
FORMAZIONE SPIRITUALE PER OPERATORI CARITAS A CURA DI S.E. MONS D’ALISE. 

Il primo dei cinque incontri nelle singole foranie, che avranno cadenza quadrimestrale, avrà luogo 

presso la parrocchia di S. Bartolomeo mercoledi 4 marzo dalle ore 18 alle ore 19.30.  

1) L’AMORE RECIPROCO ALLA BASE DEL SERVIZIO NELLA CARITA’:«Vi 

riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri». .....  

Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri (Gv 13, 12-14).... Vi 

do un comandamento nuovo, confida ai suoi: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 

amore gli uni per gli altri (Gv 13, 34-35) […].  

 

2) LA PREGHIERA QUALE SOSTEGNO INDISPENSABLE PER ACCOGLIERE IL 

DOLORE DELL’ALTRO NELL’IMPEGNO NEI CENTRI DI ASCOLTO: “Se il Signore non 

costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori”.  
TESTO DEL SALMO 1 (Canto delle ascensioni. Di Salomone). Da proclamare in sala  

Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode. 2 Invano vi alzate di buon 

mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel 

sonno. (Canto) - selà - 3 Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. 4 

Come frecce in mano a un eroe sono i figli della giovinezza. 5 Beato l’uomo che piena ne ha la 

faretra: non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. (Canto) - selà – 

 

3) L’ARMONIA NELLE COMUNITA’ PUR NELLE DIVERSITA’ DEI CARISMI. 
1 Corinzi 12. (Da proclamare in sala)  

 1 Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. 2 Voi sapete 

infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso 

del momento. 3 Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio 

può dire «Gesù è anàtema», così nessuno può dire «Gesù è Signore» se non sotto l'azione dello 

Spirito Santo.4 Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5 vi sono diversità di 

ministeri, ma uno solo è il Signore; 6 vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera 

tutto in tutti. 7 E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità 

comune: 8 a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per 

mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; 9 a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a 

un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; 10 a uno il potere dei miracoli; a un 

altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle 

lingue; a un altro infine l'interpretazione delle lingue. 11 Ma tutte queste cose è l'unico e il 

medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. 12 Come infatti il corpo, pur 

essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 

anche Cristo. 13 E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo 

corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. 14 Ora il corpo 

non risulta di un membro solo, ma di molte membra. 15 Se il piede dicesse: «Poiché io non sono 

mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. 16 E se 

l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 

farebbe più parte del corpo. 17 Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto 

udito, dove l'odorato? 18 Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come 



egli ha voluto. 19 Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? 20 Invece molte sono 

le membra, ma uno solo è il corpo. 21 Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né 

la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22 Anzi quelle membra del corpo che sembrano più 

deboli sono più necessarie;23 e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le 

circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior 

decenza, 24 mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, 

conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, 25 perché non vi fosse disunione nel corpo, ma 

anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. 26 Quindi se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 27 Ora 

voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 28 Alcuni perciò Dio li ha posti 

nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come 

maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle 

lingue. 29 Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti operatori di 

miracoli? 30 Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 

31 Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. 

 

4) TESTIMONIANZA COMUNITARIA DELLA CARITÀ: «Io ho avuto fame..., io ho 

avuto sete...», dice: «Ogni volta che avete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli 

l’avete fatto a me» (Mt 25,40).  

“L'educazione rappresenta una delle sfide oggi più urgenti, che impegna la comunità cristiana e quella 

civile. Siamo chiamati a pensare insieme, puntando alla formazione di un’umanità nuova. ....Si parla perciò 

di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i 

nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria 

vita» (Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma, 21 gennaio 2008)...... «Il pane della parola di 

Dio e il pane della carità, come il pane dell’eucaristia, non sono pani diversi: sono la stessa persona di Gesù 

che si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai fratelli» (Evangelizzazione 

e testimonianza della carità» 1). La pedagogia dei fatti impegna ad attuare il passaggio dalla carità delle 

parole alla carità delle opere. Un passaggio che chiede la messa in atto, nella quotidianità, di costanti azioni 

di discernimento e di scelte per promuovere nella comunità e nel territorio la testimonianza della 

carità....L’essere degni dei poveri deve trovare il punto nodale nel rinnovato impulso all’impegno educativo. 

Non si può infatti prescindere dal promuovere una formazione integrale - spirituale e professionale - capace 

di sostenere tutti i nostri animatori-operatori nel duro lavoro quotidiano. Si tratta di una proposta di 

crescita integrale verso una testimonianza della carità, che non si accontenta di un gesto occasionale, ma 

punta a promuovere legami, alleanze, orientamenti di vita. Dobbiamo coltivare con passione il nostro 

‘patrimonio genetico’: la scelta educativa, una pedagogia dei fatti che si pone come obiettivo la crescita di 

ogni persona e dell’intera comunità cristiana attraverso esperienze educative concrete, significative, 

partecipate e condivise. Si tratta di una fatica e di uno stile di presenza da continuare, promuovendo una 

formazione attenta a coniugare il contenuto con il metodo, all’interno di un processo di crescita 

progettuale capace di vedere oltre il problema contingente e il bisogno immediato e che, oltre a 

trasmettere contenuti, abiliti le persone e le comunità a leggere i segni dei tempi, a interrogarsi sulle cause 

delle povertà, a incidere su stili di vita e comportamenti rinnovati nel quotidiano.                                                                       

Vittorio Nozza già Direttore di Caritas Italiana  

5) LA CARITA’ NON AVRA’ MAI FINE: “Se anche parlassi le lingue degli uomini e 

degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo 

che tintinna”. 
1 Corinzi 13 – (da proclamare in sala) 



1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 

bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 

i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma 

non avessi la carità, non sono nulla. 3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio 

corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 4 La carità è paziente, è benigna 

la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5 non manca di rispetto, non cerca il 

suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia, ma si 

compiace della verità. 7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà 

mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 9 La nostra 

conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, 

quello che è imperfetto scomparirà.11 Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da 

bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho 

abbandonato. 12 Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a 

faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io 

sono conosciuto. 

13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 

grande è la carità! 

 

08/02/2015                                                                                                                          Mimmo Iannascoli 


