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Incontro referenti delle
Caritas parrocchiali e di
nit astorale
iacenza,
24 novembre 2012

Dalla sintesi del 19 maggio sulle
criticit emerse nellincontro del
10 marzo scorso

Criticità/punti di debolezza individuati:
1. Delega della comunità
2. Fatica ad incidere sugli stili della comunità
3. Protagonismo positivo fra i volontari e
scarso fra i destinatari (rischio di
dipendenza ed assistenzialismo)
4. Fatica a costruire proposte animative e
formative significative in sinergia con tutte
le dimensioni pastorali presenti in
parrocchia

1. Delega della
comunit

punti di Don erego sulle criticit individuate

…non solo la carità nella Chiesa è comandamento, ma
prima ancora ne è l’essenza (Mons. Perego)
 …dopo che sono arrivati alla fede e che partecipano alla
vita liturgica, i fedeli sono chiamati a esercitare “tutte le
opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali
si renda manifesto che i seguaci di Cristo, pur non essendo
di questo mondo, sono tuttavia la luce del mondo e
rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini”
(Sacrosanctum Concilium, n. 9)
 …i cristiani “che credono alla carità divina sono da lui resi
certi che la strada della carità è aperta a tutti gli uomini.
[…] Così pure egli ammonisce a non camminare sulla
strada della carità solamente nelle grandi cose, bensì e
soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita”
(Gaudium et spes, n. 38)


a fede che si rende operosa nella carit

Questo è il distintivo cristiano: la fede che si rende
operosa nella carità. Ciascuno di voi è chiamato a
dare il suo contributo affinché l’amore con cui
siamo da sempre e per sempre amati da Dio
divenga operosità della vita, forza di servizio,
consapevolezza della responsabilità. - L’amore del
Cristo ci possiede (2 Cor 5,14) -, scrive San Paolo.
È questa prospettiva che dovete rendere sempre
più presente nelle Chiese particolari in cui vivete.
(dal discorso di Papa Benedetto XVI alla Caritas Italiana nel
40° di Fondazione, Roma 24 novembre 2011)

Da tutto uestouali provocazioni?

Siamo convinti che “fare insieme”,
nonostante la fatica di coinvolgere le
diverse realtà della Parrocchia, sia
un’opportunità?
 In previsione del rinnovo dei Consigli
Pastorali, si sta pensando a dare rilievo
alla presenza di tutte le componenti della
comunità parrocchiale?


2. Fatica ad
incidere sugli
stili della
comunit e delle
singole persone

punti di Don erego sulle criticit individuate



…la scelta preferenziale per i poveri è una
chiamata che non trova tanto una
giustificazione nella realtà storico-sociale,
quanto nel Mistero dell’Incarnazione, Passione
e Morte, Risurrezione di Gesù Cristo e, di
conseguenza, nel Mistero della Chiesa (Mons.
Perego)



“a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una
parte di beni sufficienti per sé e per la propria
famiglia” (Gaudium et spes, 69)

Il profilo del laico nella carità
(Apostolicam actuositatem, n. 8):
…affinché tale esercizio di carità possa essere al di
sopra di ogni critica e appaia come tale, si
consideri nel prossimo l'immagine di Dio secondo
cui è stato creato, e Cristo Signore, al quale
veramente è donato quanto si dà al bisognoso; si
abbia estremamente riguardo della libertà e della
dignità della persona che riceve l'aiuto; la purità di
intenzione non macchiata da ricerca alcuna della
propria utilità o desiderio di dominio (15); siano
anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché
non avvenga che offra come dono di carità ciò che
è già dovuto a titolo di giustizia; …

a fede che si rende operosa nella carit

La testimonianza: …una fede incarnata nei gesti
quotidiani che pongono l’altro al centro delle
nostre attenzioni e che vanno a costituire la
dimensione portante della testimonianza
cristiana: una testimonianza semplice, feriale,
pubblica.

Da tutto uestouali provocazioni?

Fa ancora problema una fede incarnata
nei gesti quotidiani che pongono l’altro al
centro delle nostre attenzioni?
 Quali sono gli stili della tua comunità che
non danno sufficiente testimonianza?
Quali sono invece un dono e una
profezia?
 È stato pensato/è pensabile un cammino
formativo alla carità concreta per le varie
generazioni?


3. rotagonismo
positivo fra i
volontari e scarso
fra i destinatari
(rischio di
dipendenza ed
assistenzialismo)

punti di Don erego sulle criticit individuate

Il profilo del laico nella carità
(Apostolicam actuositatem, n. 8):
…si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le
cause dei mali; l'aiuto sia regolato in modo che
coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco,
liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti
a se stessi.

a fede che si rende operosa nella carit

Manifestazione particolare della carità e criterio
guida per la collaborazione fraterna di credenti e
non credenti è senz'altro il principio di sussidiarietà,
espressione dell'inalienabile libertà umana. La
sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona,
attraverso l'autonomia dei corpi intermedi. Tale
aiuto viene offerto quando la persona e i soggetti
sociali non riescono a fare da sé e implica sempre
finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la
partecipazione in quanto assunzione di
responsabilità.

La sussidiarietà rispetta la dignità della persona,
nella quale vede un soggetto sempre capace di dare
qualcosa agli altri. Riconoscendo nella reciprocità
l'intima costituzione dell'essere umano, la
sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni
forma di assistenzialismo paternalista. […] Il
principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente
connesso con il principio di solidarietà e viceversa,
perché se la sussidiarietà senza la solidarietà scade
nel particolarismo sociale, è altrettanto vero che la
solidarietà senza la sussidiarietà scade
nell'assistenzialismo che umilia il portatore di
bisogno. (Caritas in veritate, 57 - 58)

Da tutto uestouali provocazioni?

C’è, nella comunità, una riflessione dei
volontari sulla qualità del loro servizio, in
particolare quando hanno un contatto
diretto con le persone che chiedono
aiuto?
 Si collabora con le istituzioni nella ricerca
del bene dell’individuo? Quando si
collabora con le istituzioni, il principio
guida è sempre quello della sussidiarietà?


4. Fatica a costruire
proposte animative e
formative
significative in
sinergia con tutte le
dimensioni pastorali
presenti in parrocchia

punti di Don erego sulle criticit individuate






“Una crescita del popolo di Dio, nello spirito del Vaticano II,
non è concepibile, senza una maggiore presa di coscienza, da
parte di tutta la comunità cristiana, delle proprie
responsabilità nei confronti dei bisogni dei suoi membri”
(Paolo VI)
“La vostra azione non può esaurire i suoi compiti nella pura
distribuzione di aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra di
questo aspetto materiale emerge la sua prevalente funzione
pedagogica, il suo aspetto spirituale, che non si misura con
cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare
le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della
carità, in forme consone ai bisogni e ai tempi” (Paolo VI)
Una Caritas credibile, nello spirito del Concilio, è una Caritas
che insegna ad amare, che educa le nostre comunità ad essere
casa, famiglia, luoghi di fraternità (Mons. Perego)

a fede che si rende operosa nella carit
…la carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il
volto di una comunità che testimonia la comunione, si apre al
servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli ultimi, impara a
riconoscere la presenza di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello
straniero e nel carcerato, nell’ammalato e in ogni bisognoso.
…per questo vanno incentivate proposte educative e percorsi di
volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone,
mediante l’azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che
operano in questo ambito, anche a fianco dei missionari.
(Educare alla Vita Buona del Vangelo, 39)

La testimonianza viva dell’incontro con l’altro, soprattutto
quando in difficoltà, porta una responsabilità educativa (ad
esempio all’interno dei gruppi di catechismo) capace di
costruire cammini e progetti di vita cristiana pieni,
affascinanti e coinvolgenti.

Da tutto uestouali provocazioni?

Siamo convinti che “fare insieme”, nonostante la
fatica di coinvolgere le diverse realtà della
Parrocchia, sia un’opportunità?
 Le proposte animative sono riservate ai tempi forti
o si è pensato/provato a realizzare iniziative
continuative?


Cosa bolle in pentola
(proposte concrete per lanno)










16 dicembre 2012 - Avvento di Carità
Percorso di accompagnamento e visita alle Parrocchie
Sviluppo della sperimentazione di incontri di vicariato
tra i gruppi caritativi presenti
Possibili collaborazioni tra Caritas Parrocchiali e
catechisti
La Carovana della Fraternità
Pastorale della montagna
Progetto Policoro
Momenti diocesani (calendario delle iniziative per il 40°
della Caritas diocesana)

Calendario iniziative per il 40 della
Caritas diocesana di iacenza-Bobbio









Martedì 12 marzo 2013 (festa di S. Massimiliano, patrono degli obiettori
di coscienza): serata “I giovani e la carità”;
Giovedì 11 aprile 2013 Evento diocesano nella programmazione
dell’Anno della Fede “Và dai miei fratelli. La fede di Maria di Magdala”.
Serata di approfondimento su fede e carità con un testimone del nostro
tempo (Cattedrale di Piacenza);
Sabato 20 aprile 2013 “La montagna, la Chiesa, il futuro”: seminario di
studio sul tema della pastorale della carità in montagna;
Sabato 18 maggio 2013 Gita/pellegrinaggio di tutti i gruppi caritativi
presenti in diocesi con il Vescovo Gianni ad Oropa e Celebrazione
Eucaristica;
Venerdì 31 maggio 2013 Convegno sulle opere di carità presso la Casa
Accoglienza “Don Venturini” (in occasione dei 20 anni dall’apertura);
Sabato 12 ottobre 2013 “La testimonianza comunitaria della carità nel
cammino della fede adulta” - Convegno annuale delle Caritas Parrocchiali
di chiusura delle celebrazioni presso il Centro Il Samaritano.

