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IL SERVIZIO DELLA CARITA’ 

di don Paolo Asolan 

 

«La forte unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra una fede 

amica dell'intelligenza e una prassi di vita caratterizzata dall'amore reciproco e 

dall'attenzione premurosa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima 

grande espansione missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-

romano. Così è avvenuto anche in seguito, in diversi contesti culturali e 

situazioni storiche. Questa rimane la strada maestra per l'evangelizzazione: il 

Signore ci guidi a vivere questa unità tra verità e amore nelle condizioni 

proprie del nostro tempo, per l'evangelizzazione dell'Italia e del mondo di 

oggi»1. 

 

1. cosa non è il servizio della carità 

Sempre occorre sorvegliare quell'inflessione negativa della prassi della carità che 

assume i tratti di una competenza così specifica e mirata da essere di fatto 

appannaggio degli addetti ai lavori – gli operatori pastorali della Caritas: saremmo di 

fronte ad una delega che esonera dall'essere direttamente coinvolti. Una tale delega 

favorisce, se non addirittura produce, l'ipertrofia degli apparati che finiscono per 

divenire autoreferenziali o comunque burocratici.  

Con ciò non si deve negare la necessità – il dovere pastorale, diremmo – 

dell'organizzazione o della competenza2, poiché nulla è più dannoso del 

pressapochismo e dell'incompetenza. Ma tali requisiti in ambito ecclesiale o vivono di 

ecclesialità o muoiono di separatezza. La prassi della carità è possibile solo nel 

contesto di una pastorale organica e sulla base di una comunità cristiana viva e 

vivace. 

La tipicità cristiana nel servizio della carità non è data dal sovrapporsi dell'ispirazione 

religiosa alla pratica sociale, ma – come afferma il Papa al n. 29 di Deus caritas est – 

																																																								
1	BENEDETTO	XVI,	Discorso	ai	partecipanti	al	Convegno	ecclesiale	nazionale	italiano,	Verona	19	ottobre	2006	
2	Cfr.	N.	METTE,	Gemeinde	werden	durch	Diakonie,	 in	L.	Karrer	 (ed.),	Handbuch	der	praktischen	Gemeindearbeit,	
Herder,	 Freiburg-Basel-Wien	 1992,	 p.	 208:	 «La	 competenza	 professionale	 è	 richiesta,	 sia	 per	 fornire	
responsabilmente	determinate	prestazioni,	sia	per	essere	 in	grado	di	porre	 l'attenzione	su	carenze	di	sviluppo	
dello	stato	sociale».	
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da una specifica motivazione e sensibilità, da un humus e un habitat che rendono 

l'azione di carità parte di una qualità totale di vita, di cui la comunità cristiana è luogo 

e manifestazione.  

Il rischio dell'assorbimento della carità da parte delle prassi invalse nelle forme e nelle 

strutture della solidarietà sociale mostra aspetti sui quali riflettere, che vanno dalla 

difficoltà a percepire la prassi caritativa cristiana nella sua tipicità e nei suoi legami 

intrinseci con la fede (correndo così il rischio dell'omologazione) alla riduzione della 

religione a sottosistema di riferimento per la soluzione degli squilibri generati dagli 

altri sottosistemi (correndo così il rischio di interpretare la fede in termini funzionali, 

non più come luogo centrale dei riferimenti cardinali di vita e di senso).  

 

2.  carità è [anche] azione ecclesiale 

Molti dei problemi che il servizio ecclesiale della carità registra sul terreno concreto 

della prassi si deve al rapporto che viene istituito – più o meno consapevolmente – 

con la liturgia e l'evangelizzazione: spesso fatto di marginalità  e consecutività. 

Che la carità sia considerata consecutiva e non costitutiva dell'azione ecclesiale si può 

riscontrare da molte affermazioni dove essa appare successiva alla fede creduta, 

professata e celebrata3. Come se fosse pensabile/possibile, da un punto di vista 

cristiano, una fede che non operi mediante la carità o una liturgia che consideri la 

carità fraterna non come dimensione costitutiva di quello stesso gesto ma come una 

conseguenza che ne deriva successivamente, manifestandosi all'esterno di quella 

celebrazione. 

Ma tale appare spesso la prassi organizzata della carità: come una funzione sociale – 

magari organizzata e sovvenzionata – di servizi sociali sul territorio, che lascia 

sottinteso il vangelo di Gesù e la vita buona nella chiesa al punto da non lasciarli più 

percepire sensibilmente.  

Una prospettiva così problematica deriva – forse – anche da un sapere teologico che 

fatica a rapportarsi correttamente con la prassi4, per cui le tematiche legate al servizio 

della carità appaiono inesorabilmente o diretta deduzione del dato dottrinale o corpi e 

																																																								
3	Cfr.	P.	VISENTIN,	Liturgia	e	carità,	in	P.	DONI	(a	cura	di),	Diaconia	della	carità	nella	pastorale	della	Chiesa	locale,	
Edizioni	Messaggero,	Padova	1985,	297.	300:	«...risulterà	chiaro	che	anche	il	campo	più	specifico	dell'amore	e	del	
soccorso	 verso	 i	 poveri,	 non	 poteva	 essere	 sentito	 come	 qualcosa	 di	 marginale	 in	 rapporto	 a	 ciò	 che	 veniva	
celebrato	specialmente	nel	contesto	dell'assemblea	domenicale,	ma	bastava	essere	compresi	di	ciò	che	si	faceva	
per	tirarne	tutte	le	conseguenze	nella	vita	pratica».	Il	legame	istituito	è	strettissimo,	ma	consequenziale;	non	così	
1	 Cor	11,20	 (“il	 vostro	 non	 è	 più	 un	mangiare	 la	 cena	 del	 Signore”)	 dove	 si	 tratta	 non	 di	 conseguenza,	ma	 di	
essenza.	
4	 Cfr.	 S.	 LANZA,	 Introduzione	 alla	Teologia	 pastorale	 1.	 Teologia	 dell'azione	 ecclesiale,	Queriniana,	Brescia	 1989,	
capp.	3	e	4.	
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settori separabili (e di fatto separati) dalla sostanza viva della comunità cristiana, 

anche se ad essa riconducibili5. 

 

La lezione di Deus caritas est consiste nell'affermazione di una prospettiva secondo la 

quale l'impegno della comunità cristiana (come del singolo cristiano) per la 

costruzione di un'umanità redenta – e in primo luogo, quindi, per l'attenzione ai 

bisognosi, ai sofferenti, agli emarginati e agli oppressi – non può considerarsi in alcun 

modo accessorio e succedaneo all'azione ecclesiale, ma coessenziale e sostanziale. 

Le difficoltà di riconoscere il servizio della carità come autentica prassi ecclesiale 

deriva da quella comprensione 'meramente religiosa' del cristianesimo che tende a 

confinarlo nel cultuale e nel privato.  

È compito dei pastori, innanzitutto, restituire alla prassi della carità lo spessore di una 

responsabilità storica: non si tratta solo di ribadire l'amore e la carità quali dimensioni 

originarie e pervasive dell'agire cristiano, ma di esporre tutta intera la comunità 

cristiana all'esercizio concreto della carità (fino alle sue implicazioni economiche e 

politiche), in quanto questo esercizio non costituisce un lusso né un abuso: piuttosto, 

un «atto dovuto per fedeltà alla propria natura e missione»6. 

 

3. le dimensioni della carità 

Il vangelo della carità altro non è che espressione della struttura tipica della 

Rivelazione cristiana – verbis gestisque7- cui è sottesa la legge dell'incarnazione. In 

questo senso il compito dei pastori riguarda la cura che l'aspetto operativo non venga 

sottratto all'ambito propriamente teologico. Per questa via la carità non si stempera in 

una generica solidarietà, ma rimane un luogo teologico in cui il radicamento trinitario, 

la figura cristologica, storico-salvifica (redenzione) ed ecclesiale (nuova umanità) non 

vengono applicate dall'esterno, ma sono presenti in forza della sua peculiarità nativa. 

Una via per elaborare e verificare questa intrinseca connessione di qualità teologica e 

di prassi concreta potrebbe essere costituita da tre distinte e correlative dimensioni, 

																																																								
5	 Cfr.	 le	critiche	di	H.	STEINKAMP,	Diaconia	della	Chiesa	dei	ricchi	e	dei	poveri,	 in	Concilium	24(1988)	611-
623.	
6	 B.	 SEVESO,	 Il	ministero	 della	 chiesa	 verso	 il	 povero,	 in	 AA.	 VV.,	La	 carità	 e	 la	 Chiesa.	 Virtù	 e	ministero,	Glossa,	
Milano	1993,	p.	139.	
7	«Questa	economia	della	rivelazione	avviene	con	eventi	e	parole	intimamente	connessi	tra	loro,	in	modo	che	le	
opere,	compiute	da	Dio	nella	storia	della	salvezza	manifestano	e	rafforzano	la	dottrina	e	le	realtà	significate	dalle	
parole,	e	le	parole	dichiarano	le	opere	e	chiariscono	il	mistero	in	esse	contenute»	(Dei	Verbum,	n.	2).	
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che Sergio Lanza individua quali qualità teologicamente salienti dell'azione ecclesiale8: 

le dimensioni profetica, escatologica, comunicativa. 

 

3.1 dimensione profetica 

«Sempre e per sua natura la carità sta al centro del vangelo e costituisce il grande 

segno che induce a credere al vangelo»9. 'Per sua natura' significa che l'opera della 

carità ecclesiale porta e mostra la traccia dell'amore di Dio – dell'amore che è Dio – 

non in forza di un'intenzionalità sovrapposta, estrinseca, ma perché essa consiste in 

un'azione che ha per soggetto Dio Trinità. 

Una facile obiezione potrebbe essere avanzata: quella che anche un gruppo di 

volontari non credenti è capace di uguali gesti di amore. Al di là dello Spirito che 

opera sempre, dove, come e tramite chi Egli vuole (dunque anche in non [ancora] 

credenti), la specificità della carità cristiana non va ricercata tanto sul piano 

fenomenologico del gesto che si vede, quanto dentro l'azione medesima, nella spinta 

interiore che la urge. Il che significa che la si riconosce come carità quando 

quell'azione si apre alla fede (e ai contenuti della fede) non per faticosa 

sovrapposizione o maldestra forzatura, ma come verità della carità stessa. 

Ne sarà prova ulteriore il fatto che la prassi caritativa cristianamente ed 

ecclesialmente configurata assume i tratti di una 'predica senza parole', cioè di un atto 

che si presenta carico di significato e quindi bisognoso di essere compreso 

dall'intelligenza e dalla coscienza,  decodificato nelle sue diverse dimensioni da parte 

dei diversi partecipanti (soggetto che agisce, soggetto che riceve, altri soggetti 

coinvolti...). La 'carità operosa' non si esaurisce nell'esecuzione di un 'atto bruto': 

interroga e pone domande, tocca corde intime che attengono al sacro; insomma,  

mette in campo la verità stessa dell'uomo e di Dio. 

È questa dimensione profetica a correggere le unilateralità suesposte di appiattimento 

della carità sull'esecuzione/supplenza delle istanze della società civile, perché sviluppa 

progetti e azioni ben al di là delle necessità immediate, giungendo fino a creare 

coscienza e condizioni per altri modelli di società e di vita, possibili in forza della fede 

e della redenzione. 

																																																								
8	 Cfr.	 S.	 LANZA,	 Linee	 pastorali	 per	 la	 formazione	 di	 una	 Comunità	 cristiana	 soggetto	 di	 evangelizzazione	 e	 di	
testimonianza	della	carità,	in	A.	MONTAN	(a	cura	di),	Il	vangelo	della	carità	per	la	Chiesa	e	la	società,	EDB,	Bologna,	
1994,	p.	175.	
9	CEI,	Evangelizzazione	e	testimonianza	della	carità,	9.	
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Dunque se è vero che la chiesa fa la carità, è altrettanto vero che la carità fa la 

chiesa. Senza carità vissuta la comunità cristiana si riduce ad un apparato burocratico, 

senza slancio, senza creatività, tentata dal potere. 

L'amore di Cristo e la sua sequela, senza carità praticata, diventano incomprensibili e 

incredibili. 

 

3.2 dimensione escatologica 

La carità, proprio perché è azione di Dio, è geneticamente connessa con la speranza. 

Dunque è sempre azione non rassegnata, non rabbiosa, né violentemente 

rivendicatrice o accartocciata sulla politica, ma fiduciosa, pacifica, risoluta nel bene 

anche quando il male sembra prevalere, protesa all'escatologia. 

Per questa dimensione si rende percepibile l'efficacia della redenzione di Gesù che già 

qui, su questa terra, fa pregustare la vita eterna (cfr. Gv 6, 54): la tensione alla vita 

eterna, infatti, non consiste in una serie di successivi rinvii, ma in anticipazioni e 

pregustazioni. Ora, senza questa testimonianza viva della carità, l'annuncio del Regno 

e della vittoria sul peccato e sulla morte rischia di suonare vuota e insignificante. 

Perché la misura di amore che è la carità si esprime proprio come vittoria sulla morte 

e sulla paura di morire. 

La prassi caritativa ecclesiale anticipa qualcosa di quella che sarà la vita beata, in una 

tensione mai esaurita e mai conquistata – qui su questa terra – una volta per tutte, 

ma insieme con una direzione sicura e chiaramente orientatrice. 

 

3.3 dimensione comunicativa 

Una terza dimensione riguarda il compito permanente di trasformare l'azione di 

soccorso a aiuto in uno scambio comunicativo10, in cui il tipo di relazione che viene ad 

instaurarsi  non si struttura secondo la modalità soggetto-oggetto ma nella reciprocità 

soggetto-soggetto. 

Tale relazione trascrive l'istanza evangelica della gratuità e inoltra al superamento 

delle condizioni di anonimato e indeterminatezza che spesso contrassegnano la prassi 

caritativa. 

Porsi in dimensione comunicativa significa ricondurre la prassi ecclesiale della carità 

entro una logica in cui al primo posto sta la persona e la relazione con essa. 

A fronte della deriva burocratica della vita ecclesiale, come anche della 

frammentazione della comunicazioni in specializzazioni sempre più complesse 

																																																								
10	 	Cfr.	K.	O.	APEL,	Etica	della	comunicazione,	Jaca	Book,	Milano	2003,	pp.	24-25.	
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(generatrici esse stesse di esclusioni e di marginalità nuove, nonché di una pervasiva 

solitudine) dove il soggetto è ridotto a funzione del sistema, la prassi ecclesiale della 

carità ha da impegnarsi per migliorare innanzitutto la qualità delle relazioni. Senza 

questo apporto sostanziale, la comunione ecclesiale rischia di scadere nella retorica e 

nei luoghi comuni. 

Non si tratta di un compito esclusivo di chi è chiamato a guidare una comunità, poiché 

riguarda tutti i battezzati in generale e in particolare tutti coloro ai quali sia stato 

affidato un compito ministeriale legato all’annuncio della Parola. Tuttavia il pastore 

non potrà non guidare anche in questo campo la sua comunità. 

 

4. la vita redenta: intreccio ecclesiale di verità e carità 

 

L'intima connessione di verità e carità è «uno dei tratti caratteristici centrali della 

prassi cristiana sin dai suoi primi passi »11.  

La divaricazione che nel corso dei secoli si è a più riprese venuta producendo tra 

ideale evangelico della carità e prassi ecclesiale effettiva della stessa, stabilisce a 

nostro giudizio un problema pastorale di prim'ordine. Anche in presenza di forme 

massicce di interventi caritativi da parte della chiesa e delle sue organizzazioni di 

volontariato, difficilmente ne viene da tutto quest'impegno un'illuminazione 

evangelica, sia per quanto riguarda l'immagine di chiesa che quell'azione veicola, sia 

per quanto riguarda la forza di annuncio missionario. 

Occorrerà lavorare su questa separazione tra domanda religiosa (perlopiù di sacralità 

sociologica e/o episodica) e domanda di aiuto e/o di assistenza, senza che tra le due 

domande si stabilisca un nesso di comunicazione, benché magari esse possano venire 

dal medesimo soggetto; e senza che l'una o l'altra (o entrambe) sembrino capaci di 

aprire un discorso di fede, o di favorire un incontro con Dio, o di rendere partecipi di 

un'appartenenza alla comunità cristiana. 

 

Una divaricazione così marcata non può essere frutto soltanto di fragilità umane o di 

contingenze storiche complesse e apparentemente irrisolvibili: dipende essa stessa 

dalla complessiva impostazione dell'azione ecclesiale, cioè da quel vivente intreccio o 

meno di verità (evangelizzazione) e di carità (diaconia) che è la sostanza della vita e 

della prassi ecclesiale, e che è manifestazione e frutto della redenzione di Gesù Cristo. 

																																																								
11	N.	METTE,	Solidarietà	 con	 i	 più	piccoli.	 Costruire	 la	 comunità	attraverso	un	attivo	 servizio	di	 testimonianza,	 in	
Concilium	24(1988)117.	
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Perciò «il primo impegno cui siamo chiamati è una rinnovata esperienza del mistero di 

Cristo»12. E ciò proprio di fronte a sfide come quelle che siamo venuti descrivendo. 

L’elaborazione e l’attuazione di un progetto pastorale compiuto avrà possibilità di 

essere realmente incisivo solo a partire da una più profonda concentrazione sulle 

ragioni profonde della vita di fede,  

«se ritroveremo ‘un rinnovato stupore di fede’ [Giovani Paolo II, TMA 32] 

davanti alla carità di Dio rivelata in Gesù Cristo, se sapremo unire una 

convinzione consapevole e motivata a una coraggiosa testimonianza di vita. La 

comunicazione appassionata e il coinvolgimento personale rimangono, anche 

nella società multimediale, il linguaggio basilare dell’evangelizzazione»13. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
12	CEI,	Con	il	dono	della	carità	dentro	la	storia.	La	Chiesa	in	Italia	dopo	il	convegno	di	Palermo,	26	maggio	1996,	n.	
3.	
13	 	Idem,	n.	5;	cfr.	Ibid.,	nn.	10-12.	


