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FORMAZIONE INTERVICARIALE: CARITA’ E GIUSTIZIA 

 a.p. 2020-2021 

 
Scheda TEMATICA I INCONTRO 

 
PREGHIERA 

Preghiera allo Spirito Santo  

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

In ascolto della Parola 

Atti 2,42-47 

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e 

nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 

coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e 

sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme fre-

quentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuo-

re, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.      

silenzio e risonanze 
Preghiera dei fedeli 
PADRE NOSTRO   
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ATTIVITÀ 

 

- Per iniziare a confrontarvi vi suggeriamo di partire dicendovi reciprocamente ciò che ciascuno in-

tende con il temine GIUSTIZIA in ordine alla CARITÀ. Vi suggeriamo l’attività del brainstorming: al 

centro di un cartellone appeso e visibile da tutti scrivete la parola GIUSTIZIA; ciascuno per alzata di 

mano prende la parola ed esprime in modo sintetico la sua opinione, il facilitatore appunterà gli in-

terventi in modo sintetico per parole chiave cercando di mettere vicini concetti simili. Non ci sono 

commenti o dibattiti da fare…solo esprimere la propria opinione e vederla rappresentata nel cartel-

lone (Tempi: massimo 20 minuti); 

 

- Per la condivisione, a partire dai contenuti espressi da don Davide, scegliete una delle quattro di-

mensioni proposte e provate a seguire la traccia di riflessione. Le prime due sono riferite a come 

vivere la carità e la giustizia nella relazione con il povero, le ultime due riguardano come vivere que-

ste dimensioni nelle relazioni interne, nel gruppo di volontari/operatori pastorali, nella comunità. Il 

lavoro che vi proponiamo non prevede di individuare una risposta giusta alle domande, ma di la-

sciarsi provocare da esse. Le domande potrebbero generare altre domande… 

(Tempi: massimo 1 ora). 
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1.  NELLA CARITÀ E NELLA GIUSTIZIA  
 
“L’umano si esprime pienamente nella comunione. Carità e giustizia sono i due polmoni necessari per vive-
re. Non sono alternative, ma si esigono l’una l’altra. La carità è aprirsi all’altro nella logica del dono perché 
possa avere vita. La giustizia è custodire l’altro nella sua dignità e nella sua sacralità. Solo se camminano in-
sieme saranno generative di una comunione che supera le distanze di spazio e tempo.” 
 
“Ciò che spetta ad una persona per giustizia, cioè secondo la verità del nostro essere creature, va assicura-
to al di sopra di ogni ragione o motivazione individuale. Le molte dinamiche  ingiuste e inique ci dicono che 
è necessaria una conversione del cuore e delle strutture sociali che sono divenute strutture di peccato. La 
carità è il modo di mettersi in gioco per il bene dei poveri, degli oppressi, degli emarginati che è poi il bene 
della comunità. Carità è sporcarsi le mani perché sia affermata la giustizia e quindi la sacralità dell’umano.”  
 
“In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene appellarci alla soli-
darietà che deriva dal sapersi responsabili della fragilità degli altri cercando un destino comune. La solida-
rietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel modo di farsi carico 
degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere cura della fragilità nelle nostre famiglie, nella nostra società, 
nel nostro popolo». In questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i 
suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio guarda sempre il 
volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la pro-
mozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma 
persone” (Fratelli tutti n. 115) 
 
Domande aperte… 
La nostra comunità vive davvero la carità e il servizio con questo stile? 
Sa essere coerente con questo stile anche di fronte alle altre componenti della comunità? 
Abbiamo consapevolezza della diversa identità e funzione tra noi e altre istituzioni e su come possono stare 
in relazione? 
Sappiamo individuare dinamiche inique e ingiuste delle strutture sociali e civili, ma anche del nostro servi-
zio? E siamo poi disponibili a metterle in discussione? 
Sulla base di quali criteri facciamo le nostre scelte per aiutare chi chiede aiuto? Ci crediamo fino in fondo? 
…Sono scelte evangeliche o rispondono ad altro?  

 
Alla luce di queste domande aperte, vi chiediamo di individuare e di riflettere su una situazione concreta 
che vivete nel vostro servizio che vi interpella, provate a rileggerla a partire anche dalle riflessioni propo-
ste. 
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2. CON CARITÀ E CON GIUSTIZIA 
 
“Ci siamo dimenticati una dimensione fondamentale che è quella della fraternità. Quando essa viene me-
no, si frantumano i principi fondamentali della solidarietà e della giustizia. Abbiamo bisogno di recuperare 
un’ecologia integrale che ci aiuti a riscoprire il valore del dono e la responsabilità della salvaguardia della 
vita, del futuro, della speranza. Quello che abbiamo e siamo ci è affidato, non è proprietà privata. Ha una 
finalità precisa che è il bene di tutti, nelle relazioni con le persone, con Dio e con il creato. Prima di tutto va 
affermato lo stile della comunione e della condivisione.” 
 
“Ciò che va donato, ciò che va messo in gioco non è il superfluo, non l’eccedenza. È necessario, anche nella 
carità e soprattutto nella giustizia, dimettere le vesti lussuose del potere, per indossare il grembiule logoro 
e sgualcito del servizio. La giustizia e la carità non possono essere vissuti come accessori della vita. Non si 
vivono come delega, ma come responsabilità quotidiana in ordine alla promozione della vita.” 
 
“Nella vita è fondamentale costruire relazioni di bene. È importante che ci alimentiamo di cose buone. È 
fondamentale imparare a voler bene, ad amare le persone per quello che sono e non per quello che noi 
vorremmo. Ma oltre a voler bene è importante che maturiamo anche il desiderio di bene per l’altro.” 
 
Questa carità, cuore dello spirito della politica, è sempre un amore preferenziale per gli ultimi, che sta die-
tro ogni azione compiuta in loro favore. Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, 
che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa digni-
tà, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società. Tale 
sguardo è il nucleo dell’autentico spirito della politica. A partire da lì, le vie che si aprono sono diverse da 
quelle di un pragmatismo senz’anima. Per esempio, «non si può affrontare lo scandalo della povertà pro-
muovendo strategie di contenimento che unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in esseri addo-
mesticati e inoffensivi. Che triste vedere che, dietro a presunte opere altruistiche, si riduce l’altro alla passi-
vità». Quello che occorre è che ci siano diversi canali di espressione e di partecipazione sociale. 
L’educazione è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere umano possa diventare artefice del pro-
prio destino. Qui mostra il suo valore il principio di sussidiarietà, inseparabile dal principio di solidarietà. 
(Fratelli tutti n.187) 
 
Domande aperte …  
Che relazione costruiamo con i poveri?  
Ci è capitato di vivere un rapporto di “potere”, o assistenzialistico, o di pietismo, oppure di emancipazione, 
di incoraggiamento, di promozione nei confronti di chi ci chiede aiuto? 
Cosa privilegiamo nell’incontro con loro, cosa desideriamo per loro?  
Cosa significa per noi “volere il bene dell’altro”? Come lo concretizziamo? 
Cosa è essenziale e cosa superfluo nel rapporto con l’altro e cosa sappiamo donare perché sia un dono di 
carità? 
Riusciamo a cogliere nella relazione cosa è responsabilità nostra e cosa è compito dell’altro?  
Cosa significa gratuità nei rapporti umani e in particolare nel rapporto con il fratello in povertà? 
Le “risposte” che diamo alle persone che incontriamo a che logiche sottendono?  
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Alla luce di queste domande aperte, vi chiediamo di individuare e di riflettere su una situazione concreta 
che vivete nel vostro servizio che vi interpella, provate a rileggerla a partire anche dalle riflessioni propo-
ste 
 

3. PER CARITÀ E PER GIUSTIZIA 
 
“E’ necessario maturare la consapevolezza che ognuno porta un contributo unico ed indispensabile nella 
costruzione del grande mosaico della vita. E’ fondamentale allora imparare a fare sintesi in maniera solida-
le, camminando con gli altri, al passo del più debole e in ascolto di ogni cuore. Dobbiamo fuggire la pretesa 
di avere in noi la sintesi dei carismi, la verità assoluta, l’onniscienza in ogni cosa. Fare sintesi tra carità e 
giustizia ci aiuta a riscoprire l’unicità di ogni singola esistenza.” 
 
“La parabola del buon samaritano e la vita della prima comunità ci ricordano che è importante riconoscere 
il ruolo ed il carisma di ciascuno. Si tratta di riconoscere il valore dell’altro e soprattutto che la sua presenza 
nella nostra vita non è accidentale, ma è fondamentale.” 
 
“E’ necessario dare cittadinanza alla fraternità e alla comunione, attraverso una modalità sinodale di vivere 
la vita in tutti i suoi frangenti. Siamo tutti nella stessa barca e nessuno va lasciato indietro, significa che 
siamo invitati ad ascoltare la voce di tutti, soprattutto di coloro ai quali il grido si spegne in gola sotto infini-
te macerie di sofferenze. Sinodalità significa camminare insieme, significa essere comunità.” 
 
“A partire dall’«amore sociale» è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo 
sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un 
sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti. L’amore socia-
le è una «forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo d’oggi e per rinnovare 
profondamente dall’interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici».  (Fratelli tutti n. 183) 
 
Domande aperte 
Crediamo davvero nel valore di tutti, poveri compresi? 
Nel nostro servizio in parrocchia ci fidiamo gli uni degli altri?  
Crediamo nella sinodalità fra noi, riconoscendo il valore e il carisma di ciascuno? 
Viviamo la sinodalità nel nostro servizio come testimonianza di vita cristiana? 
Crediamo nella logica della “staffetta”?  
Accettiamo che per un bene più grande dobbiamo saper metterci da parte? 
Abbiamo coraggio di portare la riflessione in altri contesti oltre la dimensione Caritas, ma anche in altri 
contesti della comunità parrocchiale per condividere l’aiuto e la prossimità come espressione della comu-
nità non solo del “gruppo Caritas”? 
 
Alla luce di queste domande aperte, vi chiediamo di individuare e di riflettere su una situazione concreta 
che vivete nel vostro servizio che vi interpella, provate a rileggerla a partire anche dalle riflessioni propo-
ste. 
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4. DALLA CARITÀ E DALLA GIUSTIZIA 
 
“Carità e giustizia non sono realtà che si raggiungono una volta per tutte, chiedono di essere in cammino. 
Ci chiedono di essere in uscita, di vivere la vita come un abitare il tempo che ci è donato. Siamo continua-
mente in cammino, siamo continuamente chiamati a conversione. Carità e giustizia non sono traguardi da 
raggiungere, ma sono la strada quotidiana che siamo chiamati a percorrere per vivere nella verità.” 
 
“Aver contrapposto ed anteposto il bene individuale a quello comune ha fatto scivolare l’umanità nelle in-
fime paludi dell’ingiustizia e dell’egoismo. Le disuguaglianze crescono sempre più e hanno spaccato la fa-
miglia umana creando molteplici muri di separazione. L’uomo da amministratore della casa comune, che è 
la madre terra e il creato, è diventato un despota ingordo che si nutre del desiderio compulsivo di possede-
re sempre di più. Questa deriva verso un’ingiustizia strutturale incontra spesso coscienze anestetizzate che 
danno per assodate le strutture sociali di peccato. Ciò ha portato all’indurimento dei cuori e di conseguen-
za alla sofferenza e alla povertà di gran parte dell’umanità. Purtroppo il prezzo di queste logiche lo pagano 
sempre i più poveri. Una vita dignitosa per ogni uomo non è un miraggio, ma è il disegno originario di Dio.” 
 
“La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non 
ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto ad essere felici. 
Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire 
“permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette 
da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire 
una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo 
sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previe-
ne i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o 
borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma pro-
fondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca 
di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti. (Fratelli tutti n.224) 
 
Domande aperte  
Viviamo l’incontro come un’opportunità di inclusione, per comprendere la visione dell’altro e fare sintesi 
mettendo insieme diversi punti di vista? 
Ci diamo il tempo e il coraggio per il dialogo? 
Quanto siamo disposti a cambiare strada per il bene di tutti, degli altri? 
“si è sempre fatto così!”… ma è giusto? 
Per esempio…Come viviamo la presenza dei giovani nei nostri servizi? 
 
Alla luce di queste domande aperte, vi chiediamo di individuare e di riflettere su una situazione concreta 
che vivete nel vostro servizio che vi interpella, provate a rileggerla a partire anche dalle riflessioni propo-
ste 
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PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

O Dio, Trinità infinita 

abbraccio eterno d’amore,  

tu sei Carità. 

 

Tu ci accogli nella vita, nell’amore, in 

quell’abbraccio: 

noi siamo in Te e Tu rimani in noi. 

«Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 

Tu ami tutte le cose che esistono». 

  

Donaci il tuo sguardo su tutte le creature, 

e su ogni persona,  

su quanti incontriamo, 

su quanti bussano alle nostre porte, 

su quanti se ne stanno lontani da noi, 

su quanti facciamo fatica a vedere,  

e ad accogliere,  

e ad amare. 

  

 

 

 

 

Se siamo tentati di scartare qualcuno: 

vienici a cercare; 

se facciamo fatica a comprendere qualcuno: 

amaci più forte; 

se riusciamo solo a giudicare: 

perdonaci; 

se abbiamo paura di uscire da noi stessi: 

mostraci la Croce di Cristo. 

  

E noi torneremo a cercarti, 

ameremo senza limiti, 

saremo liberi e forti, 

e incontreremo il Risorto. 

 

«Tu sei indulgente con tutte le cose,  

perché sono tue» 

Anche noi siamo tuoi, 

accetti il nostro servizio, 

ci apri alla speranza. 

Insieme a Te potremo gettare semi di futuro, 

«Signore, amante della vita». 

  

+Michele, Vescovo 

 
 

 


