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La comunità come esercita ed educa al senso della Carità Evangelica che è 

innanzitutto giustizia? Quali sono i criteri con i quali la nostra Caritas aiuta e 

sostiene le famiglie e le persone che sono in difficoltà? Come si educa a questo 

stile? 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

Papa Francesco, nell’udienza generale del 21/10/21 afferma: ”La vera libertà, la libertà di Cristo, 

non cerca l’interesse personale, ma è guidata dall’amore e si esprime nel servizio degli altri, in 

particolare ai poveri. L’amore ci rende liberi, ci porta a scegliere e a fare il bene, ci spinge a servire”. 

Il Papa ha parlato della libertà che si realizza nella carità. 

La libertà guidata dall’amore è l’unica che rende liberi gli altri e noi stessi, che sa ascoltare senza 

imporre, che sa volere bene senza costringere, che edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per 

i propri comodi e fa loro del bene senza ricevere il proprio utile. 

La vera libertà non è un vivere secondo esigenze individuali ed egoistiche o seguendo l’istinto 

personale, ma la libertà di Gesù ci sprona al servizio gli uni degli altri, liberi nel servire, nel donare 

più che ricevere. 

Il Papa, citando San Paolo, afferma poi che abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, 

non individualistica, della libertà. Ha stigmatizzato una delle concezioni moderne più diffuse sulla 

libertà: “la mia libertà finisce dove comincia la tua”. E’ una visione individualistica; invece chi ha 

ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare di stare lontano dagli altri 

sentendoli come fastidi, non può vedere l’essere umano arroccato in se stesso, ma sempre inserito in 

una comunità. La dimensione sociale è fondamentale per i cristiani e consente di guardare al bene 

comune e non all’interesse personale. 

 

Arcivescovo Delpini, nella proposta  pastorale, 

- esorta ad imparare a prendersi cura, apprezzando le molte forme di solidarietà che in tanti 

ambiti professionali ed ecclesiali  sono sovrabbondante, fino all'eroismo, e a mettere a frutto 

quello che si è sperimentato sull'importanza di prendersi cura della persona (Pag.7). 



- parlando della reciprocità della comunione afferma che il termine  "amore" offre una 

ricchezza di contenuti e di proposte di riflessioni e di vita che meritano di essere meditate e 

praticate. Nel testo di Giovanni prevale la sottolineatura della reciprocità. L'amore che si dona 

gratuitamente senza considerare risultati e risposte è una delle forme più alte di dedizione. Per 

certe sensibilità questo amore gratuito è la manifestazione dell'amore di Dio stesso, di cui la 

creatura è resa capace per grazia. Sempre nel Vangelo di Giovanni l'amore non è  certo offerto 

calcolando la risposta: raggiunge il frutto più desiderabile quando non si riduce a un servizio 

per l'altro, ma suscita nell'altro la capacità e la disponibilità ad amare, rende amici, impegna 

in una dedizione reciproca. Non solo amare ma anche lasciarci amare, non solo lavare i piedi, 

ma lasciarsi lavare i piedi. La reciprocità come forma matura dell'amore è la vocazione di ogni 

uomo e di ogni donna (Pag.23).  

- in merito alla gioia e parlando della Caritas dice che non è tanto importante aumentare la 

quantità delle azioni e delle opere che si fanno, quanto piuttosto intensificare il loro compito 

pedagogico e  culturale,  perché possano proprio con il loro genuino e  specifico tratto 

cristiano contribuire in modo attivo a quella transizione ecologica che il mondo invoca senza 

riuscire ad accendere (Pag. 64). 

- Nessuno ha un amore più grande di questo: il fondamento della Caritas.  

Nella gara della stima reciproca non può non essere presente e non rappresentato l'amore 

gratuito verso l'altro, verso il diverso, così diverso che addirittura mi può essere nemico. Dio 

dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 

morto per noi. La Caritas è  stata immaginata, cinquant'anni fa, dal cardinale Montini non 

tanto come un organismo burocratico che riuscisse a mettere ordine nel ricco e variegato 

universo della carità cristiana, quanto come uno strumento pedagogico che sapesse innervare 

dentro l'ordinarietà della vita pastorale il principio dell'amore. Tutti abbiamo bisogno di 

imparare come l'amore è la forma del legame che distingue i cristiani dentro il tessuto sociale 

più ampio; tutti abbiamo bisogno di imparare che la carità non è un atto che si può delegare a 

qualche organismo, ma un'energia che anima tutta la comunità cristiana,  e che vede in qualche 

ente specializzato l'occasione per un richiamo globale alla forza dell'amore  come collante di 

ogni società, non solo della Chiesa (Intero capitolo 9 a pag.38). 

 

CARITA’ e GIUSTIZIA 

Di cosa stiamo parlando? 



Da un punto di vista molto generale la giustizia è la principale virtù morale mentre la carità è la 

principale virtù teologica. Entrambe orientano  i comportamenti umani non in ordine a se stessi, ma 

agli altri, con lo scopo di prendersi cura degli altri. 

Ma la giustizia è la virtù cardinale che porta a rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto da un punto di 

vista naturale. La carità invece, va oltre perché porta il cristiano ad amare il prossimo come se stesso 

per amore di Dio; se le mettiamo in relazione quindi, attraverso la giustizia rendiamo al prossimo ciò 

che è suo, mentre attraverso la carità gli diamo ciò che è nostro, come Dio ha dato suo Figlio per noi 

quando ancora eravamo peccatori. 

La carità si basa sulla comunicazione da persona a persona, fino a cercare l’identificazione tra colui 

che ama e colui che è amato: per comportarmi con carità devo partire dall'ascolto dell'altro. Con la 

giustizia invece mi fermo ad un passo precedente: esamino la situazione, vedo la fragilità, soddisfo 

l'esigenza. Se è così, la carità va oltre la giustizia perché porta a dare oltre quello che sarebbe dovuto, 

sforzandosi di imitare Dio, che mette a disposizione di tutti gli uomini i suoi doni infiniti. Potremmo 

dire che la carità supera la giustizia, ma non la distrugge, la suppone senza sostituirla, la dirige senza 

assorbirla, perché non si può affidare alla sola carità la soluzione dei problemi sociali. 

Il cristiano quindi, nell’esercizio della carità, deve contraddistinguersi, come spiega bene Benedetto 

XVI in questo passaggio: “E’ importante, comunque, tenere presente che «l’azione pratica resta 

insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre 

dell’incontro con Cristo». Pertanto, nell’attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non 

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

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

nella comunità cristiana, favorendo l’educazione alla condivisione, al rispetto e all’amore secondo 

la logica del Vangelo di Cristo.”  

Dunque la carità come si educa? In questo momento storico forse l’arma più forte è la testimonianza, 

ma non quella sbandierata, ma quella costante e silenziosa. Quella del rapporto 1:1. Una 

testimonianza che però si adoperi secondo Vangelo. 

Quando, nel momento del bisogno, ci si rivolge alle opere di Carità, deve essere dunque ben chiaro 

sia a chi “indirizza” sia a chi “opera” sia a chi “riceve”, che in quel contesto non c’è solo una 

risoluzione dei problemi materiali ma un’attenzione alle domande di senso che abbiamo dentro, dove 

la risposta è il Vangelo, e il mezzo per rispondere è l’Amore per l’altro.  

 

QUALI SONO I CRITERI CON I QUALI LA NOSTRA CARITAS AIUTA E SOSTIENE 

LE FAMIGLIE E LE PERSONE IN DIFFICOLTA’? 

 



L'impegno centrale della Caritas deve essere la consapevolezza che ogni persona è unica, irripetibile 

e che ha delle potenzialità, anche se a volte risultano nascoste e ignorate. Il suo compito è 

essenzialmente educativo e culturale oltre che assistenziale: passare da “fare per” a “fare con”, dal 

dare beni al dare dignità e responsabilità, dall’assistenzialismo alla promozione, evitando così di non 

essere ridotti ad una istituzione assistenziale di supplenza. 

Le sue funzioni, soprattutto riguardo i Centri di Ascolto, si possono così tradurre in: accogliere, 

ascoltare, osservare, discernere, orientare ed accompagnare. 

Quindi riconoscere la dignità della persona che si rivolge alla Caritas, chiunque esso sia rispetto a 

sesso, nazionalità, stato sociale, religioso e culturale. Riconoscere la dignità dell’altro vuol anche dire 

metterlo in grado di sentirsi ascoltato, non giudicato, valorizzato; dare loro credito e avere fiducia 

nelle loro capacità e potenzialità per riprendersi la vita nelle proprie mani. 

E’ importante e bello pensare che due persone che si incontrano (chi chiede aiuto e chi aiuta) possano 

trovare un punto di intesa, rappresentato dalla reciproca disponibilità alla relazione nel pezzo di 

cammino da fare insieme. 

Nella realtà operativa, però, raggiungere questo obiettivo è spesso difficile e qualche volta impossibile 

perché l’altro non comunica, tende a mascherarsi o perché suo unico obbiettivo è avere solo ciò che 

chiede. Di fronte alla complessità dei problemi e alla oggettiva inadeguatezza può nascere sconforto; 

ma ancora più forte è l'invito a non tirarsi indietro, a non dubitare della presenza dello Spirito che 

illumina, sostiene, incoraggia.  Nel cammino da fare insieme essenziale è sviluppare un progetto 

personalizzato e condiviso con la persona e che deve essere coerente con le finalità, congruo ai bisogni 

da affrontare e alle risorse disponibili. 

Riassumendo bisogna passare: dall’elemosina all’accoglienza, dall’assistenzialismo alla promozione, 

dal dare dei beni al dare dignità e responsabilità, dalla delega alla partecipazione, dall’impegno di 

pochi al coinvolgimento di tutti. 

E in merito all’ultima affermazione, l’azione della Caritas deve contribuire a costruire un volto di 

Chiesa alternativo ed evangelico in questo cambiamento di epoca e coinvolgere la Comunità Cristiana 

tutta per colmare la separazione tra fede e vita. 

 
 
PROVOCAZIONI E DOMANDE SU POVERTÀ E CARITÀ 

 
* Sono capace di guardare alle opportunità di ogni giorno per farmi prossimo del fratello o della 

sorella che vedo in difficoltà? 

* Sono disposto a rimettere in discussione il mio stile di vita per azioni e pratiche di giustizia ed 

equità, in ordine all'uso del denaro, del tempo, delle cose e delle modalità di relazione? Sono disposto 



a coinvolgermi con altri fratelli e sorelle perché l'azione della carità sia sempre più condivisa e vissuta 

come espressione della vita comunitaria? 

* Come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro 

solo l'indifferenza o il fastidio? Questa domanda mi coinvolge o semplicemente non saprei come 

rispondere? 

* Sono sicuro che attorno a me non ci siano opportunità per essere di aiuto agli altri? Quanto sono 

disposto a cercarmi lo spazio e il tempo per offrire questo impegno? 

* Il fine del mio agire solidale ha come orizzonte la costruzione del "bene comune" come ci 

richiamano Papa Francesco e l'arcivescovo Delpini? 

(Qui sopra spunti da un incontro con responsabili dei Centri di Ascolto Caritas) 
 

 

PROPOSTE 

L’iniziativa promozionale spesso è fine a se stessa (volantini, avviso in chiesa, ….). E’ necessario 

aiutare la comunità a comprendere meglio ciò che ci sta dietro e approfondire il gesto durante le 

celebrazioni, in oratorio, durante la catechesi, ... Bisognerebbe anche riprendere ad accompagnare i 

gruppi di catechismo ad incontrare le realtà caritatevoli presenti sul territorio. 

 

Come ogni anno Caritas, nel suo volantino, ha cercato nuovi volontari per attuare la vera carità; 

Caritas ha bisogno dell’aiuto di tutti, con particolare riferimento al Centro d’ascolto, alle 

collaborazioni professionali e alla figura del tutor (IMPORTANTISSIMO). Bisognerebbe trovare 

altri canali di informazione e promozione rivolti soprattutto ai giovani.  

 

Considerato che sul territorio i gruppi di volontariato sono numerosi, va migliorato il canale 

collaborativo e informativo tra gruppi per ottimizzare i risultati e eliminare le distanze.  

Sarebbe utile mettere in Chiesa e sul sito della Parrocchia una bacheca dove far conoscere le iniziative 

in corso e mettere in evidenza le necessità, anche materiali, che servono nell’immediato (ad esempio 

carrozzine e lettini per neonati, materiale scolastico, bici, arredamento, sistemi informatici), per 

rendere la richiesta visibile e condivisibile per tutti, anche per chi non è inserito in una determinata a 

associazione. Questo perché in sede Caritas c’è una bacheca ma resta visibile solo a chi entra, 

riducendo il bacino d’utenza.  

 

 

 

 



… PER APPROFONDIRE 

Dallo statuto della Caritas Ambrosiana  
La Caritas Ambrosiana è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie 
parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della 
giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica. La Caritas Ambrosiana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il 
coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, all’interno delle altre specifiche competenze 
diocesane. 
Compiti 
“a) coltivare nella comunità̀  diocesana il senso della carità e anche l’impegno a tradurlo in interventi 
concreti; impegnarsi a fare in modo che l’amore preferenziale per i poveri, esigenza intrinseca del 
Vangelo, sia un criterio di discernimento pastorale per tutta la pastorale diocesana; 
b) promuovere, sostenere ed armonizzare le caritas parrocchiali e decanali, assicurandone 
l’indirizzo pastorale, secondo le indicazioni dell’Arcivescovo; 
c) curare il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, operando in collaborazione con 
gli altri Uffici [ed Organismi] di pastorale diocesana e con la Caritas italiana; 
d) mantenere rapporti con le istituzioni civili preposte ad attività socio-assistenziali; 
e) indire, organizzare e coordinare interventi nelle diverse situazioni di emergenza; 
f) promuovere studi e ricerche su bisogni e risorse a favorire la formazione degli operatori pastorali 
della carità; 
g) promuovere e sostenere il volontariato, specialmente se di iniziativa cristiana; 
h) coltivare l’attenzione ai problemi dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo, e, quindi, promuovere 
le opere in suo favore; in particolare con iniziative volte a favorire l’educazione alla pace e alla 
solidarietà tra i popoli  e a promuovere l’obiezione di coscienza e l’Anno di volontariato sociale [ e 
il Servizio Civile in genere], formando, in collaborazione con la pastorale giovanile e gli altri ambiti 
pastorali interessati, i giovani impegnati in queste esperienze; 
i) promuovere iniziative concrete rivolte ai bisogni di particolare gravitò, attivando servizi 
sperimentali come modello e profezia” 
 Caritas parrocchiali e decanali 
La Caritas Ambrosiana promuove le Caritas parrocchiali, che agiscono sotto la responsabilità dei 
parroci e in stretto collegamento con i Consigli pastorali parrocchiali, per il conseguimento delle 
finalità caritativo-assistenziali e il coordinamento delle diverse espressioni caritative della parrocchia. 
Promuove inoltre le Caritas decanali. 
 
 
 
 
 


