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PREMESSA 

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium scrive: 

“la realtà è superiore all’idea. Questo criterio è 

legato all’incarnazione della Parola e alla sua 

messa in pratica… Il criterio di realtà, di una 

Parola che già incarnata e che sempre cerca di 

incarnarsi, è essenziale all’evangelizzazione. Ci 

porta, da un lato, a valorizzare la storia della 

Chiesa come storia di salvezza, a fare memoria 

dei nostri santi che hanno inculturato il Vangelo 

nella vita dei nostri popoli, a raccogliere la ricca 

tradizione bimillenaria della Chiesa, senza 

pretendere di elaborare un pensiero disgiunto 

da questo tesoro, come se volessimo inventare 

il Vangelo. Dall’altro lato, questo criterio ci 

spinge a mettere in pratica la Parola, a realizzare 

opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola 

sia feconda. Non mettere in pratica, non 

condurre la Parola alla realtà, significa costruire 

sulla sabbia, rimanere nella pura idea e 

degenerare in intimismi che non danno frutto, 

che rendono sterile il suo dinamismo” (233)  

A partire da questo pensiamo alla formazione 

come ad un momento che ci può aiutare a 

concretizzare e rendere feconda la Parola. A 

partire dalla Parola, fondamento della nostra 

vita cristiana, cerchiamo di dare un senso al 

nostro agire. Condurre la Parola alla realtà 

significa agire nei confronti delle persone che 

incontriamo, spesso in difficoltà, con lo sguardo 

di Gesù, non a caso, non per pena né per 

dovere, ma in risposta allo stile che ci ha 

insegnato Gesù. E questo stile non viene usato 

e perso, non si conclude con la relazione 

singola, ma crea una cultura che va ben oltre 

noi e il nostro agire, che si sedimenta e diventa 

bene comune. 

La proposta formativa, che qui presentiamo e 

realizziamo nei vicariati della diocesi di Treviso, 

vuole offrire un momento di incontro e 

partecipazione, con e per i volontari Caritas che 

desiderano riflettere sulla povertà e sul modo di 
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operare Caritas, per un impegno futuro o per 

una crescita personale. 

Le serate vedranno la partecipazione di 

volontari di comunità diverse, perché secondo 

noi è necessario creare un linguaggio comune, 

uno stile riconosciuto, anche per vivere una 

reale appartenenza a Caritas che è Chiesa. 

Po i ché ne l l o s t i l e s i noda le , che s t a 

accompagnando la nostra Chiesa diocesana, 

ritroviamo il senso della comunione che ci vede 

Chiesa, che insieme cammina e cresce nel 

rispetto di ognuno, sia singolo che comunità. 

Sa ranno quat t ro le temat iche che c i 

accompagneranno in questo percorso 

formativo, tematiche spesso proposte, perché 

indispensabile fondamento del nostro agire: “lo 

stile Caritas a partire dal Vangelo”, “la relazione 

di prossimità”, “la promozione umana”, “a 

servizio di una comunità”. 

Lo stile Caritas a partire dal Vangelo ci aiuterà 

a rendere feconda la Parola, a riportare il senso 

del nostro agire allo stile di Gesù, perché Lui 

con la sua vita ha dato tutti gli elementi per 

vivere l’incontro con l’altro in un’autentica 

relazione d’Amore. “L’impegno della Chiesa per 

i poveri e al mondo non può essere un impegno 

qualsiasi per filantropia o altre ragioni 

puramente umane, ma deve seguire le 

indicazioni di Gesù. Infatti dal Vangelo 

impariamo che quando la Chiesa lavora da sola, 

secondo prospettive umane eseguendo 

iniziative proprie e ignorando le indicazioni di 

Gesù, rischia di perdere tempo ed energia 

senza portare alcuna vera soluzione ai problemi 

del mondo” (cit. intervento primo incontro). 

La relazione di prossimità ci aiuterà a sostare 

sulla domanda che Gesù fa al dottore della 

legge e ad ognuno di noi: “chi di questi tre ti 

sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 

nelle mani dei briganti?”. E’ importante 

focalizzare l’attenzione sul nostro essere 

prossimi e non solo sulle caratteristiche del 

povero che è il nostro prossimo, è un cambio di 

prospettiva fondamentale che può metterci in 

discussione. “Il nostro intento è di approfondire 

come la via della prossimità sia la via prescelta 
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dalla carità per la difesa dell’umanità dell’uomo. 

I gesti di Gesù ci insegnano la misericordia 

verso il prossimo, che in Lui non è stata mai solo 

un sentimento nato dalle viscere, quel 

sentimento che tutti gli umani condividono di 

fronte al male, se non hanno il cuore indurito. 

La Sua Carità è stata un prendersi cura 

dell’altro, un assumersi la responsabilità del 

bisognoso fino a impegnarsi in un’azione, in un 

comportamento che coinvolgeva tutto il suo 

essere: cuore e mani, mente e corpo. Per il 

Papa la nostra risposta alla povertà deve essere 

soprattutto rendere reale la Misericordia di Dio, 

che è tema centrale del Vangelo”. (cit. 

intervento del secondo incontro). 

La promozione umana ci aiuterà a riflettere sul 

fine ultimo della nostra prossimità, che è 

mettere al centro l’altro, chiunque sia, per 

ridargli quella dignità e quell’importanza che 

talvolta la povertà toglie. Rimettere al centro 

l’altro significa credere nelle sue possibilità e 

imparare a riconoscerlo prima come uomo e poi 

come povero. “La promozione umana quindi ci 

chiede la consapevolezza che la relazione non si 

conclude col dare qualcosa (per quanto 

importante e necessario), ma nel promuovere la 

dignità del povero che incontro. La comunità 

cristiana non può dimenticare la sua essenza di 

luogo di relazione e di comunione, non può 

dimenticare che il compito affidatole non è 

rispondere al bisogno, ma incontrare il 

bisognoso”. (cit. intervento del terzo incontro). 

A servizio della comunità ci aiuterà a riflettere 

sulla domanda “per chi o per cosa mi impegno 

come volontario Caritas?”. E’ importante ridirci 

che non facciamo un servizio, ma siamo a 

servizio non solo dei poveri, ma anche della 

comunità, della nostra Chiesa, dell’umanità 

in te ra . Ques to c i r ipor ta a l l a nos t ra 

responsabilità come uomini e come cristiani, ma 

ci obbliga anche a vivere con pazienza e umiltà 

le nostre relazioni. “Perché se non vediamo 

anche la comunità come attore protagonista 

della carità, si rischia il già noto meccanismo per 

cui il gruppo dei volontari Caritas è titolare e 

responsabile della carità alle persone, se non 
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dell’intera Caritas. Ma Caritas non è un gruppo 

di volontariato o un’associazione cattolica, è 

organismo pastorale riconosciuto dalla Chiesa 

che opera in ordine alla carità sia su un piano 

assistenziale, consono ai tempi e bisogni, sia su 

un piano educativo di testimonianza della carità 

in nome della sua prevalente funziono 

pedagogica”. (cit. intervento del quarto 

incontro). 

Siamo Chiesa in cammino, uomini e donne 

disposti a riflettere e condividere insieme, a non 

accettare aprioristicamente i luoghi comuni, ma 

a rimettersi sempre in discussione e a credere 

nel “bene fatto bene”.  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GUIDA ALLA LETTURA 

Il percorso formativo si divide in 4 incontri, ciascuno sarà scandito da 4 momenti.  

Il presente sussidio ci aiuterà a seguirne i passaggi: 

1. PREGHIERA 

• il momento di preghiera si apre con una invocazione allo Spirito Santo; 
• segue la lettura della Parola, che introduce il tema e sarà al centro del momento di formazione; 

• per la riflessione verrà letta ad ogni incontro una parte del discorso del Santo Padre Francesco  

rivolto ai rappresentanti del V convegno nazionale della Chiesa italiana “In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo”. Firenze 9-13 novembre 2015. 

• Si conclude questo primo momento con la preghiera del Padre Nostro. 

2. INTERVENTO 

Ogni incontro approfondirà i seguenti temi, preparati e presentati rispettivamente da: 

• Lo stile Caritas a partire dal Vangelo: 

 don Davide Schiavon, sacerdote e direttore di Caritas Tarvisina; 

 Paola Favretto, cooperatrice pastorale e referente Caritas giovani e Anno di Volontariato 

Sociale; 

• La relazione di prossimità: 
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 Paola Favaro, operatrice Caritas referente Centro di ascolto diocesano e Opere segno; 

 Valentina Cabras, operatrice Caritas referente marginalità femminile e volontari; 

• La promozione umana: 

 Giorgia Da Pos, operatrice Caritas referente marginalità maschile; 

 Marcello Daniotti, operatore Caritas referente progettualità carcere e tema giustizia; 

• A servizio della comunità: 

 Cecilia Gastaldon, operatrice Caritas referente formazione e animazione Caritas; 

 Davide Chiarot, operatore Caritas referente cooperazione internazionale e progettazione. 

3. CONDIVISIONE 

Verrà dedicato un tempo contenuto per la condivisione dei partecipanti. A tale scopo sarà possibile 

annotare, nel foglio appunti, alcuni spunti di riflessione. 

4. CONCLUSIONE 

Faranno da conclusione all’incontro le preghiere di Madre Teresa di Calcutta e di Madeleine 
Delbrêl, nella Chiesa figure esemplari di dedizione al prossimo. 

Il sussidio si chiude con la preghiera dell’operatore Caritas, lasciata alla lettura e meditazione 

personale, con l’augurio rivolto a tutti coloro che hanno partecipato, che possa essere un utile 

supporto nel cammino a servizio della carità. 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Lo stile Caritas a partire dal Vangelo

PREGHIERA 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO  

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito Consolatore,  

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito della Luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 

Vieni Spirito Santo, 

vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 

che senza amore e verità non può vivere. 

Vieni Spirito Santo, 

vieni Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona a ogni uomo la piena comunione 

con Te, con il Padre e con il Figlio,  

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato.  

Amen. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Vangelo di Marco 6, 30-56. 

30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 

riferirono tutto quello che avevano fatto e 

insegnato.  31  Ed egli disse loro: «Venite in 

disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un 

po’». Era infatti molta la folla che andava e 

veniva e non avevano più neanche il tempo di 

mangiare. 32 Allora partirono sulla barca verso un 

luogo solitario, in disparte. 
33 Molti però li videro partire e capirono, e da 

tutte le città cominciarono ad accorrere là a 

piedi e li precedettero. 34 Sbarcando, vide molta 

folla e si commosse per loro, perché erano 

come pecore senza pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose.  35  Essendosi ormai 

fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli 

dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai 

tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando 

per le campagne e i villaggi vicini, possano 

comprarsi da mangiare». 37 Ma egli rispose: «Voi 

stessi date loro da mangiare». Gli dissero: 

«Dobbiamo andar noi a comprare duecento 

denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma 

 10



Lo stile Caritas a partire dal Vangelo

egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a 

vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e 

due pesci».  39 Allora ordinò loro di farli mettere 

tutti a sedere, a gruppi, sull'erba verde.  40  E 

sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di 

cinquanta.  41 Presi i cinque pani e i due pesci, 

levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, 

spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li 

distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.42 Tutti 

mangiarono e si sfamarono,  43 e portarono via 

dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei 

pesci.  44  Quelli che avevano mangiato i pani 

erano cinquemila uomini. 

RIFLESSIONE 

Tratto dal discorso del Santo Padre Francesco 
i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o c o n i 
rappresentanti del V convegno nazionale 
della Chiesa italiana. Firenze, 10 novembre 
2015. 

«Non voglio qui disegnare in astratto un “nuovo 

umanesimo”, una certa idea dell’uomo, ma 

presentare con semplicità alcuni tratt i 

dell’umanesimo cristiano che è quello dei 

“sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5). Essi non 

sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, 

ma rappresentano la calda forza interiore che ci 

rende capaci di vivere e di prendere decisioni. 

Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi 

presentarvene almeno tre. Il primo sentimento è 

l’umiltà. “Ciascuno di voi, con tutta umiltà, 

consideri gli altri superiori a sé stesso” (Fil 2,3), 

dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo 

parla del fatto che Gesù non considera un 

“privilegio” l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è 

un messaggio preciso. L’ossessione di 

preservare la propria gloria, la propria “dignità”, 

la propria influenza non deve far parte dei nostri 

sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di 

Dio, e questa non coincide con la nostra. La 

gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della 

grotta di Betlemme o nel disonore della croce 

di Cristo ci sorprende sempre».  

LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Padre Nostro. 
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INTERVENTO  

A cura di 

Don Davide Schiavon 

Paola Favretto 

PREMESSA 

L’impegno della Chiesa per i poveri e per il 

mondo non può essere un impegno qualsiasi, 

fatto per filantropia o altre ragioni puramente 

umane … deve seguire le indicazioni di Gesù. 

Infatti dal Vangelo impariamo che quando la 

Chiesa lavora da sola, secondo prospettive 

umane e seguendo iniziative proprie, e 

ignorando le indicazioni di Gesù, rischia di 

perdere tempo ed energia senza portare alcuna 

vera soluzione ai problemi del mondo. Ce lo 

dice il Vangelo di Giovanni nel cap. 21 

(l’esperienza della risurrezione nella vita feriale 

della Chiesa) usando la metafora della pesca: 

«3 Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pescare”. 

Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”. Allora 

uscirono e salirono sulla barca; ma in quella 

notte non presero nulla. 4 Quando già era l’alba 

Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. 5 Gesù disse loro: 

“Figlioli, non avete nulla da mangiare?”. Gli 

risposero: “No”. 6 Allora disse loro: “Gettate la 

rete dalla parte destra della barca e troverete”. 

La gettarono e non potevano più tirarla su per 

la gran quantità (plêthos, moltitudine) di pesci». 

(Gv 21,3-6). 

I discepoli vanno a pescare, ossia vanno a 

lavorare per l’evangelizzazione del mondo, per 

la promozione umana, per la liberazione … ma, 

essendo soli, non raccolgono che … fatica. 

Simon Pietro si è sbagliato: uscito da solo, 

senza chiedere il parere di Gesù, senza la luce 

di Gesù. In quella notte, evidentemente, non 

prende nulla. Quando invece Gesù si fa 

presente e dà loro la sua indicazione di lavoro, 

raccoglie una “grande quantità” (plêthos, 

moltitudine) di frutti! Questo termine plêthos 

richiama il testo di Gv 5,3 che parla di “un gran 

numero (plêthos) di infermi, ciechi, zoppi e 
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paralitici” che si trovava sotto il porticato della 

piscina probatica. Se l’uso di questo termine ha 

un significato, allora è chiaro che la missione 

della Chiesa, se vuol essere fedele alla prassi di 

Gesù, deve rivolgersi prima di tutto alla 

moltitudine dei poveri, degli emarginati, degli 

invalidi. Questa è l’indicazione di Gesù per la 

missione della sua Chiesa e questo è il campo 

specifico della Caritas nella vita della comunità 

cristiana. Una seconda premessa: se vogliamo 

che l’intervento della Chiesa e della sua 

missione in riferimento ai poveri sia efficace e 

non sia soltanto un aiuto materiale immediato, 

pur sempre necessario, deve essere un 

intervento che coinvolga la persona aiutata e 

non la consideri solo oggetto di un intervento, 

ma un soggetto della sua liberazione, secondo 

quello che Gesù fa nel Vangelo. 

La carità deve puntare alla guarigione delle 

relazioni, perché il male ha sempre a che fare 

con le relazioni. 

LO STILE CARITAS  

Vediamo come Gesù affronta in concreto una 
povertà che egli trova tra le persone che lo 
seguono. Il racconto evangelico a cui facciamo 
riferimento è “la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci” al cap. 6, vv. 30-56 del Vangelo di 
Marco. 

v. 34a: «Sbarcando, vide molta folla e si 
commosse per loro». Gesù vede la folla e 

prova per loro un sentimento profondo di 

compassione (il verbo splanchnizomai evoca i 

sentimenti profondi, viscerali di una madre) per 

la loro situazione. La compassione di Gesù è 

fatta di amore e di volontà di intervento, è la 

prima condizione per affrontare efficacemente 

la povertà, la fame, ma anche l’emarginazione, 

la strumentalizzazione, la solitudine e il disagio. 

Non possiamo agire efficacemente se non 

siamo mossi dalla volontà desiderosa di 

prenderci cura degli altri. Se lo facessimo solo 

per dovere, anche per dovere di carità cristiana, 

non saremmo sulla strada giusta. Non si aiuta 
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cristianamente per dovere. Bisogna metterci il 

cuore! 

v. 34b: «perché erano come pecore senza 
pastore». La ragione della commozione di Gesù 

è il fatto che quella folla non ha più un pastore, 

uno che si prenda cura di loro, uno che li ami in 

verità. Il pastore nella mentalità biblica è uno 

che si prende cura delle pecore che considera 

come il suo bene più prezioso, tanto che se ne 

perde una lascia le altre e la va a cercare, tanto 

che espone la sua vita per amore delle 

pecore…  

v. 34c: «e si mise a insegnare loro molte 
cose». Gesù affronta i problemi della sua 

comunità offrendole la sua parola e il suo 

insegnamento, cercando di istruirla nelle cose di 

cui ha bisogno. Alla radice della povertà, spesso 

c’è ignoranza e mancanza di conoscenza. Senza 

pedanterie e con discrezione noi dobbiamo 

insegnare a superare la propria povertà. È un 

dovere come dare il proprio aiuto materiale. 

vv. 35-36: «Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i discepoli dicendo: “Questo 

luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali 
perciò, in modo che, andando per le 
campagne e i villaggi vicini, possano 
comprarsi da mangiare». Come Gesù si rende 

conto della realtà della gente, così i discepoli 

prendono atto della situazione delicata che si 

sta producendo e la fanno presente a Gesù: 

siamo nel deserto, è sera, è l’ora del pasto, ma 

non c’è nulla da magiare … La fame è un 

problema serio, è la radice di molti altri 

problemi che le sono legati a grappolo, per cui 

si deve tenerne conto in modo appropriato. 

Non basta però rendersene conto. 

v. 36: «Congedali perciò, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi vicini, 
possano comprarsi da mangiare». La soluzione 

preconizzata dai discepoli è la soluzione più 

semplice: chiudere la riunione e mandare a casa 

la gente. È la soluzione del disimpegno, la 

scelta di non fare nulla e scaricare il problema 

su coloro che ne sono l’oggetto: “Congedali in 

modo che … possano comprarsi da mangiare” 

affinché possano andare a cercare chi dia loro 
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da mangiare. Ci pensino loro oppure ci pensino 

altri, come le organizzazioni sociali, caritative, ci 

pensino coloro che ne sono responsabili. I 

discepoli non si sentono legati alla folla, non 

sono solidali con la folla. La solidarietà “non è 

un sentimento di vaga compassione o di 

superficiale intenerimento per i mali di tante 

p e r s o n e , v i c i n e o l o n t a n e , [ m a ] l a 

determinazione ferma e perseverante di 

impegnarsi per il bene comune: ossia per il 

bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo 

veramente responsabili di tutti” (Sollicitudo rei 

socialis, n. 38). 

v. 37a: «Ma egli rispose: “Voi stessi date loro 
da mangiare”». La risposta di Gesù è introdotta 

da un avversativo: “Ma egli rispose …”. La 

risposta di Gesù si contrappone alla soluzione 

semplicistica - e in fondo molto comoda - dei 

discepoli. Al disimpegno dei discepoli Gesù 

contrappone un’altra soluzione, la sua 

soluzione: tocca ai discepoli farsi carico del 

problema. Certamente c ’è una pr ima 

responsabilità della fame che è della folla che 

non ha provveduto … Gesù non rifiuta l’analisi 

delle cause, ma vede ora il problema concreto e 

riporta il problema ai discepoli dicendo loro: 

tocca a voi fare quello che potete: “Fate 

qualcosa …”. 

v. 37b: «Gli dissero: “Dobbiamo andar noi a 
comprare duecento denari di pane e dare 
loro da mangiare?”». I discepoli hanno capito 

che Gesù chiede loro di provvedere, sentono 

che devono fare qualcosa, ma tutto quello che 

riescono a immaginare è la soluzione del 

denaro, del comperare per la gente. La 

soluzione più facile da immaginare, dopo quella 

del disimpegno, è quella di risolvere i problemi 

nella logica del denaro. La soluzione del 

problema della povertà non è riducibile al 

denaro. “Se avessimo del denaro …”, “Se 

trovassimo uno sponsor …” “Se il Governo 

stanziasse dei fondi …”. Questo genere di 

soluzioni le abbiamo già sperimentate: non 

funzionano. Non sono i soldi, in prima battuta, 

che risolvono questi problemi. I mezzi 

economici sono necessari, ma da soli non 
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risolvono nulla. Anzi spesso l’abbondanza di 

mezzi non facilita la soluzione del problema 

della povertà. Anche i discepoli nel racconto di 

Giovanni se ne rendono subito conto: 

“Duecento denari di pane non sono sufficienti 

neppure perché ognuno possa riceverne un 

pezzo” (Gv 6,7). 

v. 38 «Ma egli replicò loro: “Quanti pani 
avete? Andate a vedere”. E accertatisi, 
riferirono: “Cinque pani e due pesci”». Gesù 

ha la sua soluzione, che si articola in alcuni punti 

o elementi. Il primo elemento consiste nel 

cercare quello che c’è, nel far conto sulle 

proprie pur limitate possibilità. La soluzione 

miracolistica non è una soluzione viabile e meno 

ancora efficace, anche se Dio nel suo potere 

creatore potrebbe fare il miracolo. Ma Dio i 

miracoli li fa attraverso le cause seconde. “Dio 

non fa, fa fare” (Teilhard de Chardin). Perciò 

Gesù si informa per sapere quello che è a 

disposizione. Ci sono cinque pani e due pesci. È 

poco, ma è qualcosa. Va ricordato che in Gv 6,9 

si ricorda che è un ragazzo (paidarion) che ha i 

cinque pani e i due pesci, uno che non conta 

agli occhi degli adulti, uno cui si può portar via 

quello che ha senza troppi scrupoli: non è 

questa l’immagine dei poveri? Sono i poveri che 

aiutano i poveri. Diceva Pio XI (cito a memoria, 

perché non sono mai riuscito a trovare la fonte, 

ma ricordo che questo testo riguarda l’aiuto alle 

missioni) che “i ricchi non sono stati ancora 

trovati degni di aiutare il Regno di Dio”. Solo i 

“piccoli”. 

v. 39: «Allora ordinò loro di farli mettere tutti 
a sedere, a gruppi, sull’erba verde». Questo è 

il secondo elemento della soluzione di Gesù: 

dare dignità alle persone, trattarle con rispetto, 

non farle sentire povere. Gesù non dice: 

metteteli in fila a uno a uno, e neppure in 

ordine alfabetico ..., ma dice : “Fateli 

accomodare (anaklinein) sdraiare per il 

banchetto, (anapiptein) accomodarsi sull’erba 

verde”, un luogo comodo. Questi due verbi 

non dicono semplicemente un sedersi 

puramente funzionale. Sono invece due verbi 

che non considerano solo che cosa, ma come 
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dare l’aiuto, sono due verbi che parlano di un 

banchetto a cui vengono invitati i presenti, che 

dicono rispetto, attenzione all’invitato. 

v. 40: «E sedettero tutti a gruppi e gruppetti 
di cento e di cinquanta». Il terzo elemento 

della soluzione di Gesù: far fare esperienza di 

comunione e comunità in gruppi a taglia 

umana, nei quali ci si può conoscere, si possono 

intessere relazioni. Gesù vuole che i poveri 

siano messi di nuovo in relazione con la 

comunità, non semplicemente aiutati a uscire 

dal bisogno. L’uomo è molto più di quello che 

mangia o di cui ha bisogno, è un essere in 

relazione e questo è l’aspetto più importante da 

curare. Spesso la povertà è proprio la mancanza 

di relazioni o il risultato di cattive relazioni. 

Attraverso le relazioni cresce la comunione e … 

si trova la soluzione del problema della povertà. 

È interessante la lettura di questo miracolo fatta 

da Albert Nolan OP in Jesus before Christianity: 

“la folla viene convinta da Gesù a condividere 

quello che ha nelle sue borse. Questo è il vero 

miracolo: cambiare i cuori induriti e farli 

diventare solidali”. 

v. 41: «Presi i cinque pani e i due pesci, levò 
gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, 
spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero; e divise i due pesci fra tutti». Il 
quarto elemento che compone la soluzione di 

Gesù è entrare nella logica del dono, della 

gratuità, del bene comune che il Papa ha 

evocato ampiamente nella sua enciclica sociale 

Caritas in veritate: “I mali del mondo di oggi 

sono il risultato di una logica della giustizia e 

della equivalenza, del principio do ut des 

applicato con rigida precisione. Gesù riconosce 

che i cinque pani e i due pesci sono un dono di 

Dio e, come tali, li considera a disposizione di 

tutti”. La logica della solidarietà, della fraternità 

fa sì che quello che abbiamo sia condiviso. 

Questo dispone a dare anche altro … fa entrare 

questa logica nelle relazioni e allora riusciamo a 

moltiplicare il poco. Il gesto che noi facciamo di 

condividere il poco, stimola la generosità altrui 

e fa in modo che vengano messe in atto tutte le 
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strategie necessarie. In questo sta il valore della 

Caritas: essere segno che muove alla carità 

anche coloro che non appartengono alla 

commissione della Caritas. 

vv. 42-44: «Tutti mangiarono e si sfamarono, e 
portarono via dodici ceste piene di pezzi di 
pane e anche dei pesci. Quelli che avevano 
mangiato i pani erano cinquemila uomini». Il 

problema della fame è stato risolto perché tutti 

hanno avuto da mangiare e in abbondanza, 

tanto che il pane rimasto è una quantità infinita: 

dodici ceste, numero della pienezza e della 

sovrabbondanza, oltre che della universalità: 

dodici erano le tribù del popolo eletto della 

prima e della nuova alleanza. 

CONCLUSIONI 

La prassi della Caritas, espressione della carità 

della Chiesa, dovrà passare per questi passaggi: 

1. Compassione per la realtà dei poveri, il 

coinvolgimento personale. 

2. Capacità di vedere, di giudicare e agire, ma 

sempre con il cuore che ama e cerca la 

soluzione più vera e più efficace, senza 

disimpegno. 

3. Rispetto, attenzione per i poveri: sono 

uomini come noi con i nostri diritti e la 

nostra sete di dignità. 

4. Capacità di far fare comunione. 

5. Considerare la ricchezza del mondo come 

dono di Dio per tutti. Si ricordi l’ipoteca 

sociale, troppo dimenticata in favore di una 

mentalità o un’etica individualistica che 

rivendica la proprietà privata come un 

assoluto! (Cfr. Rerum Novarum 24 et 

Centesimus annus 43). 
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APPUNTI  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PREGHIERA CONCLUSIVA 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli in tutto il mondo che vivono e muoiono in 
povertà e fame. Dà loro quest’oggi, attraverso le nostre mani, il loro pane quotidiano, e, con il 
nostro amore comprensivo, dà pace e gioia.  

Amen 
(Madre	Teresa	di	Calcu@a)
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PREGHIERA 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,  

che dai voce al solenne silenzio di tutte le cose,  

insegnami ad infondere la pace nei cuori,  

di chi mi vive accanto ogni giorno 

 e di chi mi avvicina per un’ora soltanto.  

Fai in modo che questa pace sussista in me  

e pernotti anche nel buio della notte,  

perché io possa essere faro ed approdo  

per chi ha bisogno anche solo di una parola 

 buona. 

Tu sei l’Amore, voce della perfetta carità,  

educami alla responsabilità e al rispetto 

dell’altrui libertà,  

sostieni la mia pazienza, aumenta la mia 

speranza, fammi conoscere strade nuove  

d o v e i o p o s s a c a p i r e s e m p r e p i ù 

profondamente me, e attraverso me conoscere 

meglio Te,  

e se dovessi perdermi nei labirinti sterili delle 

mie paure e debolezze, 

guidami sulla via del ritorno.  

Amen 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Vangelo di Luca 10, 29-37.  

29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 

«E chi è il mio prossimo?». 30 Gesù riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico 

e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 

percossero e poi se ne andarono, lasciandolo 

mezzo morto.  31  Per caso, un sacerdote 

scendeva per quella medesima strada e quando 

lo vide passò oltre dall'altra parte.  32 Anche un 

levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò 

oltre.  33  Invece un Samaritano, che era in 

viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe 

compassione.  34 Gli si fece vicino, gli fasciò le 

ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo 

sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e 

si prese cura di lui.  35  Il giorno seguente, 

estrasse due denari e li diede all'albergatore, 

 22



La relazione di prossimità

dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in 

più, te lo rifonderò al mio ritorno.36 Chi di questi 

tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 

incappato nei briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi 

ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 

«Va’ e anche tu fa' lo stesso». 

RIFLESSIONE 

Continua il discorso del Santo Padre Francesco 
in occasione dell’incontro con i rappresentanti 
del V convegno nazionale della Chiesa italiana. 
Firenze, 10 novembre 2015. 

«Un altro sentimento di Gesù che dà forma 

all’umanesimo cristiano è il disinteresse. 

“Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 

anche quello degli altri” (Fil 2,4), chiede ancora 

san Paolo. Dunque, più che il disinteresse, 

dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta 

accanto. L’umanità del cristiano è sempre in 

uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale. 

Quando il nostro cuore è ricco ed è tanto 

soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto 

per Dio. Evitiamo, per favore, di “rinchiuderci 

nelle strutture che ci danno una falsa 

protezione, nelle norme che ci trasformano in 

giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci 

sentiamo tranquilli” (Esort. ap. Evangelii 

Gaudium, 49). Il nostro dovere è lavorare per 

rendere questo mondo un posto migliore e 

lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un 

impulso che viene dallo Spirito Santo. 

Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da 

noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo 

di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di 

donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva 

ad essere feconda».  

LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Padre Nostro. 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INTERVENTO 

A cura di  
Paola Favaro 
Valentina Cabras 

PREMESSA 

Ogni gesto di carità è espressione particolare di 

amore per il prossimo, mette in relazione le 

persone nella loro umanità, a partire da una 

condizione di bisogno, dove l’una va in 

soccorso all’altra. 

Il cardinale Carlo Maria Martini nella lettera 

pastorale Farsi Prossimo, destinata alla chiesa 

ambrosiana (anno 1986-87), evidenziava il 

rapporto tra carità, prossimità e umanità 
della persona, sottolineando come lo stretto 

legame tra gesto di carità e relazione di 

prossimità interpersonale ci invita a porre la 

domanda sul valore della persona umana.    

La questione del prossimo viene riconosciuta 
e indicata come via da percorrere da parte 
del la car ità per real izzare l ’umanità 

dell’uomo. La carità infatti è chiamata di fronte 

all’inumano a scoprire e a denunciare le mille 

forme che opprimono l’uomo, e si impegna a 

custodire l’umano, a farlo risplendere, 

vivificarlo, soprattutto là dove esso è calpestato 

e disprezzato, umiliato e vilipeso. 

Compito della carità è dunque oggi la pratica 

della resistenza alla riduzione dell’uomo a non 

uomo, delle persone a non persone.  

Per questo, alla luce di tali considerazioni, 

vanno riviste le pratiche di aiuto che mettiamo 

in atto come cristiani a servizio della carità. 

Il Papa ci mette in guardia dal rischio di pensare 

le persone in difficoltà, i poveri, come 

destinatari di una buona pratica di volontariato 

da fare una volta alla settimana, gesti di 

temporanea buona volontà per mettere in pace 

la coscienza.  

Se il povero diventa oggetto delle nostre 
elemosine e delle nostre buone azioni lo 
riduciamo ad un oggetto. Rischiamo di essere 

noi al centro dell’azione e a lui diamo le nostre 

briciole di tempo e di considerazione. In questo 
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s e n s o l o u m i l i a m o e l o r i d u c i a m o . 

Riproponiamo un messaggio mondano e gli 

confermiamo lo stigma che la società già gli ha 

applicato: essere in una condizione di inferiorità 

e di emarginazione.  

Queste azioni dovrebbero essere esperienze 

utili che devono tradursi in un incontro 

autentico e profondo con chi si trova nel 

bisogno, dare luogo ad una condivisione che 

diventi stile di vita, che dunque orienti tutte le 

nostre scelte e il nostro modo di stare accanto 

agli altri. 

Per questo l’assistenza è un valore, ma non 

esaurisce in sé la dimensione della prossimità e 

dunque dell’autentica carità.  

E per le stesse ragioni, per un cristiano, non 

dovrebbe essere l’attivismo politico la prima 

cosa che gli salta alla mente, quando si 

considera la riduzione della povertà. Papa 

Francesco infatti dice: “La Chiesa non è un 

movimento politico né una struttura ben 

organizzata… non è una ONG, quando diventa 

una ONG perde il sale, non ha sapore, è 

soltanto una vuota organizzazione”. 

Papa Francesco, con le sue parole, vuole che i 

c a t t o l i c i a p p o r t i n o u n a d i m e n s i o n e 

spiccatamente cristiana ai problemi della 

povertà.  

Ovviamente i cristiani non sono esentati da 

pensare e discutere il “come” ridurre la povertà 

e dal lavorare per tale fine (invece di 

commuoversi semplicemente). Ci sono esigenze 

di giustizia. Tuttavia quello che il Papa ci dice è 

che se consideriamo solo quello che lui chiama 

“efficacia mondana”, rischiamo di dimenticare 

l’amore cristiano. Per il Papa la nostra risposta 

alla povertà deve essere soprattutto rendere 
reale la Misericordia di Dio, che è tema 

centrale del Vangelo.  

Il nostro intento nelle prossime pagine è di 

approfondire attraverso le indicazioni del 

Vangelo, del magistero e dei contributi di 

uomini di fede, come la via della prossimità sia 
la via prescelta dalla carità per la difesa 
dell’umanità dell’uomo.  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LA RELAZIONE DI PROSSIMITA’ 

Il riferimento evangelico principale per la 
riflessione è la parabola del Buon Samaritano, 
dove la domanda di chiarimento sulla 
prossimità è esplicito. (Lc 10, 29-37) 

v. 25a e 29b: «Ed ecco, un dottore della 
Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese 
a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”». Come 

dire: “come posso riconoscere la persona 

bisognosa da aiutare? Secondo quali elementi 

posso identificarla?” 

A questa domanda Gesù risponde attraverso la 

parabola ed insegna che il prossimo non si 

identifica con qualcuno in particolare, con una 

categoria predefinita, o con le persone con le 

quali si ha già un legame di sangue, etnia, affari, 

affinità. Gesù alla fine del racconto inverte la 

domanda, invitando il suo interlocutore - e 

ciascuno di noi - a chiedersi piuttosto: “Chi fra 

questi è stato prossimo?”, r iportando 

l’attenzione su noi stessi, sul nostro modo di 

porci in relazione all’altro che si trova nel 

bisogno…qualsiasi altro, senza distinzione.  

Attraverso la parabola, Cristo non parla di 
conoscere il prossimo, ma di diventare noi 
stessi il prossimo. Il samaritano infatti con il suo 

comportamento non provò che il malcapitato 

era il suo prossimo, ma che egli era il prossimo 

del malcapitato.  

Se riprendiamo il racconto, il sacerdote e il 

levita vedendo l’uomo a terra mezzo morto 

passano oltre, fanno né più né meno di quello 

che sul piano normativo-religioso è chiesto loro 

di fare. Questi lasciano che a stabilire chi è o 

non è il loro prossimo siano le leggi di purità 

alle quali i servitori del tempio devono attenersi 

perché il sacrificio sia gradito a Dio. Dunque, 

lasciano che a decidere chi è il loro prossimo 

siano le norme di purità rituale, così che le 

esigenze del culto sono più forti della ragioni 

della carità. Al contrario, il samaritano fa 

esattamente quello che non avrebbe dovuto 

fare nei confronti di un giudeo suo nemico 

tradizionale: ne ha compassione, si ferma, si 
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avvicina a lui, lo prende tra le braccia, lo medica 

e benda le sue ferite, lo porta all’albergo e 

paga in anticipo ogni cosa. Egli è libero e 

risponde all’appello interiore che lo spinge a 

prendere tra le braccia i l suo nemico 

tradizionale, anteponendo l’aiuto a quel 

malcapitato a ogni verità o dottrina. Il 

samaritano tradisce la sua appartenenza etnica 

e religiosa. 

Fermandosi e non passando oltre il samaritano 

non osserva una regola, ma risponde alla 

chiamata che gli viene da quel corpo sofferente 

a terra. Il punto nodale della parabola è infatti 

quello che il samaritano sente interiormente alla 

vista di quell’uomo agonizzante sulla strada. Il 

dolore dell’uomo ferito colpisce in profondità il 

samaritano, impatta con il suo dolore e prova 

compassione, ne è visceralmente scosso. 

Ascolta la supplica che viene da quel corpo 

ferito, così che la relazione che si crea tra il 

samaritano e il giudeo è un legame anzitutto 

corporeo, viscerale.  

Il samaritano si lascia toccare dall’umanità 

sofferente, si lascia ferire e trasportare dal 

bisogno dell’altro e se ne prende cura. 

Trasgredisce la legge e sceglie di aiutare un 

uomo, superando il limite della legge risponde 

ad un’esigenza umana e commuovendosi 

riscopre la sua umanità.  

Questo racconto ci mostra che prima di tutto 
occorre leggersi dentro per comprendere 
l’altro; ascoltare la sofferenza dell’altro è 
possibile solo quando si dà ascolto e si 
riconosce la propria.  
Gesù attraverso la narrazione conduce il suo 

interlocutore a uscire da sé, dai suoi dogmi, 

dalle sue sicurezze e di immedesimarsi con il 

ferito. In questo modo lo umanizza, perché lo fa 

entrare in contatto con una parte di sé che 

prima nascondeva dietro a domande o a 

casistiche legali. Gesù gli riporta un’altra 

immagine di sé, l’immagine di uno che può 

provare compassione.  

Quando ci lasciamo coinvolgere, il dolore 

dell’altro tocca il nostro dolore, la nostra ferita, 
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e ci rende vulnerabili al pari dell’altro che 

abbiamo di fronte, in questo senso ci rende 

umani e fratelli di chi abbiamo davanti e ci 

spinge inevitabilmente a muoverci verso di lui. 

Farsi prossimo presuppone prima di tutto 

partire da sé, dalla propria umanità, dalle 

proprie ferite, debolezze, fragilità, per 

riconoscere le fragilità e le povertà dell’altro; 

questo ci rende capaci di provare compassione 

e di muoverci in suo aiuto.  

Questo richiede un lavoro su di sé, come 

riportato nel Siracide: «La Carità - di cui la 

prossimità è espressione - esige un lavoro su di 

sé». Sir (3 I, I5) 

Ed il primo passo è il riconoscersi come figlio 

amato nonostante le miserie, da qui si impara a 

trasferire questo amore agli altri. Riconoscere il 

proprio essere povero e mendicante, fare 

esperienza dello sguardo misericordioso del 

Padre, ha l’effetto di cambiare lo sguardo e 

poter donare a nostra volta lo stesso sguardo di 

misericordia agli altri. 

Il primo a prendere l’iniziativa è sempre Dio, 
che ascolta il grido del suo popolo e si fa 
prossimo mandando un salvatore: «Ho 

osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 

ho udito il suo grido a causa dei suoi 

sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 

sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti 

mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso 

le sue necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al 

Signore ed egli fece sorgere per loro un 

salvatore».  
Dio, Padre misericordioso, ci precede 
nell’esperienza dell’amore.  
Siamo capaci di vivere uno stile di accoglienza 

nei confronti degli altri perché prima di tutto 

abbiamo fatto esperienza di essere stati accolti 

e amati da Qualcun altro, nella nostra miseria e 

povertà. 
Il primo ad essersi fatto prossimo, a prendere 

l’iniziativa nei nostri confronti, è Dio: se 

ciascuno di noi fa esperienza della prossimità di 

D io ne l la propr ia v i ta , fa esper ienza 

quotidianamente dell’accoglienza del Padre,  è 
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in grado di accogliere l’altro prima di svolgere 

una qualsiasi azione di aiuto nei suoi confronti.  

Attraverso questa esperienza riscopriamo la 

nostra capacità di vedere e di ascoltare con 

empatia la persona ferita che ci sta accanto e ci 

si può immedesimare nel suo dolore, nella sua 

angoscia, e per questo riconoscerla e andargli 

incontro come fratello e sorella in umanità.  

A questo punto possiamo comprendere il 

comando “ama il prossimo tuo come te stesso” 

e dunque la prossimità come dimensione che 

umanizza ciascuno di noi e realizza l’unica 

relazione autenticamente umana, quella 

fraterna.  

La prossimità è relazione gratuita che ci 
precede e ci sorprende, ci umanizza e ci 
rende fratelli. 
Essa nasce dal rapporto intimo con Dio, che va 

custodito e coltivato costantemente nella 

preghiera. 

Di questo amore di Dio, Gesù è stato la 
narrazione, attraverso la sua umanità, fatta di 

sguardi, sentimenti, azioni nei confronti di chi 

incontrava, chiunque fosse, senza pregiudizi e 

preconcetti, sfidando le convenzioni del tempo 

che avevano perso di vista il senso dell’umano. 

Per Gesù erano poveri tutti coloro che si 

trovavano nel bisogno, e ha visto in ciascuno 

una persona desiderosa di cambiare la propria 

situazione, pronta ad accogliere la salvezza che 

viene da Dio. 

I gesti di Gesù ci insegnano la misericordia 

verso il prossimo, che in Lui non è stata mai solo 

un sentimento nato dalle viscere, quel 

sentimento che tutti gli umani condividono di 

fronte al male, se non hanno il cuore indurito. 

La sua carità è stata un prendersi cura dell’altro, 

un assumersi la responsabilità del bisognoso 

f ino a impegnarsi in un’azione, in un 

comportamento che coinvolgeva tutto il suo 

essere: cuore e mani, mente e corpo.  

Per questo vivere la prossimità non è solo 

lasciarsi toccare e commuovere emotivamente, 

ma è anche e conseguente responsabilità 
personale, è un’azione, e un’azione su di sé di 

spostarsi verso l’altro, di andare a lui incontro, e 
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presuppone l’esercizio di una scelta, di una 
ferma volontà. 
Nella parabola presa a riferimento, Gesù 

rappresenta i suoi stessi gesti del farsi prossimo 

nel le azioni compiute dal samaritano, 

evidenziando i passaggi cardine che aprono 
alla relazione di prossimità. 

C’è innanzi tutto un VEDERE. Gesù non 

guardava ma VEDEVA, i vangeli insistono sul 

veder d i Gesù , che è operaz ione d i 

discernimento dell’altro. Egli si accorgeva 

dell’altro, non passava oltre senza vederlo, ma 

era in grado di cogliere la realtà in cui era 

immerso. Questo significa per noi acuire la 

nostra capacità di vedere, questa umanità ai 

bordi della strada e i bisogni da soccorrere. 

Vedere l’altro è condizione essenziale per farsi 

prossimo. 

Il rischio di una carità cieca che fa molto per 

l’altro senza vederlo, è sempre in agguato (dice 

Papa Francesco). 

Mi faccio prossimo quando accetto di vedere 

l’altro nel suo bisogno, meglio, nella sua 

umanità (che è come la mia) e unicità (e al 

contempo diversa e unica); quando questo 

avviene, l’umanità dell’altro prende forma nella 

dignità del suo volto. 

Gesù-buon samaritano SI FERMA E SI 

AVVICINA. FERMARSI significa restare in 

ascolto delle sofferenze, dare del tempo, 

ascoltare se’ (cosa mi provoca) e ascoltare l’altro 

(come persona). Quando l’altro mostrava il suo 

volto, Gesù si fermava e si AVVICINAVA, con 

un’azione che lo rendeva prossimo (Lc 10,36), 

vicino a lui. Operazione assolutamente 

necessaria per noi umani, perché io e l’altro 

siamo innanzitutto corpi, ed è nella vicinanza 

dei corpi, che può avvenire l’incontro.  E’ in 

questa situazione che l’altro può essere 

ascoltato, può esprimere il suo bisogno. 

Gesù-buon samaritano ASCOLTA. Non impone 

nessuna azione, nessun intervento, ma lascia 

esprimere il bisognoso; solo così i poveri non 

risultano un oggetto o un pretesto per la nostra 

azione, ma si elevano come in verità li ha letti la 

tradizione biblica: sono dei soggetti davanti ai 
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quali inchinarci; sono sacramenti di Dio, segni 

capaci di indicarci il Signore; sono i veri maestri, 

perché possiedono un magistero che va 

conosciuto. Solo in questa situazione di 

autentico ascolto del povero possiamo metterci 

al suo servizio e diventare strumenti della carità, 

dell’amore di Dio.  

Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo 

gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci 

pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo 

progetto. Disattendere l’appello di chi è nel 

bisogno, guardare e non vedere le sue 

necessità influisce direttamente sul nostro 

rapporto con Dio.  

Noi umani non siamo cattivi, in noi c’è la 

capacità del la misericordia, di questo 

sentimento che si sprigiona nelle nostre viscere 

di fronte al male. Poi però non abbiamo tempo, 

manca la voglia, o siamo distratti, e andiamo 

oltre ed è così che i nostri peccati sono 
soprattutto peccati di omissione. Raramente 

facciamo azioni cattive contro i bisognosi, ma 

quasi sempre non facciamo nulla! Questo è il 

problema, perché NON AVER FATTO è il 

rimprovero che il Figlio dell’uomo rivolgerà nel 

giorno del giudizio…«Ho avuto fame e non mi 

avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi 

avete dato da bere…» (Mt 25, 42) 

La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di 
ascoltare questo grido deriva dalla stessa 
opera liberatrice della grazia in ciascuno di 
noi, per cui non si tratta di una missione 

riservata solo ad alcuni, o limitata a qualche atto 

sporadico di generosità, ma richiede di creare 

una nuova mentalità che pensi in termini di 

comunità, di priorità della vita di tutti rispetto 

all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. 

CONCLUSIONI 

Gesù ci trasmette una regola d’oro: «Tutto 

quanto volete che gli uomini facciano a voi, 

anche voi fatelo a loro» (Mt 7, 12), una regola 

che appartiene a tutte le culture della terra, 

significa che l’essere umano per sua natura è 
capace di discernere e operare il bene. E’ 

soprattutto in questa capacità che consiste 
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l’immagine di Dio e la somiglianza con lui che 

ogni umano porta in sé (Gen 1, 26-27). Questo 
imperativo dell’amore verso l’altro (questo 
andare incontro all’altro…) non è privilegio di 
una religione, ma è umano, umanissimo, 
ispirato dal cuore, presente in ogni persona, 
che è capace di compierlo o di rifiutarlo. 
La fede cristiana, dunque, non ha creato 
questa regola d’oro, ma le ha dato un 
primato assoluto, chiedendo ai discepoli di 

Gesù Cristo di contribuire al cammino di 

umanizzazione e di non smentirlo mai: fare 

un’azione di misericordia verso gli altri è come 

farla verso il Signore Gesù Cristo («Ogni volta 

che avete fatto queste cose ad uno solo di 

questi miei fratelli più piccolo, l’avete fatto a 

me» - Mt 25,40), perché è fare la Sua volontà.   

Come cristiano e come comunità di fedeli siamo 

chiamati ad essere strumenti di Dio per la 

liberazione e la promozione dei poveri, in modo 

che essi possano integrarsi pienamente nella 

società; questo suppone che siamo docili e 

attenti ad ascoltare il grido del povero e  a 

soccorrerlo. 

Per chi è cristiano, il primo sacramento di Dio è 

il sacramento del prossimo e chi vuole andare a 

Dio non può evitare il sacramento di Dio che è 

l’umanità tutta raccolta in Gesù Cristo.  

Possiamo dire che tutta la Legge e i Profeti 

indicano dunque l’azione di carità dei credenti 

verso gli altri: è così che essi adempiono la 

volontà di Dio, realizzando nelle storia il suo 

amore, permettendo all’amore vivo, eterno e 

fedele di Dio di raggiungere le diverse 

situazioni in cui le creature soffrono e appaiono 

bisognose. E’ ciò che ha affermato con mirabile 

sintesi il profeta Osea, rivelando la volontà 

profonda di Dio: «Voglio la misericordia e non il 

sacrificio, la conoscenza di Dio più degli 

olocausti» (Os 6,6). Parole care a Gesù che a sua 

volta le ha fatte sue: «Misericordia io voglio e 

non sacrifici» (Mt. 9,13). 

La misericordia ricevuta deve spingerci a “fare 

misericordia”, a farci prossimi nella carità, a 

passare dal sentimento così naturale in ogni 
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persona, alla scelta di impegnarci e fare 

concretamente gesti e azioni che siano cura 

dell’altro, aiuto affinché possa uscire dalla 

condizione di bisogno. 

Se ciascuna persona saprà praticare verso l’altro 

le operazioni del vedere, dell’avvicinarsi e 

dell’ascoltare nel suo bisogno, allora farà 

misericordia, si metterà a servizio dei poveri, 

sentendo in sé prepotente la responsabilità 

verso l’altro che è fratello e sorella, che è la mia 

carne, che - se sono cristiano - è la carne di 

Cristo, come ama ricordare Papa Francesco. 
 1
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

Se dovessi scegliere una reliquia della Tua passione prenderei proprio quel catino di acqua 
sporca. Girerei il mondo con quel recipiente e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio e 
curvarmi giù in basso non alzando mai la testa oltre il polpaccio per non distinguere i nemici 
dagli amici e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, del drogato, del carcerato, dell'omicida, di 
chi non mi saluta più, di quel compagno per cui non prego mai, in silenzio. Finché tutti abbiano 
capito nel mio, il Tuo amore. 

Amen 
(Madeleine	Delbrêl)
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PREGHIERA 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: 

 donami lo sguardo e l’udito interiore,  

perché non mi attacchi alle cose materiali  

ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell’amore:  

riversa sempre più la carità nel mio cuore.  

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità:  

concedimi di pervenire alla conoscenza della  

verità in tutta la sua pienezza. 

Vieni in me, Spirito Santo,  

acqua viva che zampilla per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere a contemplare 

il volto del Padre nella vita e nella gioia senza  

fine.  

Amen 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

A"	3,	1-10	

1Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio 

p e r l a p r e g h i e r a v e r s o l e t r e d e l 

pomeriggio.  2  Qui di solito veniva portato un 

uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano 

ogni giorno presso la porta del tempio detta 

“Bella” a chiedere l'elemosina a coloro che 

entravano nel tempio.3 Questi, vedendo Pietro e 

Giovanni che stavano per entrare nel tempio, 

domandò loro l'elemosina. 4 Allora Pietro fissò lo 

sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: 

«Guarda verso di noi». 5 Ed egli si volse verso di 

loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. 6 Ma 

Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né 

oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 

Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!».  7  E, 

presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i 

suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8 e balzato 

in piedi camminava; ed entrò con loro nel 

tempio camminando, saltando e lodando 

Dio. 9 Tutto il popolo lo vide camminare e lodare 

Dio  10  e riconoscevano che era quello che 

sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella 
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del tempio ed erano meravigliati e stupiti per 

quello che gli era accaduto. 

RIFLESSIONE 
Continua il discorso del Santo Padre Francesco 
in occasione dell’incontro con i rappresentanti 
del V convegno nazionale della Chiesa italiana. 
Firenze, 10 novembre 2015. 

«Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello 
della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in 
sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il 

Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi 
esseri umani possiamo arrivare alla felicità più 

autenticamente umana e divina. Gesù parla 
della felicità che sperimentiamo solo quando 
siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la 

beatitudine ha a che fare con umiliazione e 
povertà. Ma anche nella parte più umile della 

nostra gente c’è molto di questa beatitudine: è 
quella di chi conosce la ricchezza della 
solidarietà, del condividere anche il poco che si 

possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano 
di un lavoro, a volte duro e mal pagato, ma 

svolto per amore verso le persone care; e anche 

quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute 
con f iducia nel la provvidenza e nel la 

misericordia di Dio Padre, alimentano una 
grandezza umile. Le beatitudini che leggiamo 
nel Vangelo iniziano con una benedizione e 

terminano con una promessa di consolazione. 
Ci introducono lungo un sentiero di grandezza 

possibile, quello dello spirito, e quando lo 
spirito è pronto tutto il resto viene da sé. Certo, 
se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito 

Santo, sembreranno sciocchezze perché non ci 
portano al “successo”. Per essere “beati”, per 

gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù 
Cristo, è necessario avere il cuore aperto. La 
beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di 

rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si 
raccolgono nel tempo, regalandoci una pace 

incomparabile: “Gustate e vedete com’è buono 
il Signore” (Sal 34,9)!» 

LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Padre Nostro. 
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INTERVENTO 

A cura di  
Giorgia Da Pos  
Marcello Daniotti 

PREMESSA 

La Chiesa afferma chiaramente che l’uomo vale 

per ciò che è e non per ciò che possiede. 

L’opzione preferenziale per i poveri postula e 

rivendica l’uguaglianza in dignità di tutti gli 

esseri umani: la dignità umana non può essere 

distrutta qualunque sia la condizione di miseria 

a cui un uomo possa trovarsi ridotto. Nel 

Conci l io ecumenico Vat icano I I v iene 

esplicitamente affermato che “non avvenga che 

si offra come dono di carità ciò che è già 

dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non 

soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; 

l’aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali 

lo ricevono, vengano, a poco a poco, liberati 

dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a 

se stessi”. 

La Caritas è chiamata a svolgere un ruolo nella 

Chiesa per creare una nuova cultura della carità 

(segno dell’amore gratuito di Dio per ogni 

uomo) e promuovere la scelta preferenziale dei 

poveri (banco di prova per verificare quanto la 

carità è presente nella Chiesa). I poveri 

conoscono bene i sentimenti di Cristo Gesù 

perché per esperienza conoscono il Cristo 

sofferente e costituiscono il “pulpito” della 

Caritas: se essa non li incontrasse e non li 

servisse, non potrebbe svolgere il proprio 

compito pastorale. 

La promozione dell'uomo e l'animazione alla 

carità passano anche attraverso i servizi e le 

opere che la Caritas promuove a favore dei più 

poveri. Si tratta di quei segni concreti nei quali 

si rende visibile l'impegno cristiano nella carità 

e la "scelta preferenziale dei poveri". Al di là 

dell’aspetto puramente assistenziale delle 

attività o dei servizi, Caritas cerca di far 

e m e r g e r e l a p r e v a l e n t e “ f u n z i o n e 
pedagogica”, in un’ottica di promozione dei 

processi di cambiamento. L'obiettivo è 
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incoraggiare le persone ad essere prime 

protagoniste della propria storia, consapevoli 

che ognuno è portatore di risorse che talvolta 

appaiono latenti, soprattutto nei momenti di 

solitudine, di abbandono e di sofferenza. 

La promozione umana quindi ci chiede la 

consapevolezza che la relazione non si conclude 

col dare qualcosa – per quanto importante e 

necessario – ma nel promuovere la dignità del 

povero che incontro. La comunità cristiana non 

può dimenticare la sua essenza di luogo di 

relazione e di comunione, non può dimenticare 

che il compito affidatole non è rispondere al 

bisogno ma incontrare il bisognoso. E’ solo 

dall’incontro con le attese del povero che c’è la 

speranza di avviare un cammino di promozione 

umana: se manca l’incontro con la persona, se 

non si cerca di capire, di individuare insieme 

strade percorribili, se manca una lettura 

complessiva non ci potranno mai essere 

cambiamenti.  I percorsi di integrazione devono 

aver a cuore la persona come valore, essere 

capaci di far sentire il gesto di aiuto non come 

o b o l o u m i l i a n t e m a c o m e f r a t e r n a 
condivisione, come incoraggiamento e fiducia 

nelle sue possibilità. Non è facile condividere la 

povertà senza umiliare, senza soffocare la libertà 

dell’altro nel tentativo di cambiarlo secondo i 

parametri di chi presta l’aiuto o sostituendosi a 

chi vive momenti di difficoltà, ma questo è il 

senso dell’accogliere nel rispetto della dignità 

di ogni uomo. 

LA PROMOZIONE UMANA  

Per provare a descrivere che cosa, in qualità di 
operatori e volontari Caritas, intendiamo per 
“promozione umana”, ci facciamo aiutare da un 
brano tratto dagli Atti degli Apostoli, 
conosciuto come “la guarigione dello 
storpio” (At. 3, 1-10).  

Siamo in presenza di una persona storpia, una 

persona che ha difficoltà, che non cammina da 

sola e c’è qualcun altro che ogni giorno la porta 

e la colloca lì dove Pietro e Giovanni la trovano. 

Questa persona viene posta lì per chiedere 
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l’elemosina. In un certo senso è come se si 

sentisse dire “Questa è la tua storia e questa è 

la tua posizione: chiedere l’elemosina a coloro 

che entrano nel tempio”. La situazione è statica, 

chiara, regolare: ogni giorno è così. 

La posizione in cui invece noi spesso ci troviamo 

è quella di coloro che entrano ed escono dal 

tempio, che vanno avanti e indietro perché 

hanno tante cose da fare. E certe volte, in 

questa frenesia, qualcuno arriva a pensare o a 

dirgli, in tono più o meno sprezzante: “Datti una 

mossa, fai qualcosa, mettiti a camminare, vai a 

lavorare”. Ma chi corre talvolta non riesce a 

vedere il mondo come lo vede chi è seduto. 

v.3 «Questi, vedendo Pietro e Giovanni che 
stavano per entrare nel tempio, domandò 
loro l'elemosina». Chi si trova a vivere nella 

posizione dello storpio per sopravvivere usa la 

capacità che gli resta ossia catturare con lo 

sguardo. È lì fermo, per terra, in mezzo a tante 

persone che gli passano accanto più o meno 

velocemente e deve in qualche modo penetrare 

la loro indifferenza, deve riuscire a intercettare 

qualcuno perché a un certo punto gli allunghi 

qualche spicciolo, che certamente non 

cambierà la vita né a chi offre né a chi è seduto, 

che tuttavia serve per sopravvivere. 

v.4 «Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui 
insieme a Giovanni e disse: “Guarda verso di 
noi”. v.5 Ed egli si volse verso di loro, 
aspettandosi di ricevere qualche cosa. v.6 Ma 
Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né 
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». Ad 

ognuno di noi sarà capitato di trovarsi nella 

situazione in cui l’altro ci cattura, ci chiede delle 

cose e di aver avuto la percezione di non essere 

in grado, di non possedere quello che l’altro 

chiede o talvolta addirittura pretende. Spesso ci 

sarà anche capitato di sentire nell’altro un 

atteggiamento insistente, magari pretenzioso, 

sfrontato, impertinente. In questi casi dobbiamo 

ricordarci che quanto più a lungo si è vissuta 

una condizione di necessità, di disagio e di 

rassegnazione a chiedere l’elemosina, tanto 

maggiore può essere diventata la corazza e 
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l’ostinazione nel chiedere, anche fino a essere 

inopportuni. Tuttavia spesso, l’altro, che ci 

cattura con lo sguardo, in realtà non ci sta 

chiedendo di cambiare la sua situazione: siamo 

noi a pensare di non essere in grado di 

cambiarla, perché siamo consapevoli che dare 

l’elemosina non basta. E questo ci mette in 

di ff icol tà, non solo perché dobbiamo 

fronteggiare la sua tenacia e insistenza ma 

anche perché ci è stata proiettata un’attesa, una 

speranza: “Ti ho catturato con lo sguardo, 

finalmente ho incontrato te come persona e 

spero fortemente che tu mi dia quello che ti sto 

chiedendo”. Per certi versi sarebbe più 

soddisfacente dare l’elemosina piuttosto che 

sentire la responsabilità della disillusione, di 

questa speranza tradita. 
Pietro invece cosa fa? Fa una cosa differente e 

che ci sembra svelare qualcosa a proposito 

della promozione umana. Anzitutto Pietro 

accoglie quello sguardo - e già in questo è stato 

coraggioso -  e poi cosa fa? 

v.7a «E, presolo per la mano destra, lo 
sollevò». Pietro lo prende per mano e lo 

solleva. Entrano in contatto. In questo gesto, 

c’è un gesto di fede: questo gesto può essere 

compiuto solamente se si crede veramente che 

l’altro possa alzarsi. C’è un gesto di fiducia sul 

fatto che l’altro possa fare una cosa che fino a 

prima sembrava fuori dalla sua portata, perché 

la sua unica posizione era starsene accovacciato 

a chiedere. Pietro sfida questa “relazione di 

aiuto” impostandola in un modo diverso e 

quello che è “miracoloso” - e che però 

pedagogicamente ci dice molto - è che v. 
7b-10: «Di colpo i suoi piedi e le caviglie si 
rinvigorirono e balzato in piedi camminava; 
ed entrò con loro nel tempio camminando, 
saltando e lodando Dio.  Tutto il popolo lo 
vide camminare e lodare Dio e riconoscevano 
che era quello che sedeva a chiedere 
l'elemosina alla porta Bella del tempio ed 
erano meravigliati e stupiti per quello che gli 
era accaduto». 
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Lo storpio ha “cambiato posizione” e questo è 

un miracolo perché nessuno si aspettava che 

anche lui potesse entrare nel tempio 

camminando. Ma in fondo il miracolo sta nel 

fatto che abbiano visto quello che non si 

aspettavano mai di poter vedere: una persona 

normale. 

Da questi commenti rispetto al testo sacro, ci 

sembra di poter trarre alcuni suggerimenti da 

tener presente quando riflettiamo su cosa 

significhi promozione umana. 

Parlare di promozione umana ci pone in 

un’angolatura diversa e sovverte un po’ 

l’abitudine di immaginare certe posizioni come 

stabilite e statiche: c’è chi è povero e c’è chi è 

buono e aiuta. Molto spesso questa è la 

modalità stereotipata entro cui costruiamo le 

relazioni di aiuto: c’è qualcuno che ha bisogno e 

c’è un altro che è buono e gli offre una mano. 

Ma questa prospettiva può essere cambiata: 

Pietro ci dimostra che forse non è del tutto 
vero che lo storpio è così piccolo, inabile e 
povero in tutto e forse non è altrettanto vero 

che io, in tutto, sono così buono, grande e 
capace. 

Cambiare il nostro sguardo andando verso 

questa prospettiva è il primo passo per 

un’azione promuovente. Se l’altro è solamente 

l’oggetto della mia pena, involontariamente il 

mio sguardo, le mie azioni lo relegano lì, per 

terra, seduto nell’unica posizione che per lui è 

possibile occupare, ovvero quella di qualcuno 

che mendica pochi spiccioli. Spesso questa è la 

posizione di cui lui è già convinto, perché si è 

sedimentata nel tempo, e quello che mi chiede 

è di continuare a vederlo così. E nella dinamica 

generata da questa asimmetria (di chi è buono 

e aiuta e di chi è povero e chiede) io sto fermo 

nella tristezza di questa relazione, che mi fa 

vedere nell’altro tutta la carenza, tutto quello 

che manca e che non vorrei fosse così, mentre il 

povero rimane nella sua fatica a fronteggiare la 

sua storia, che si rinnova di giorno in giorno. 

Non c’è niente di sbagliato nel nostro provar 

pena per simili situazioni ma è importante 

rendersi conto che, qualche volta il nostro 
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atteggiamento triste, di pena (che cioè non 

riesce ad apprezzare il valore dell’altro) 

inconsapevolmente disprezza. Molto spesso il 

povero è abituato a sentirsi disprezzato, nel 

senso che è abituato al fatto che il suo valore 

non sia oggetto di attenzione quanto lo sono la 

sua miseria, la sua tristezza e la sua difficoltà. 

Ma la sfida, se vogliamo fare promozione 

umana, è cercare di apprezzare nell’altro ciò 
che la sua situazione ancora non ci propone, 

le risorse personali che ancora non si sono 

svelate. 

L’aiuto non è solamente la moneta che diamo, 

perché se quella moneta conferma la statica 

permanenza del povero lì dove si trova, 

potremmo averne date anche tre di monete, ma 

la prospettiva di uscire da quella situazione 
per andare verso il proprio benessere, 

potrebbe non esserci o essere immaginata con 

grande fatica. 

Se invece, come Pietro, al posto della moneta, 

gli diamo la mano perché anche lui possa 

camminare, la sua prospett iva prende 

un’accelerazione. Che cosa avrebbe voluto 

veramente questo storpio seduto alla porta del 

tempio? Sappiamo che è abituato a dover 

chiedere l’elemosina, che lo portano lì ogni 

giorno, ma qual è il suo vero desiderio? Queste 

domande dovrebbero aiutarci a guardare l’altro 

in un altro modo e a dirci: “Sì, io sono un 

puntello nel tuo percorso, cioè un supporto 

occasionale, ma il tuo percorso dove va? Qual è 
la tua attesa? Dove stai andando? Che cosa 
immagini per te?”. 

La posizione di chi offre l’aiuto è una posizione 

talvolta spiazzante perché può farci credere che 

stia a noi l’impegno di cambiare l’altro: 

impegno da un lato onerosissimo – infatti molto 

spesso ci rendiamo conto di non poter far 

miracoli – dall’altro forse un po’ presuntuoso 

perché può capitarci di presumere al posto 

dell’altro quale sia il suo benessere. Invece 

dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi 
cambiamento veloce e imposto è violento e 
inefficace. Parlando di promozione umana 

diventa necessario centrare l’attenzione sulla 
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capacità di azione del povero che incontro e 

su come sostenerlo nel far fronte alle 
difficoltà della vita. 

Dobbiamo essere intimamente convinti che noi 

siamo qui per “rinvigorire le sue caviglie”, 

affinché possa entrare nel tempio a lodare Dio e 

non per tornare, un pochino più grasso, seduto 

ad elemosinare. 

Le domande da porsi costantemente sono “ma 

lui che capacità e che competenze ha nella sua 

storia? E come mai in questo momento il suo 

percorso è inceppato? Come mai sta chiedendo 

a me un frammento per ricostruire un suo 

equilibrio? Che cosa lo può aiutare ad andare 

oltre? A partire dalle sue competenze, a partire 

da quello che lui immagina di poter fare?”. 

Partire onestamente dall’altro può essere 

efficace anche perché se gli permetto di 
essere quello che è, forse, mi presenterà con 

meno fatica, quello che vorrebbe realmente. Se 

invece pensa che io accetterò quello che lui mi 

propone solo a certe condizioni, dovrà mettere 

in scena una recita che vada secondo le mie 

aspettative, o forse pretendere con maggior 

forza e insistenza per ottenere ciò che chiede. 

Partire onestamente dall’altro significa anche 

riuscire ad aver fiducia nelle sue possibilità. 

Fiducia non significa “mi fido che farai quello 

che io mi aspetto che tu faccia” ma “ho fiducia 

nella tua possibilità di far fronte alla tua impresa 

di vivere, alla tua sfida esistenziale”. Questa è la 

fiducia che ogni persona vorrebbe sentire 

riposta su di sé. E questa è la fiducia di cui è 

stato capace Pietro. È come se lui avesse detto 

allo storpio: “Tu puoi ancora camminare, hai 

ancora molto del tuo da mettere in gioco. Non 

voglio prenderti in braccio per farti passare la 

soglia del tempio, perché questo non ha 

cambiato di molto le cose; ma ti prendo il 

braccio, ti tiro su con la fiducia che non 

rimpiomberai subito giù”. 

Il processo messo in atto da Pietro si chiama 

accompagnamento, ed equivale a dire “io sono  

qui, incoraggio la tua consapevolezza di poter 

far fronte alla sfida di vivere e mi impegno con 

te per piccoli passi, per piccoli frammenti, 
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sapendo che io sono uno di questi”; oggi 

potremmo anche chiamarlo empowerment. 

Nell’affermare ciò è chiaro che per fare 

promozione è cruciale mobilitare le capacità 
del la persona che p iù che at t ingere 

esclusivamente dalle risorse di chi aiuta. 

Mobilitare le capacità dell’altro non significa che 

non consumerò anche alcune delle mie risorse, 

prima tra tutte il mio tempo (la più preziosa e 

meno scontata di tutte), nel percorso che mi 

porterà, insieme alla persona, a vedere quali 

delle sue potenzialità posso sostenere con lei 

per il suo cammino esistenziale. 

Disposti dunque in questa logica di senso, 

affrontiamo il come porsi in un atteggiamento 

promuovente nel nostro servizio.  

Innanzitutto spostiamo lo sguardo dal “cosa 

avere e cosa dare” al “come affrontare la 

questione del senso”. “Come affrontare” già 

sposta l’attenzione dall’esperienza del “qui ed 

ora” a “quale prospettiva”. 

La prima povertà è la perdita di senso, il non 

vedere più dove si sta andando, quale sia la 

propria traiettoria esistenziale, umana e quale 

sia il suo senso. “Qual è il motivo per cui questo 

elemento per me è un ostacolo?” “È un 

ostacolo verso dove?” “E come affronto la 

fatica di raggiungere questo “dove”, questa 

mia attesa?”. 

Il nostro servizio dunque non è solo 
l’erogazione di un bene, ma il condividere la 
logica dei “piccoli passi”, in cui con la persona 

in difficoltà, cerchiamo di chiederci quale sia 

l’itinerario possibile per lei, al di là delle carenze 

che porta alla nostra attenzione oggi. 
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Come possiamo promuovere la 
persona attraverso il nostro servizio? 

Per entrare nel tema di come concretizzare la 
prossimità ci facciamo illuminare dall’episodio 
dei Discepoli di Emmaus dal vangelo di Luca 
(24,13-35), nel quale riconosciamo i “verbi della 
promozione umana”. 

Vangelo di Luca (24,13-35) 

13Ed ecco in quello stesso giorno due di loro 

erano in cammino per un villaggio distante circa 

sette miglia da Gerusalemme, di nome 

Emmaus,  14e conversavano di tutto quello che 

era accaduto.  15Mentre discorrevano e 

discutevano insieme, Gesù in persona si accostò 

e camminava con loro.  16Ma i loro occhi erano 

incapaci di riconoscerlo.  17Ed egli disse loro: 

«Che sono questi discorsi che state facendo fra 

voi durante il cammino?». Si fermarono, col 

volto triste;  18uno di loro, di nome Clèopa, gli 

d isse: «Tu solo sei cos ì forest iero in 

Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 

accaduto in questi giorni?».  19Domandò: «Che 

cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda 

Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere 

e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo 

hanno consegnato per farlo condannare a 

morte e poi l'hanno crocifisso.21Noi speravamo 

che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son 

passati tre giorni da quando queste cose sono 

accadute.22Ma alcune donne, delle nostre, ci 

hanno sconvolti; recatesi al mattino al 

sepolcro23e non avendo trovato il suo corpo, 

son venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è 

vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro 

e hanno trovato come avevan detto le donne, 

ma lui non l'hanno visto». 
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v. 16 «Gesù si accosta»: per accostarmi io devo 
andare verso, cioè devo uscire dalla mia 

posizione e muovermi verso un terreno incerto. 
«Gesù si accosta e poi cammina»: camminare 
accanto a un altro chiede di prendere il suo 
passo. 
v. 17 «Di che cosa state discutendo…»: 

chiedere, fare domande che permettano di 
entrare nell’universo della persona che abbiamo 
di fronte. Ciò non è banale, se pensiamo a 

quanto spesso ci troviamo invece a formulare 
domande diagnostiche ossia domande volte a 

sapere qual è la natura del problema, in modo 
da saper prescrivere la risposta. Il domandare 
di Gesù invece, serve per entrare nel mondo e 

nell’universo di senso della persona a cui si 
rivolge. 

v. 27 «Iniziò a spiegare»: etimologicamente 
spiegare vuol dire aprire le pieghe, appianare 
una carta, svolgere, dipanare. Aiutare l’altro a 

spiegare e a dipanare, aiutare a capire. 
Spiegare non significa inculcare, dire all’altro 

cosa deve fare ma piuttosto significa dipanare la 
matassa dei problemi e dei significati insieme 
perché non ne siamo noi i depositari.   

 v. 28 «Fa come se dovesse proseguire». V. 29 
«No, resta, resta con noi»: restare ha un altro 

sapore, significa “adesso gustiamoci insieme 
questa relazione, resta un attimo con me, io non 
sono un problema, sono una persona”. 

È il gusto della condivisione, a cui siamo 
chiamati ogni volta che possiamo, perché il 

compito di Caritas è incontrare e stare col 
povero, non risolvere problemi. 
Poi Gesù «benedice»: il fatto di benedire il cibo 

associa questa esperienza materiale a qualcosa 
che va oltre. Se il nostro aiuto è solamente nel 

consumo concreto di quel dato bene, oggi, ma 
non riesce a benedirlo (cioè a farlo andare oltre, 
a metterlo in una traiettoria di senso), quel bene 

si consuma e la fame resta. 
v. 29 «Gesù spezza il pane»: spezzare il pane 

non è un sistema di erogazione, è una modalità 
di condivisione, ci chiede di costruire uno 
spazio di “noi”. 

v. 31 «Allora Gesù scompare alla vista»: sparire, 
questo verbo ci permette di porre attenzione 

sul fatto che, se un tipo di aiuto tesse un 
legame di dipendenza, in qualche modo 
vincola, rende passivi e costringe la persona a 
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tornare sempre lì. Sparire qualche volta significa 
anche: “Adesso che il senso è un po’ più chiaro, 

che le forze sono un po’ più rinvigorite, che i 
compiti da svolgere sono condivisi, io posso 
anche fa r m i da pa r te . Non s ign i f i ca 

abbandonare o disinteressarsi, ma sottrarsi 
perché l’altro cammini”.  

È vero che con alcuni condivideremo soltanto 
un frammento e non li vedremo più, mentre con 
altr i faremo una strada più lunga. La 

promozione umana è un cammino fatto di 
piccoli passi che hanno bisogno di fedeltà e 

sempre più dobbiamo imparare a gustare il 
piccolo passo, a confrontarlo, a richiamarlo nel 
tempo. Dentro questo sono ovviamente 

importanti anche i gesti concreti del soldo 
pagato o della bolletta, ma se non si collocano 

dentro questo quadro, rischiano di essere solo 
una redistribuzione a pioggia, più o meno 
consolatoria. Aiuta a sopravvivere, ma non 

accompagna. 

CONCLUSIONI 
LA PROMOZIONE UMANA IN 
PILLOLE 

Partire dalla relazione con la persona. La 
prima attenzione non è alle possibili risposte ma 

a costruire un rapporto di fiducia che consenta 
all’altro di sentirsi accolto, ascoltato, di 

riconoscersi nella sua situazione, tanto da 
potersi raccontare. Il tempo per costruire tale 
rapporto non è definibile, né deve costituire per 

chi si mette a servizio, fonte di preoccupazione, 
di ansia.  

Considerare l’unicità della persona. Ogni 
persona è unica, ogni relazione ha la sua 
specifica identità. Le situazioni possono 

apparire simili ma sono vissute a partire da 
storie diverse. E’ quindi opportuno utilizzare 

prassi di riferimento diversificate per ogni 
persona e non pratiche standardizzate. 
Saper guardare oltre le richieste esplicite. È 

l’approfondirsi del rapporto di fiducia che 
consente di esplicitare, oltre le esigenze 

primarie espresse, le ragioni più profonde del 
disagio. È la relazione che permette di 
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comprendere, di abbassare le difese e 
manifestarsi. Al volontario, alla comunità, il 

compito di creare le condizioni per facilitare 
tutto ciò: mettersi in ascolto, non rispondere 
cioè solo all’emergenza ma darsi la possibilità di 

conoscere di più e meglio, creando i 
presupposti per entrare in contatto con la 

sofferenza, anche più profonda. Accettare con 
consapevolezza la realtà di camminare insieme 
senza conoscere l’arrivo. 

Passare dalla risposta ai bisogni, al percorso 
con la persona. Si parte chiedendo “dove sei” 

ammettendo con ciò di non essere noi, come 
operatori o volontari, a saperlo di già. Ma poi è 
necessario anche chiedersi “dove sono io”, 

consapevol i di doverlo costantemente 
puntualizzare verificando dove siamo uno 

rispetto all’altro. Se la risposta a un bisogno si 
esaurisce in una serie di azioni (mensa, posto 
letto, docce…), l’intraprendere un percorso 

insieme richiede la consapevolezza di un 
reciproco mettersi in gioco.  

Condividere un percorso. Nessun percorso 
può essere preconfezionato né essere attribuito 
come compito. È importante che la persona 

non si percepisca sola, ma senta che si è 
intrapreso un cammino, sperimenti che la 

sofferenza, la fatica, l’impegno sono condivisi - 
pur con ruoli diversi - e avverta che lei, in 
quanto persona, ci interessa. 

Riconoscere ogni persona, le sue risorse e 
aiutarla a realizzarle. Nell’affrontare ogni 

situazione è necessario individuare non a priori 
la strategia più breve, ma quella più accessibile, 
per cui la persona ha più risorse, più strumenti 

da riscoprire e condividere.  
Rimettersi continuamente in discussione; essere 

attenti a cogliere i cambiamenti continui nella 
realtà e nelle persone. Significa accettare che i 
nostri atteggiamenti, come quelli dell’altro, si 

modificano nel corso della relazione. 
Accettare il fallimento e la ricaduta. Prevedere 

n u o v e p a r t e n z e . S u p e r a r e l ’ i d e a 
dell’efficientismo. Il concetto di fallimento 
rimanda all’idea di un pezzo mal riuscito 

rispetto a un modello prestabilito. Se rifiutiamo 
il modello prestabilito, rifiuteremo anche il 

concetto di fallimento come pezzo di scarto, 
quindi inutilizzabile. 
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Individuare sempre insieme tutte le 
alternative possibili. Se riteniamo che è 

importante camminare insieme, è possibile, 
sempre insieme, verificare un percorso che non 
ha dato i risultati sperati, individuare nella 

nuova situazione che si è creata risorse, energie 
e strumenti per una pista diversa. Solo insieme 

si possono considerare le possibili alternative, 
cercare strade differenti, modi diversi per 
continuare a camminare assieme. 

Aver coscienza dei propri pregiudizi e del 
contesto in cui si opera, evitando progetti di 

salvezza delle persone e di sé. È importante 
avere sempre presente il proprio mandato di 
Chiesa che accoglie, che condivide le speranze 

e le angosce, che si fa compagna di viaggio. 
Doveroso porre attenzione nell’evitare progetti 

di salvezza costruiti da noi per gli altri ma anche 
di noi stessi attraverso gli altri. 

Conservare il senso del limite. Che non è 
sinonimo di errore, ma è condizione strutturale 

dell’uomo. Noi operatori, volontari, abbiamo 
limiti, l’ente a cui apparteniamo ha dei limiti, chi 
chiede aiuto ha dei limiti, le nostre relazioni 

esprimono o evidenziano limiti. Esserne 
consapevoli ci risparmia deliri di onnipotenza e 

successive frustrazioni.  2
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

Signore, Guaritore supremo, mi inchino davanti a Te perchè ogni dono perfetto deve provenire 
da Te. Ti prego, concedi abilità alle mie mani, una visione chiara alla mia mente, gentilezza e 
umiltà al mio cuore, dammi unicità di intenti, forza per sollevare una parte del fardello del mio 
prossimo sofferente e la comprensione del privilegio di cui godo. Togli dal mio cuore scaltrezza 
e mondanità, perchè possa confidare in Te con la semplice fede di un bambino.  

Amen 
(Madre	Teresa	di	Calcu@a)
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PREGHIERA 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Spirito che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole, 
i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 

al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 

Spirito di Dio, linfa d’amore 
dell’albero immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli 

ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione. 

Amen 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Vangelo di Marco 2, 1-17  

1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni 

giorni. Si seppe che era in casa  2  e si 
radunarono tante persone, da non esserci più 
posto neanche davanti alla porta, ed egli 

annunziava loro la parola. 
3 Si recarono da lui con un paralitico portato da 

quattro persone.  4  Non potendo però 
portarglielo innanzi, a causa della folla, 
scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si 

trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio 
su cui giaceva il paralitico.  5 Gesù, vista la loro 

fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi 
i tuoi peccati». 
6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in 

cuor loro:  7  «Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non 

Dio solo?». 
8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo 
spirito che così pensavano tra sé, disse loro: 

«Perché pensate così nei vostri cuori?  9  Che 
cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono 

rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo 
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lettuccio e cammina?  10  Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di 

rimettere i peccati,  11  ti ordino - disse al 
paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a 
casa tua». 12 Quegli si alzò, prese il suo lettuccio 

e se ne andò in presenza di tutti e tutti si 
meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non 

abbiamo mai visto nulla di simile!» 

RIFLESSIONE 

Continua il discorso del Santo Padre Francesco 
in occasione dell’incontro con i rappresentanti 

del V convegno nazionale della Chiesa italiana. 
Firenze, 10 novembre 2015. 

«Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre 
tratti che voglio oggi presentare alla vostra 

meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce 
dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti 
dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che 

oggi si riunisce per camminare insieme in un 
esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono 

che non dobbiamo essere ossessionati dal 
“potere”, anche quando questo prende il volto 
di un potere utile e funzionale all’immagine 

sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i 
sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. 

Se li assume, invece, sa essere all’altezza della 
sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che 
una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri 

interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, 
sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci 

permette di sapere se stiamo camminando sul 
sentiero giusto: è uno specchio che non mente. 
Una Chiesa che presenta questi tre tratti – 

umiltà, disinteresse, beatitudine – è una Chiesa 
che sa riconoscere l’azione del Signore nel 

mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della 
gente. L’ho detto più di una volta e lo ripeto 
ancora oggi a voi: “preferisco una Chiesa 

accidentata, ferita e sporca per essere uscita per 
le strade, piuttosto che una Chiesa malata per 

la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 
proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa 
preoccupata di essere il centro e che finisce 

rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti” (Evangelii gaudium, 49)». 

LA PREGHIERA DEI FEDELI 

Padre Nostro. 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INTERVENTO 

A cura di  
Cecilia Gastaldon  
Davide Chiarot 

PREMESSA 

Queste serate ci hanno visto insieme ad 

ascoltare e riflettere in nome della nostra fede, 

de l l a nos t r a uman i t à e de l l a nos t r a 

appartenenza a Caritas; siamo quindi qui come 

volontari Caritas perché ci sentiamo chiamati ad 

essere a disposizione del Signore, della Chiesa 

e dei poveri, del parroco, della Caritas 

parrocchiale, del centro di ascolto o di 

distribuzione, della comunità … 

E’ questo “essere a disposizione” che va 

mantenuto vivo, chiedendoci bene verso chi e 

soprattutto come.  

Partiamo dalla riflessione sui destinatari di 

questa disponibilità chiedendoci: per chi faccio 

quello che faccio, per cosa mi impegno con 

fedeltà facendo parte della Caritas? 

Certamente il primo pensiero è legato alla 

povertà che abita i nostri paesi, le nostre città, 

alle persone fragili che vivono nella marginalità, 

che incontriamo e che chiedono ovviamente un 

aiuto concreto per sopravvivere, per avere un 

po’ di respiro, per risolvere qualche problema. 

Certo il piano dell’assistenza è importante, 

talvolta pare sia l’unico modo per vivere la 

carità, ma allargando un po’ lo sguardo ci 

rendiamo conto che il dare fine a se stesso 

rischia di essere riduttivo, di non essere 

sufficiente, ma soprattutto di creare un circolo 

vizioso per nulla educativo e promuovente sia 

nei confronti delle persone che chiedono aiuto 

che della comunità di cui facciamo parte. 

Perché se non vediamo anche la comunità 

come attore protagonista della carità, si rischia il 

già noto meccanismo per cui il gruppo di 

volontari Caritas è titolare e responsabile della 

carità alle persone, se non anche dell’intera 

Caritas. Ma Caritas non è un gruppo di 
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volontariato o un’associazione cattolica, è 

organismo pastorale riconosciuto dalla Chiesa 

che opera in ordine alla carità sia su un piano 

assistenziale, consono a tempi e bisogni, sia su 

un piano educativo di testimonianza della carità 

in nome della sua prevalente funzione 

pedagogica. 

Così recita il 1° articolo di Caritas Italiana: 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 

agl i u l t imi e con prevalente funzione 

pedagogica. 

LA COMUNITA’ 

La comunità, anche se è da chiederci oggi di 
quale comunità par l iamo, è attore e 
beneficiario del nostro servizio alla carità, e 

davvero senza di essa tanto lavoro, tanto 
pensiero e tante riunioni, risulterebbero essere 
vani. 
Che comunità siamo? Partiamo dal brano del 
paralitico (Mc 2, 1-17) per una riflessione: 

Questo brano porta in sé alcuni elementi su 

quanto importante sia la comunità nel nostro 

servire carità, perché aiuta a comprendere 

l’importanza di esserci e ci indica anche il come 

esserci. 

Innanzitutto viene sottolineato il gran numero di 

persone (la folla) che si accalca attorno a Gesù, 

talmente tante che non c’è più posto nemmeno 

davanti alla porta. La folla cerca Gesù, c’è 

bisogno di ascoltare la sua parola, di vederlo, di 

toccarlo, di capire, di dare un senso. E Gesù, 

che sa bene che è Dio la Verità per la vita di 

ogni uomo, non si stanca di esserci, di stare di 

in mezzo agli uomini, di condurli alla salvezza. 

Tutti! Anche gli scribi e i farisei.  

Quanto le nostre comunità cercano la Parola e 

si alimentano di essa e si lasciano guidare dalla 

 59



A servizio di una Comunità

sua Verità? Talvolta siamo molto protesi alla 

gestione di servizi; come volontari siamo 

concentrati sul fare quotidiano per i poveri, per 

quelli che bussano alle porte dei nostri centri di 

ascolto o di distribuzione e ci perdiamo ciò che 

sta a fondamento di questo agire, ciò che 

dovrebbe sempre orientarci, il nostro orizzonte, 

che è il Vangelo. Ma anche noi siamo la folla 

alla ricerca, anche noi abbiamo bisogno di 

ricentrarci di tanto in tanto, di ascoltare la 

Parola “che non ci verrà mai tolta” come a 

Maria. Quindi ripensiamoci comunità alla 

ricerca, in cammino verso la Verità che è Dio, 

cerchiamo di non dare troppo per scontato il 

nostro essere cristiani, come se il fare carità ci 

bastasse, come se il fare ci tutelasse dalla 

ricerca sulla nostra fede. La Parola ci salva solo 

se abbiamo l’umiltà di fermarci a chiederci a che 

punto siamo e farlo assieme ad altri nella 

comunità cristiana di cui facciamo parte è molto 

più difficile. 

Gesù annuncia la Parola, accoglie tutti e non si 

stanca, è fedele al suo compito di salvezza e sa 

quanto l’uomo ha bisogno di questo. Egli 

genera gioia e speranza, ma il suo annuncio non 

è fine a se stesso e unilaterale, non si ferma 

all’uomo che lo riceve, ma diventa un compito 

che Egli lascia a tutti noi. Il suo stare in mezzo 

alla folla a predicare è anche un mandato per la 

Chiesa e per tutti i cristiani che accettano di 

ascoltarlo. Quindi siamo comunità anche a 

servizio della Parola, il nostro agire e il nostro 

pregare è per la comunità tutta, siamo testimoni 

di questa fede già a partire dall’ascolto della 

Parola. E dovremmo farlo con gioia. 

Al capitolo primo dell'Evangelii Gaudium (che 

appunto significa “la gioia del Vangelo”), papa 

Francesco ci dice di rendere la Chiesa 

missionaria, di uscire rispondendo all'invito di 

Gesù "andate" e ci dice anche come. 

Scrive al capitolo 24: "La Chiesa «in uscita» è la 

comunità di discepoli missionari che prendono 

l ' i n i z i a t i v a , c h e s i c o i n v o l g o n o , c h e 

accompagnano, che fruttificano e festeggiano." 

Nel nostro incontrare le comunità come servizio 

e dono, dobbiamo riuscire a fare il primo passo, 
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a prendere l'iniziativa senza paura, ad andare 

incontro con coraggio e misericordia, a cercare 

il lontano, sia che si tratti di luoghi, pensieri o 

persone. Di conseguenza la chiesa sa 

coinvolgersi, sa accorciare le distanze attraverso 

opere e gesti concreti, con umiltà, si abbassa se 

serve, accettando critiche e pretese, ma 

credendo nel possibile. Il coinvolgimento 

richiede di starci fisicamente e temporalmente, 

andare ad incontrare le comunità parrocchiali, 

dedicare un giusto e sano tempo, prepararsi 

senza tecnicismi e rigidità, aperti ai bisogni e 

alle riflessioni e protesi al meglio di quella 

comunità. Con queste premesse possiamo 

disporci ad accompagnare, in tutti i suoi 

processi anche se lunghi e faticosi, sopportando 

talvolta "le lunghe attese e la sopportazione 

apostolica", con molta pazienza e calma, 

perché le diversità sono un dono ma anche una 

grande fatica. Il fine primario di questo percorso 

non è solo il passaggio di informazioni e 

tecniche per fare qualcosa, ma è fruttificare 

quella comunità, attendere quei frutti che 

questa comunità, fatta di queste persone e di 

questi preti, in questo momento storico e con 

questa storia, saprà dare, senza precludere 

nessuna possibilità e senza stabilire a priori 

quale sarà il risultato finale. Spesso tendiamo 

all'efficacia e all'efficienza piuttosto che al 

discernimento e alla conversione perché siamo 

permeati dall'unidirezionalità problema-

so luz ione , domanda- r i spos ta , ment re 

l'atteggiamento qui è l'attesa, è la dinamica di 

domanda-domanda per arrivare insieme a 

risposte condivise. Il sentimento che ci 

dov rebbe accompagnare è que l lo d i 

festeggiare e celebrare ogni piccola vittoria, 

ogni passo in avanti, per far progredire nel 

quotidiano il bene: la gioia, la serenità, la 

fiducia, senza che ce ne accorgiamo diventano 

contagiose, anche se "non potremo mai 

rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa 

di facilmente comprensibile e felicemente 

apprezzato da tutti. La fede conserva sempre un 

aspetto di croce, qualche oscurità che non 

toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose 
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che si comprendono e si apprezzano solo a 

partire da questa adesione che è sorella 

dell'amore, al di là della chiarezza con cui se ne 

possono cogliere le ragioni e gli argomenti. Per 

q u e s t o o c c o r r e r i c o r d a r e c h e o g n i 

insegnamento della dottrina deve situarsi 

nell'atteggiamento evangelizzatore che risvegli 

l'adesione del cuore con la vicinanza, l'amore e 

la testimonianza." 

Tornando alla folla del brano che abbiamo 

scelto, essa, rispetto al paralitico e agli amici 

che lo portano, è di ostacolo, limita l’incontro 

con Gesù. E’ quella folla che anche senza 

cattive intenzioni limita l’azione della carità, 

sono quelle persone che pur alla ricerca del 

bene e del vero, non vedono ciò che serve, non 

riescono ad agire nella maniera corretta. Ma c’è 

anche quella parte di folla che talvolta agisce o 

non agisce in cattiva fede, volontariamente per 

limitare l’azione del bene; c’è chi sceglie e 

decide di non fare il bene, anzi proprio di fare il 

male contro le persone che hanno bisogno o 

contro chi vuole fare il bene. C’è da dire che ci 

sono tanti modi per fare il male: certamente la 

violenza fisica non fa parte del nostro normale 

agire, raramente si alzano le mani o si percuote, 

ma attenzione alle parole perché anch’esse 

spesso sottendono negatività e violenza con 

l’obiettivo di ferire e denigrare l’altro; violenza 

che segna chi ascolta e che crea una mentalità 

negativa tra le persone. “L’etica della prossimità 

esige un’etica della parola, una responsabilità 

della parola…La parola è il prezioso strumento 

che ci lega agli altri: essa è al cuore di tutte le 

relazioni sociali e politiche, di tutte le relazioni 

di prossimità. Ogni atto di parola ha valenza 

etica perché è sempre rivolta a qualcuno. La 

parola è il terzo fra me e te che costruisce o 

distrugge; essa crea o rovina la prossimità. Il 

parlare esige il rigore della verità.” (Luciano 

Manicardi, Farsi prossimo, farsi umano). 

Lo vediamo tra di noi, quando parliamo di altri 

vicini e lontani, quando sparliamo, etichettiamo, 

giudichiamo, non diamo spazio al confronto, 

togliamo la parola, ma ancora più evidente lo 
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vediamo tra i nostri governanti, nel mondo 

politico, quando si mente, si storpiano le 

parole, si mistifica, si delegittima, si dice il 

falso… Anche il silenzio è non sentire, non 

vedere, passare oltre… Anche non difendere 

verbalmente, dicendo la verità delle cose è 

essere connivente del male all’altro, è 

nascondersi dietro a luoghi comuni, è accettare 

ciò che non va.  

Risulta difficile a volte relazionarsi con questa 

folla; come Caritas diviene più facile essere a 

servizio del povero, agire a suo favore 

attraverso opere e gesti, che essere a servizio 

della folla. Perché la folla è l’insieme delle 

persone che fanno pur parte della comunità, 

che vanno anche in Chiesa, che si sentono di 

appartenerne e che sono pure convinti di fare la 

loro parte. Allora come servire? Cosa proporre? 

Come partecipare alla conversione alla carità 

senza il rischio di voler convincere gli altri? 

Questa è la “funzione pedagogica” che viene 

chiesta a noi volontari Caritas: uno sguardo di 

attenzione a questa folla, a queste comunità in 

ricerca, a chi rema contro, ma anche a chi non 

riesce a capire ancora qual è la strada giusta, il 

modo migliore per agire carità. Siamo chiamati 

ad avere fiducia e pazienza verso tutti, non 

possiamo vivere la carità verso i poveri e non 

accorgerci di chi è vicino a noi, degli altri 

volontari dei nostri servizi, del parroco della 

nostra parrocchia, del mondo civile attorno a 

noi. Agire in maniera autoreferenziale non fa 

bene a nessuno, né a chi ha bisogno di aiuto, 

né alle comunità, né a noi stessi. Gesù non ci ha 

mandato per il mondo ad essere suoi testimoni 

da soli, ma sempre nella relazione con gli altri e 

con il mondo che ci circonda, dentro la nostra 

storia e il nostro tempo. 

E poi ci sono i quattro, forse amici o forse no, 

che si prendono in carico (e il carico) di aiutare il 

paralitico. La figura del paralitico è della 

“classica” persona che sta evidentemente nella 

marginalità, in quella marginalità diciamo 

estrema, è fermo in questa situazione, fermo 

f i s i c a m e n t e e p r o b a b i l m e n t e a n c h e 
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moralmente. Quella marginalità che pare essere 

“cronica”, incurabile, che non dà futuro. Il 

paralitico può essere curato e salvato solo se 

qualcuno fisicamente lo vede, se ne accorge, ne 

ha compassione e decide di aiutarlo anche 

fisicamente (come il Buon Samaritano ci 

insegna). L’uomo sta nel suo lettuccio e questo 

diventa un po’ la sua “prigione”, è tutto ciò che 

tiene paralizzato l’uomo nella sua situazione, 

che non permette di guardare oltre, di fidarsi 

anche di altro e degli altri. Ma spesso questo 

lettuccio è anche la sicurezza, è tutto ciò che 

resta nella vita e aiutare una persona a prendere 

il proprio lettuccio, ad accettare la propria vita e 

la propria fatica e guarire non è facile, significa 

tener sempre conto che oltre alla persona c’è 

da guardare anche al suo lettuccio. E dire 

“prendi il tuo lettuccio” significa permettere alla 

persona di prendere in mano la propria vita per 

la sua liberazione integrale, che va ben oltre la 

guarigione. 

 Chi libera è Dio, ma ognuno di noi ha il 

compito di aiutare le persone a prendere il 

proprio lettuccio e a camminare con le proprie 

gambe. 

Questi quattro rappresentano le nostre 

comunità che si prendono cura. Che hanno il 

coraggio di fermarsi e agire a favore di chi ha 

bisogno; che non si limitano a ciò che è fattibile 

o più facile, o a ciò che è conosciuto, noto o 

meritevole. I quattro potevano andare da soli 

da Gesù, godere della presenza e della salvezza 

del Maestro, arrivare prima e affrontare la folla, 

fare per sé; invece si accollano fatica e sudore, 

perdono tempo, non demordono, dimostrano 

speranza verso chi pare non averne più. E la 

loro azione non è a caso, sembra che, pur nella 

imprevedibilità della situazione, abbiano la 

capacità e il desiderio di fare bene il bene, di 

aiutare nel modo migliore, di far sì che Gesù lo 

veda l’uomo bisognoso e agisca su di lui. Il 

salire sul tetto, scoperchiarlo e calare nel punto 

giusto è sottolineare come per aiutare ci vuole 

intelligenza, servono azioni precise che 

raggiungano lo scopo a partire però sempre dal 

bisogno espresso di chi chiede. 
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Nelle nostre azioni caritative quante volte non 

capiamo in che “lettuccio” è avvolto il 

bisognoso, quale bisogno esprime e soprattutto 

quale azione è migliore per lui? Quante volte la 

borsa della spesa diventa l’unico aiuto che 

sappiamo dare anche se non è esattamente ciò 

che l’altro chiede? Quante volte non ci siamo 

fermati a raccogliere chi ha bisogno perché ci 

siamo fatti mille domande su ciò che è giusto e 

sbagliato, su quanto la persona si merita o 

meno l’aiuto? Quante volte abbiamo calcolato 

se vale la pena aiutare? Quante volte abbiamo 

scelto di non aiutare? 

E in tutto questo lavorìo dei quattro, Gesù oltre 

ad accorgersi del paralitico e a liberarlo dalla 

malattia/peccato, vede la fede dei quattro e 

anzi vede e salva il malato proprio grazie alla 

fede di questi. Cioè la comunità che ha fede, 

fiducia e crede nella salvezza può arrivare a 

tutto, a Gesù e al bene dell’altro. Senza la fede 

non si fa granché, non si arriva fino a Gesù, 

forse si cura assistendo, ma non si contribuisce 

alla salvezza.  
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CARITAS E COMUNITA’ 

«Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato…» 
(Gv 13,34). Questa è la misura con cui verificare 

il nostro impegno, la comunità nasce dal vivere 

l’Amore di Gesù tra noi. 

L’Amore di Gesù è Carità. 

Fare il bene, costruire la COMUNITA’ per noi è 

vivere la Carità. E la Carità che il Vangelo ci 

presenta ha delle caratteristiche ben precise: “la 

carità è paziente, è benigna la carità; la carità 

non invidia, non si vanta, non si gonfia, non 

manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 

non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 

ma si compiace della verità; tutto tollera, tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta.” (S. Paolo – 

Prima lettera ai Corinzi) 

Quindi, per noi, costruire la comunità è tendere 

con tutte le nostre energie a testimoniare 

questo Amore, innanzitutto tra noi e poi con 

ogni persona che incontriamo nel quotidiano. 

Vivere ad immagine di Gesù. 

All’interno della comunità, generata dalla 

comunità, strumento a servizio della comunità è 

la CARITAS PARROCCHIALE. 

Siamo chiamati a non confondere tre aspetti 

della Caritas: 

-  l’essere (organismo pastorale), 
- il fare (operatività),  
- l’agire (progettualità). 

L’ESSERE: 

La Caritas parrocchiale è un organismo 
pastorale, al servizio della crescita della Chiesa. 

Organismo dice organicità, dinamicità, vitalità. 

Non è una realtà statica, qualcosa di 

determinato e fissato una volta per sempre. 

Non è una parte ma è organismo, cioè un 

insieme di più e variegate parti. È realtà in 

divenire, si muove e interagisce nel tempo con 

la storia delle chiese e degli uomini. Della 

Chiesa intende esprimere una dimensione 

radicale, fondante: quella di comunità di fratelli 

amati dal Padre e a loro volta testimoni di tale 

amore, non a parole ma attraverso segni, 
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impegni e legami di solidarietà e condivisione, 

di giustizia e di pace nella prospettiva del regno 

di Dio. Il parroco e i fedeli che assumono un 

compito di animazione pastorale sanno che 

prima di tutto tra di loro e verso gli altri credenti 

hanno il debito di volersi bene. 

Siamo tutti in cammino: ogni comunità è 

sempre in costruzione. In questo senso va intesa 

la “prevalente funzione pedagogica” della 

C a r i t a s . Ta l e f u n z i o n e è f i n a l i z z a t a 

all'acquisizione di consapevolezza sulla 

testimonianza della carità da parte della 

comunità nel suo insieme, tradotta in vita 

vissuta con la disponibilità e il servizio, la 

prossimità e l'ospitalità, il dono di sé e dei 

propri beni, l'attenzione alle necessità del vicino 

di casa come ai grandi problemi del mondo, la 

passione per la pace e la giustizia. 

IL FARE: 

METODO CARITAS: ascoltare, 
osservare, discernere  

1. Ascoltare 

Non è sempre vero nei fatti che uno prima è e 

poi agisce, secondo l’antico adagio che afferma 

che l’agire scaturisce dall’essere. A volte le 

vicende si divertono a sovvertire i nostri begli 

schemi e sovente forse ci troviamo a dover 

agire per capire chi siamo.  

In tutta la Scrittura risuona con forza e frequenza 

l’invito all’ascolto: Ascolta Israele…Se tu 

ascoltassi la mia voce…Ascolta e vivrai (Per un 

approfondimento sul tema rileggere gli 

interventi di don Cesare Pagazzi al convegno 

“Degni dei poveri”). L’uomo secondo la 

testimonianza biblica non può vivere se Dio non 

gli parla e se egli non impara ad ascoltare, 

perché l’uomo riceve se stesso, la sua identità e 

il suo destino dalla parola che Dio gli rivolge. 

Ma il riferimento univoco a Dio ci farebbe 

perdere l’altra metà del cielo, vale a dire la sua 
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analogia con l’ascolto dell’uomo. Non possiamo 

sfuggire a questa logica: Dio ascolta il grido del 

dolore e dell’oppressione che sale dal popolo in 

schiavitù, ma la sua volontà liberatrice trova in 

mani e cuore umani, quelle di Mosè, la strada 

dell’effettiva liberazione, quasi che la visibilità 

della volontà divina necessitasse storicamente 

di tradursi e concretizzarsi in un uomo che si 

facesse specchio di tale visibilità e garantisse 

con il proprio ascolto l’ascolto divino. 

Analogicamente, mettendoci di fronte all’altro, 

l’ascolto permette la comprensione di noi stessi, 

esattamente nel momento in cui comprendiamo 

gli altri. Se non si impara ad ascoltare, alla 

lunga, non sappiamo più chi siamo ed entriamo 

in confusione. 

In secondo luogo l’ascolto si rivela come parte 

di un processo più complesso che è quello del 

dialogo, perché se c’è uno che ascolta o che è 

invitato a farlo è perché c’è qualcun altro che 

parla o desidera farlo. Ascoltare assume così il 

senso radicale dell’esserci, del farsi presente, 

del rifiuto di fuggire, nell’indifferenza come 

nello spiritualismo, davanti all’altro e alle sue 

vicende, come anche davanti alla sue richieste e 

necessità. E questo ci conduce ad un terzo 

aspetto: l’ascolto quando non è di mestiere o 

interessato o troppo emotivo, ci pone di fronte 

alla inespugnabile libertà dell’altro, alla sua 

individualità irriducibile anche ai nostri buoni e 

volenterosi schemi. L’altro nella sua autonomia 

non sarà mai quello che noi vogliamo che sia. 

L’ascolto non può essere uno strumento di 

potere, anche se rivestito di buone intenzioni. 

Esso rimarrà solo e sempre la condizione 

necessaria all’incontro tra due libertà e 

all’eventuale miracolo di una vicendevole 

trasformazione. Sotto questo aspetto la 

capacità e l’educazione all’ascolto non può 

essere solo ‘tecnica’, solo ‘gesto’ esercitato in 

appositi momenti e ambienti, esso è invece 

modo e forma di essere di tutta la comunità 

cristiana che lo pone come il primo e 

qualificante momento dell’incontro con l’altro. 
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2. Osservare 

Anche sul tema dell’osservare-guardare la 

Bibbia è ricca di suggestioni. A partire da Dio 

che guarda soddisfatto la propria opera creata, 

che vede nel volto dell’uomo e della donna i 

tratti della propria fisionomia, che constata con 

amarezza il loro tradimento, che osserva 

l’umiliazione del suo popolo, che mette gli 

occhi su Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e 

infine che ci osserva e si fa osservare dagli occhi 

di Gesù Cristo. Anche in questo campo la 

Caritas si è piano piano costruita una esperienza 

preziosa, ad immagine dei sette spiriti 

dell’Apocalisse, ha occhi dappertutto, perché 

nulla le è estraneo dell’umano. Guarda dentro e 

fuori la comunità cristiana, convinta più che mai 

che l’uomo, ogni uomo, è la via della chiesa. 

Guarda vicino, intorno a sé, a quello che 

succede, alle vicende che toccano o influiscono 

sull’esistenza degli uomini, guarda alla cultura, 

alla politica, alla economia, guarda alle tragedie 

e alle lacrime, guarda il mondo dei non 

credenti, degli altri credenti, guarda fino ai 

confini del mondo, perché la Caritas è lo 

sguardo e il cuore della chiesa. Ma lo sguardo 

che potrebbe essere incombente, minaccioso, 

giudicante o vuoto, nasce invece da occhi 

limpidi e cuore puro, che sono le uniche 

modalità dello sguardo con cui Dio ci guarda. 

3. Discernere 

Dall’ascolto e dall’osservazione procede il 

discernere, che copre una vasta gamma di 

significati. 

Dal capire il quadro della situazione, al 

programmare l’azione, al decidere il tipo e le 

modalità di intervento: tutto questo fa parte del 

l’ambito del discernimento. Gli aspetti visibili di 

questo terzo livello metodologico potrebbero 

essere condensati nelle opere segno e nei vari 

interventi sia di natura operativa che educativa, 

che la Caritas è chiamata a mettere in atto. 

Eppure anche questo momento non può essere 

ridotto e definito esclusivamente in base alla 

messa in opera. Da sempre si afferma in Caritas 

che le opere-segno hanno un irrinunciabile 
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valore pedagogico che va fatto emergere ed 

affermato con assoluta priorità e forza, per non 

cadere nella tentazione o per non sentirci 

accusati di essere dei sostituti dello Stato 

sociale o le infermiere dei mali del nostro 

tempo! 

Si parla di discernimento appunto perché il 

primo passo, la prima decisione da assumere è 

quella di sapere se e come intervenire, e nel 

caso affermativo come realizzare l’intervento in 

stretta correlazione con ciò che prima si è 

ascoltato ed osservato. Ma si parla anche di 

discernimento, perché a differenza delle verità 

dogmatiche, che non ammettono differenti 

interpretazioni, quando si tratta di azioni e 

realizzazioni la possibilità e la varietà degli 

interventi è molteplice, è quindi anche sempre 

discutibile, vale a dire che richiede e sottende 

sempre una responsabilità immediata su cui si 

può e si deve argomentare. Sarebbe però 

ulter iormente r idutt ivo pensare che i l 

discernimento si esaurisca in funzione della 

decisione di agire. 

Per mantenere la sua carica pedagogica, il 

discernimento deve allargarsi a quella che 

possiamo chiamare, a buon titolo, “dimensione 

profetica dell’agire credente”. Allora discernere 

non concerne semplicemente la definizione e la 

scelta del gesto che, in base all’ascolto e 

all’osservazione, si è capito di dover mettere in 

atto in un immediato futuro. Discernere è 

fondamentalmente delineare e tracciare la 

mappa di una comunità cristiana, di una società 

umana e di un mondo in tutte le sue 

diversificate sfaccettature e realtà (dalla 

salvaguardia del creato alla globalizzazione, alla 

cultura, all’economia, al potere, al futuro) che 

lungi dal costituire un giovanile sogno utopico, 

segni e tracci invece dei percorsi su cui 

incamminarci e su cui invitare a camminare. 

Discernere è allora avere la lungimirante 

pazienza del profeta, che ha la sua insuperabile 

figura in Mosè, che dal monte ha visto il futuro 

della terra promessa, lo ha indicato al suo 

popolo, lo ha condotto fino ai suoi confini, ma 

ha consegnato ad altri il compito di condurvelo. 
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“Imparando a vivere e realizzare sempre più le 

dimensioni dell’ascolto, dell’osservazione e del 

discernimento, non solo la Caritas realizza se 

stessa e la propria vocazione -mentre al 

contempo svolge il suo compito pedagogico di 

animazione della comunità-, ma aiuta la 

parrocchia in questa fase di ripensamento e di 

trasformazione ad essere sempre meno 

istituzione, stazione di servizio, mercato del 

religioso, ufficio burocratico, estetica del 

cerimoniale, per diventare, come in questi ultimi 

anni i Vescovi hanno insistentemente indicato, 

luogo di incontro delle persone, esperienza di 

accogl ienza l ibera e gratuita, casa di 

comunione, scuola di dialogo, proposta di 

percorsi, evento che segna e dà significato alla 

vita delle persone”. 

Questa interessante citazione, tratta dagli atti 

del 30° convegno nazionale delle Caritas 

diocesane, sottol inea che la funzione 

pedagogica e di conseguenza l'attenzione 

educativa sono valido antidoto contro le 

tentazioni attivistiche e il cosiddetto «delirio 

d'onnipotenza»: la Caritas deve in primo luogo 

porre dei segni di prossimità là dove maggiore 

è il bisogno e dove molti si disinteressano, in 

modo che lo stare dalla parte degli ultimi e 

degli emarginati sia condivisione effettiva prima 

che denuncia, e che la comunità si metta in 

discussione di fronte ai mali del territorio e del 

mondo. Coloro che si mettono a servizio della 

comunità attraverso la Caritas parrocchiale 

dovranno quindi possedere o acquisire lo stile e 

la mentalità degli animatori, coinvolgere 

sempre più la comunità nell'accoglienza, nel 

servizio, nello spirito della gratuità. È la logica 

dell'educare facendo e facendo, fare. 

L’AGIRE: 

Fare bene il bene, per noi, significa aiutare la 

comunità ad interrogarsi: l’azione che stiamo 

pianificando, promuove una cultura evangelica? 

Coinvolge la comunità? Risponde a bisogni 

concreti?  
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Dobbiamo accompagnare nella strutturazione 

delle intuizioni, passando da idee a progetti e, 

da progetti a processi. Nel pensare l’agire 

progettuale, inoltre, dobbiamo tenere conto 

dell’identità specifica Caritas, del fatto che 

siamo un “organismo” pastorale, perciò vivo, 

dinamico, in divenire… questo ci richiede 

un’attenz ione a coniugare una giusta 

programmazione con l’apertura allo Spirito che 

inventa e sorprende, con una tensione ad un 

ruolo “profetico” che, a volte, manca nel nostro 

territorio. Se da un lato l’idea di partenza è 

spesso accompagnata dall’entusiasmo, dall’altro 

progettare significa fermarsi a riflettere e 

organizzare per fare quel “salto in avanti” tra la 

realtà di un dato momento e il cambiamento da 

raggiungere. In questa tensione nel coniugare 

idea e realtà serve uno sforzo costante di 

dialogo e confronto per non rischiare di smarrire 

il giusto orientamento. In questo ci viene in 

aiuto Papa Francesco. Nell’enciclica Evangelii 

Gaudium leggiamo: “Esiste anche una tensione 

bipolare tra l’idea e la realtà. La realtà 

semplicemente è, l’idea si elabora. Tra le due si 

deve instaurare un dialogo costante, evitando 

che l’idea finisca per separarsi dalla realtà. È 

pericoloso vivere nel regno della sola parola, 

dell’immagine, del sofisma. Da qui si desume 

che occorre postulare un altro principio: la 
realtà è superiore all’idea…” (Papa Francesco 

- Evangelii Gaudium, n. 231) 
Inoltre, sempre attraverso le parole di Papa 

Francesco possiamo affermare il principio per 

cui "Il tempo è superiore allo spazio. Questo 

principio permette di lavorare a lunga scadenza, 

senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta 

a sopportare con pazienza situazioni difficili e 

avverse, o i cambiamenti dei piani che il 

dinamismo della realtà impone… Uno dei 

peccati che a volte si riscontrano nell’attività 

socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi 

di potere al posto dei tempi dei processi. Dare 

priorità allo spazio porta a diventar matti per 

risolvere tutto nel momento presente, per 

tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di 

potere e di autoaffermazione… Dare priorità al 
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tempo significa occuparsi di iniziare processi più 

che di possedere spazi... Si tratta di privilegiare 

le azioni che generano nuovi dinamismi nella 

società e coinvolgono altre persone e gruppi 

che le porteranno avanti, finché fruttifichino in 

importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, 

però con convinzioni chiare e tenaci" (Papa 

Francesco - Evangelii Gaudium, n. 223).  
Per costruire sulla roccia siamo chiamati, quindi, 

a promuovere percorsi di partecipazione che 

coinvolgano l'intera comunità, ancorando il 

nostro agire alla Parola. La funzione pedagogica 

richiede impegno di testimonianza evangelica. 

In questa logica l'obiettivo di un progetto non è 

solo rispondere in modo efficiente a questo o a 

quel bisogno ma piuttosto coinvolgere, 

promuovere esper ienze quot id iane di 

prossimità per far emergere una mentalità di 

condivisione. 

COMPITI DELLA CARITAS 
PARROCCHIALE 

1. Educazione alla testimonianza 
comunitaria della carità 

La Caritas parrocchiale ha anzitutto il compito di 

aiutare l'intera comunità a mettere la carità al 

centro della testimonianza cristiana, così che la 

comunità ne faccia esperienza concreta e 

quotidiana. In questo compito la Caritas deve 

aiutare a superare sia la mentalità assistenziale 

per aprirsi alla carità evangelica in termini di 

prossimità e condivisione, sia la tentazione della 

delega che spesso accompagna, magari 

involontariamente, le azioni caritative; occorre 

ribadire che soggetto di carità è l’intera 

comunità e progettare cammini educativi (cioè 

graduali, progressivamente coinvolgenti) che 

attuano il passaggio dai gesti occasionali alla 

scelta della condivisione, mentre cresce la 

consapevolezza del valore evangelizzante del 
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servizio e della liberazione dei poveri.  Azione 

della Caritas deve essere LIBERA e LIBERANTE. 

2. Sensibilizzazione, animazione e  
formazione 

La Caritas parrocchiale si pone al servizio della 

crescita di una pastorale unitaria e organica tra 

catechesi, liturgia e carità. Promuove, in 

collaborazione con i vari ambiti pastorali, 

percorsi formativi perché ogni componente 

della vita parrocchiale (catechisti, animatori 

della liturgia, operatori della pastorale familiare, 

giovanile ecc.) esprima la carità secondo la 

propria specificità e le diverse necessità. 

Promuove il volontariato e lo sostiene affinché 

sempre si rinnovi, senza sclerotizzarsi né 

diventare funzionale alle istituzioni, ma restando 

sempre attenzione profetica verso i membri più 

deboli della comunità e occasione per molti di 

farsi amici di ogni fratello e sorella, a partire da 

chi è più in difficoltà. 

3. Conoscenza delle povertà 

La Caritas parrocchiale, attenta alla vita della 

gente e radicata in un territorio, ha il compito 

della conoscenza concreta, puntuale e 

coraggiosa delle condizioni di difficoltà e di 

bisogno esistenti all’interno della vita della 

comunità. L’intento non è un semplice 

monitoraggio dei bisogni da assistere, ma lo 

sforzo di comprendere le persone con problemi, 

l'esame dei fenomeni di emarginazione ed 

esclusione e le relative cause, le sfide socio-

culturali, i meccanismi di insensibilità ed 

egoismo individuale e collettivo. 

 74



A servizio di una Comunità

4. Coordinamento e collaborazione 

La Caritas parrocchiale ha infine il compito di 

coordinare iniziative di carità già esistenti in 

parrocchia (dal volontariato ai servizi socio-

assistenziali di congregazioni religiose), senza 

sostituirsi a nessuna di esse, ma ponendosi 

come punto di riferimento comunitario per un 

migliore e più consapevole servizio. La 

collaborazione è rivolta alle realtà pubbliche e 

private di servizio e alle persone presenti sul 

territorio, per stimolare interventi organici e 

contribuire a creare solidarietà sociale, 

riconoscimento dei diritti/doveri di cura, 

inclusione e cittadinanza. La Caritas in 

parrocchia promuove iniziative, interventi, opere 

e servizi segno di cui si ravvisi la necessità, 

distinti e gestiti autonomamente, benché 

col legati : associazioni di volontar iato, 

fondazioni, cooperative sociali ecc... Strutture e 

servizi da sostenere perché siano sempre 

meglio capaci di diffondere e praticare cultura 

di solidarietà. Proprio perché la Caritas 

parrocchiale è segno di comunione di tutta la 

comunità dei credenti, essa manterrà sempre un 

rapporto vivo con la Caritas diocesana, in 

termini di coordinamento, collaborazione, 

coinvolgimento nelle proposte formative. 

	3
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

O Signore, che continuamente c'incitasti a star svegli, a scrutare l'aurora, a tenere i calzari e le 
pantofole, fa' che non ci appisoliamo sulle nostre poltrone, nei nostri anfratti, nelle culle in cui ci 
dondola questo mondo di pezza, ma siamo sempre attenti a percepire il mormorio della tua 
Voce, che continuamente passa tra fronde della vita a portare frescura e novità. Fa' che la 
nostra sonnolenza non divenga giaciglio di morte e - caso mai - dacci Tu un calcio per star desti 
e ripartire sempre. 

Amen 
(Madeleine	Delbrêl))



APPUNTI 



Preghiera dell’operatore Caritas 

Insegnami, Signore, la pazienza in tutte le cose. 

Ricordami di metterla in pratica sempre, 

soprattutto quando mi verrebbe, 

come di fatto avviene, 

di rispondere immediatamente 

facendo prevalere l’orgoglio, 

quasi fosse la medicina migliore 

da spalmare sulla ferita arrecata. 

Nei piccoli vasi della quotidianità 

fammi sempre avere 

una buona scorta di saggezza per saper tacere, 

nel ricevere offese e nel saper incassare. 

Fammi aprir bocca unicamente 

per edificare e mai per demolire. 

Fammi amare, oltre che stimare, anche coloro che 

attentano, più di ogni altro, 

al possesso e custodia di questa virtù. 

  

Fa’ che nessun limite possa trovare 

alla pratica della pazienza; 

ne riconosca il valore 

e la eserciti sempre come costante norma di vita.



Sia essa semplice e forte armatura contro ogni attacco; 

rimedio all’orgoglio; 

operatività per avere sempre un cuore grande. 

Ma soprattutto arma affilata 

contro il male peggiore: il peccato. 

Signore, fa’ che possa sempre avere 

il punto di riferimento fermo 

della tua Parola salutare; 

Parola che spesso predichiamo, 

ma che con la stessa frequenza e con abilità deviamo, 

non facendola recapitare al nostro personale indirizzo. 

Per questo non ti annoiare delle mie stanchezze, 

dei miei ritardi e dei miei fastidi, 

ma trasformali in opere di rinnovata buona volontà. 

Soprattutto abbi tu pazienza 

perché quanto più mi propongo, 

tanto più mi sembra di ritornare indietro. 

O Signore, illumina la mia mente, 

le mie intenzioni e le mie azioni 

perché l’unico desiderio è di costruire il Vangelo 

tramite il ministero che mi è stato affidato. 



Fammi perciò sempre e di più 

amare la Chiesa tua sposa e nostra madre. 

Fa’ che possa sempre dare la vita per lei, 

così come hai fatto tu; 

e che non mi tiri indietro davanti a nessun ostacolo, 

ma abbia la forza e il coraggio 

di essere presenza viva e, se necessario, 

anche scomoda della Parola di salvezza, 

passando attraverso la testimonianza 

di una vita sobria, discreta e mai invadente. 

Dammi la grazia di essere di esempio 

a coloro a cui sono stato affidato come guida, 

attraverso la proposta di una vita semplice 

e come punto di riferimento sicuro e fermo. 

Fa’, perciò, che l’unica fermezza tenace 

sia solo contro il male e ogni attentato alla comunione. 

Concedimi la perseveranza costante nella Grazia, 

affinché il mio apostolato 

sia sempre per la salute del gregge. 

Tieni lontano da me ogni umana personale preoccupazione, 

sia per il successo sia per quella che chiamano carriera. 



Fa’ che possa continuare a sentire il dovere dell’obbedienza 

come punto a cui fare costante riferimento; 

senza pretese e senza richieste. 

Nei contatti personali 

concedimi sempre semplicità e modestia, 

cordialità e accoglienza, serenità e perdono. 

Amen 
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