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Convegno delle Caritas Parrocchiali

cosa sta cambiando?
Le sfide della cultura, della società, della Chiesa



Una
◦
◦
◦
◦
◦



Un

cultura affetta da

Individualismo
Relativismo etico
Deficit della capacità di produrre visioni ad ampio respiro
Perdita di forza del ruolo della politica
Accrescersi del senso di vuoto, patito come svuotamento del senso e della speranza

approccio di welfare

caratterizzato da

◦
◦
◦
◦

Settorialismo degli interventi e frammentazione delle progettualità
Doppio binario: pubblico e privato
Sussidiarietà con la tentazione dello “scaricabarile”
Residualità delle politiche di welfare nello scenario delle politiche generali: deve esserci ma non
sta al centro!
◦ Difficoltà nella programmazione e nella definizione delle priorità
◦ Centralità del trasferimento monetario rispetto ai bisogni delle persone



Una
◦
◦
◦
◦
◦

comunità ecclesiale

che patisce

La secolarizzazione: viene considerata per le opere di bene e sconfessata nell’annuncio
La contrazione: siamo sempre meno e con meno risorse
Il collateralismo: difficoltà a formulare proposte di alto spessore culturale
La frammentazione: ogni parrocchia è mondo a sé
Il conservatorismo: abbiamo sempre fatto così!



Un
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

operatore di carità

che vive

Il senso di impotenza di fronte a richieste sempre più complesse
Il senso di assedio di fronte a numeri sempre più alti
Il senso di solitudine di fronte ad un certo disinteresse di società e comunità
Il senso di frustrazione di fronte agli evidenti insuccessi
Un metodo che pare sempre più carente
Una carenza di organico
Una carenza di competenze

Siamo in un

momento di passaggio che ci chiede la seria volontà di
considerare i segni dei tempi
porci in atteggiamento di cambiamento
accettare il nuovo con le su sfide
lasciarci contaminare da quanto accade

novità anche
sul piano
delle povertà

Povertà classiche, povertà nuove, povertà invisibili

Incontriamo nuovi volti
delle persone che vivono
l’esperienza della
povertà, spesso inediti.
Per loro sono cambiate
le condizioni,
normalmente in modo
repentino ed
inaspettato.



Le straniere in seconde
generazioni cerca di
identità …



Giovani in cerca di
ricostruire la normalità
della loro esistenza …



Famiglie in rottura …



Persone dipendenti dal
consumo …



Uomini e donne in
instabilità emotiva …

i primi bisogni espressi sono
quelli già conosciuti:
lavoro, casa, aiuti economici,
diritti …
MA … modificati a causa di
incertezza, disequilibrio,
disorientamento, riflesso
interiore sulla persona
= pesano molto di più

Le domande che ne seguono
sono:
1.

stratificate in
complessità

2.

moltiplicate in quantità

3.

mutate in qualità

bisogni classici ma rieditati

bisogni nuovi ed inediti
La fragilità si fa povertà
relazionale diffusa che
richiede di agire su
bisogni relazionali,
sull’orizzonte dei legami
tra persone e gruppi
e sulla ricerca del
senso della vita



L’isolamento che porta a farsi
dipendente da qualcosa o
qualcuno



Le solitudini plurime di persone
separate, depresse, anziani



La richiesta di supporto
affettivo nelle fatiche della vita
delle famiglie



La ricerca di punti di
riferimento da parte dei giovani



La necessità di orientamento di
senso per migranti

con esiti inaspettati


destrutturazione personale o dei gruppi, solitudine, sfiducia,
scetticismo, depressione o rabbia, fragilità psicologica



diversi percorsi di ritorno per volti in passato fragili (immigrati
che erano inseriti, persone che avevano superato carriere di
povertà …) insieme a nuove apparizioni



i neet sociali: persone perennemente in stallo (né … né)



ricerca di surrogati alla speranza (dipendenze)



paura e vergogna nel palesarsi



rischio dell’antagonismo tra poveri

Caritas verso il futuro

da dove partire,
dove andare,
con quali intenzioni,
grazie a quali mezzi

partiamo da approcci rinnovati
percorsi centrati sulla persona
 far scoprire in sé le risorse, dando dignità
 accompagnare i percorsi
 agire sul riequilibrio
 guardare alla persona in modo
multidimensionale
 insistere sulle opportunità


dalla centralità dei servizi alla
centralità della persona

con uno stile particolare
Relazione e accompagnamento come
strada maestra
 Alleanza tra


◦
◦
◦
◦

operatori e operatori
pubblico e privato
operatori e poveri
poveri e poveri

Assunzione collettiva di responsabilità,
strada alla vera speranza
 Animazione come elemento centrale






Elemento centrale che dobbiamo approfondire e custodire ad ogni costo
Capacità di far fare: non fare tu quello che possono fare gli altri
Unire parola e azione




Partire da piccole sperimentazioni
Sguardi laterali: tutto può essere utile alla carità, anche quello che ci pare
lontanissimo da essa
Ruolo educativo = non plasmare gli altri a nostra immagine, ma incentivare
ed accompagnare il cambiamento



ANIMAZIONE CARITAS

costruendo fraternità








Cura della giustizia
Crescita nella concretezza della condivisione
Suscitando reciprocità attiva
Cercando legami e collegamenti trasversali
Puntando prioritariamente sul valore dei
territori
Iniziando dall’inventiva rispetto alle
opportunità
Nella massima cura dell’ascolto

secondo la lezione del Concilio …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si consideri nel prossimo l’immagine di Dio
Si abbia estremamente riguardo della libertà e della dignità della persona
che riceve aiuto
La purità dell’intenzione non sia macchiata dalla ricerca di propria utilità o
desiderio di dominio
Siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché 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
L’aiuto sia regolato in modo che chi lo riceve venga, a poco a poco, liberati
dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a se stessi
I laici abbiano in grande stima e sostengano le opere … e in ciò collaborino
con tutti gli uomini di buona volontà
Apostolicam Actuositatem – decreto conciliare sull’apostolato dei laici - 8

… ed i suggerimenti di Benedetto












Accrescere lo sforzo per vivere il compito educativo alla carità
Farsi sentinelle
Vivete la gratuità e aiutate a viverla.
Promuovete la condivisione concreta e sentita.
Richiamate tutti all’essenzialità dell’amore che si fa servizio
Accompagnate i fratelli più deboli.
Animate le comunità cristiane.
Dite al mondo la parola dell’amore che viene da Dio
Ricercate la carità come sintesi di tutti i carismi dello Spirito
Promuovete una autentica testimonianza comunitaria della carità

in occasione del quarantesimo anniversario
di fondazione di Caritas
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Buon lavoro a tutti!

