si fa prossima all’uomo 

che soffre … ma che spesso limitano il proprio ruolo a quello di un pronto intervento sociale, un 

counseling service, uno sportello di orientamento, un bancomat ecclesiale … tralasciando del tutto (o 

quasi) la loro funzione di animazione pastorale.  La Caritas, negli anni, è riuscita a meritarsi una 

generale credibilità. Il suo punto di vista su povertà, grave emarginazione, immigrazione, mondialità 

… rappresenta un riferimento per molte istituzioni, mentre tanti volontari scelgono di affidare le 

proprie energie a supporto dei nostri servizi.   

Questa credibilità è anche frutto di una disponibilità al dialogo e alla collaborazione che la 

Chiesa cattolica ha sempre avuto nei confronti delle altre Istituzioni pubbliche e private. È frutto della 

convinzione secondo cui al cuore debba essere associata tanta professionalità, perché siamo convinti 

che la carità debba essere, prendendo in prestito un’espressione di Papa Francesco  «culturalmente 

attrezzata».  

Se il mandato ricevuto è quello di essere «nella Chiesa» uno strumento di animazione pastorale, 

il mandato «della Chiesa» (e dunque anche nostro) è quello di portare l’annuncio del Vangelo nel 

mondo. La Caritas, nella Chiesa, è l’organismo che forse rappresenta più degli altri uffici pastorali, 

l’anello di congiunzione con la società civile. Nella sua prassi operativa, infatti, Caritas svolge un 

ruolo di supporto troppo spesso però sconfinando in quello della supplenza alle Istituzioni nel 

sostegno alle povertà e alla grave marginalità sociale.  
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Il suo è un «lavoro in rete» con realtà del pubblico e del privato impegnate nell’offrire servizi 

alla persona, pur mantenendo l’identità evidentemente ecclesiale che le è propria e la libertà di 

denuncia.  L’essere un Organismo ecclesiale, tuttavia, è anche fonte di responsabilità morale, poiché 

richiede coerenza e testimonianza di giustizia nella gestione di dipendenti, volontari, servizi … che 

passa anche dal rispetto delle leggi italiane, dalla trasparenza dei bilanci e dalla verità delle 

comunicazioni. Carità e Giustizia  lo sappiamo  non sono due cose distinte. Carità e legalità possono 

e devono andare di pari passo.   

Statuto CARITAS Italiana: articoli 1-13 

 

Articolo 1 

NATURA 

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al 

fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della 

comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 

dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 

funzione pedagogica. 

Articolo 2 

PERSONALITÀ GIURIDICA  

La Caritas Italiana è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è civilmente 

riconosciuta come ente ecclesiastico. Essa ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal suo 

Presidente.  

Articolo 3 

COMPITI  

I compiti della Caritas Italiana, in conformità all'art. 1, sono i seguenti:  

a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione del senso 

della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in 

interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;  

b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione 

cristiana;  

c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che 

si verifichino sia in Italia che all'estero;  

d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:  

- realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di 

intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per 

stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;  

- promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del 
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personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia 

pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;  

- contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le 

iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.  

Articolo 4 

ORGANI  

Gli organi della Caritas Italiana sono:  

- la Presidenza;  

- il Presidente;  

- il Direttore;  

- il Tesoriere;  

- il Consiglio Nazionale;  

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Articolo 5  

PRESIDENZA  

La Presidenza è formata dal Vescovo Presidente, da due Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale 

Permanente della Conferenza Episcopale Italiana tra i componenti la Commissione Episcopale per il 

servizio della carità, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati regionali eletti dal Consiglio 

Nazionale.  

Essa si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta 

dal Vescovo più anziano per ordinazione o per età. Per la validità delle riunioni occorre che siano 

presenti il Presidente o uno dei Vescovi e almeno quattro degli altri membri.  

L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza dei membri eletti dal 

Consiglio Nazionale. La decadenza è dichiarata dal Presidente e il Consiglio Nazionale provvede alla 

sostituzione.  

I Vice Direttori partecipano alle riunioni senza diritto di voto, e uno di essi funge da segretario.  

Articolo 6  

PRESIDENTE  

Il Presidente è il Vescovo che presiede la Commissione Episcopale per il servizio della carità, 

organo della Conferenza Episcopale Italiana.  

Il Presidente:  

a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;  

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;  

c) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;  

d) tiene contatti con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e riferisce sull'attività della 
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Caritas Italiana al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea generale della Cei ogni volta 

che ne è richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno;  

e) può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Direttore.  

Articolo 7  

COMPITI DELLA PRESIDENZA  

La Presidenza: 

a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;  

b) redige i programmi di attività, che sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio 

Nazionale; 

c) approva il piano di copertura economica del programma annuale di attività e il bilancio annuale 

consuntivo, da sottoporre a norma dell'art. 17 all'approvazione della Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana;  

d) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;  

e) in caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, 

che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;  

f) nomina uno o più Vice Direttori;  

g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere;  

h) delibera sul regolamento del personale, sull'assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti 

e sull'ordinamento interno degli uffici;  

i) presenta al Consiglio Nazionale eventuali proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre, 

con il voto favorevole del medesimo Consiglio, all'approvazione della Conferenza Episcopale 

Italiana;  

l) presenta al Consiglio Nazionale per la approvazione il Regolamento della Caritas Italiana.   

Articolo 8  

DIRETTORE  

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale 

Italiana sentita la Presidenza della Caritas Italiana. Il Direttore dirige l'attività ordinaria della Caritas 

Italiana secondo le deliberazioni della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Nazionale, ed esercita, 

ai sensi dell'art. 6/e, le funzioni anche rappresentative a lui eventualmente delegate dal Presidente.  

Articolo 9  

VICE DIRETTORI  

Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dalla Presidenza.  

I Vice Direttori:  

a) collaborano con il Direttore nella esecuzione delle attività e in particolare nel coordinamento 

degli uffici, secondo il mandato ad essi conferito dalla Presidenza;  

b) uno di essi è designato dalla Presidenza a sostituire il Direttore in caso di assenza;  
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c) uno di essi, a norma degli artt. 5 e 11, funge da Segretario delle riunioni della Presidenza e 

del Consiglio Nazionale.  

Articolo 10  

TESORIERE  

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.  

Il Tesoriere:  

a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Italiana, e i contributi ad essa comunque 

provenienti, secondo le direttive della Presidenza;  

b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;  

c) cura la tenuta dei libri contabili.   

Articolo 11 

CONSIGLIO NAZIONALE  

Il Consiglio Nazionale si compone: 

a) dei tre Vescovi membri della Presidenza;  

b) del Direttore e del Tesoriere;  

c) di un Delegato per ciascuna Regione ecclesiastica (presbitero, o diacono, o membro di Istituto 

di vita consacrata o di società di vita apostolica, o laico) nominato dalla rispettiva Conferenza 

Episcopale;  

d) di quattro membri nominati rispettivamente dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori 

(Cism), dalla Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (Usmi), dalla Conferenza degli Istituti 

Missionari Italiani (Cimi) e dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (Ciis);  

e) di quattro laici eletti dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali  

Il Consiglio Nazionale è presieduto, in assenza del Presidente, dal Vescovo più anziano per 

ordinazione episcopale o per età. 

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno. L'assenza ingiustificata dalle 

riunioni per due volte di seguito determina automaticamente la decadenza da Consigliere. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza dei due terzi dei membri. 

Gli assenti giustificati sono computati tra i presenti. 

I Vice Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, e uno di 

essi funge da Segretario.   

Articolo 12  

COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  

Il Consiglio Nazionale:  

a) delibera, su proposta della Presidenza le modifiche allo Statuto da presentare alla Conferenza 

Episcopale Italiana per l'approvazione;  

b) approva il Regolamento della Caritas Italiana;  
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c) elegge tre Delegati regionali quali membri della Presidenza;  

d) nomina il Tesoriere, su proposta della Presidenza;  

e) approva proposte di indirizzo sulla diaconia della carità presentate dalla Presidenza e ne 

elabora di proprie;  

f) chiede l'approvazione ai competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana per le 

dichiarazioni e i documenti importanti, che intende pubblicare;  

g) approva il programma annuale di attività.  

Articolo 13  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

Esso è composto da tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.  

Il Collegio dei Revisori: 

a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della 

contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;  

b) controlla le operazioni finanziarie;  

c) redige e presenta alla Presidenza della Caritas una relazione scritta annuale, che viene 

allegata al bilancio consuntivo da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a 

norma degli artt. 7/c e 17. 

A cura di Ugo Tuscolano                                                                                                                

Economo Caritas Diocesana                                                                                                                                 

e Coordinatore Forania Nord-Est 
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