
Dopo 39 anni di cammini e progetti di ogni
tipo sul territorio nazionale, europeo e inter-
nazionale, da parte delle Caritas, si deve ri-
conoscere che si è più che mai sospesi
nell’impegnativa ricerca dell’impasto tra fare
e animare. Il nodo dei nodi, infatti, sembra
ancora risiedere nell’identità dell’organismo
pastorale Caritas così come percepito, non
tanto e solo dalla società nella sua complessi-
tà, quanto dalle varie espressioni di Chiesa e
da coloro che operano in modo più continua-
tivo nelle Caritas diocesane e parrocchiali.

Sollecitati da povertà e ingiustizie, sempre
più gravi e urgenti, si rischia di dimenticare
che i poveri e non i servizi, l’amore e non le
prestazioni, sono i luoghi attraverso cui Dio
parla e provoca il mondo e la Chiesa. E che
all’organismo pastorale Caritas è chiesto di
costruire ponti soprattutto tra Dio, la comu-
nità ecclesiale e il territorio. Un Dio che
parla, si impone e interpella la storia di ogni
giorno attraverso i poveri.

Le situazioni più difficili, considerate con
prossimità, possono trasformarsi in occasio-
ni educative: dall’umiliazione all’azione, dal-
l’indifferenza alla differenza, dall’urgenza
alla progettualità. Non basta però dire e
avvisare che si sta andando “fuori strada”,
ma è necessario mettere in atto qualche
“sterzata”, qualche “correzione di rotta”
rispetto alle scelte e agli stili di vita, all’uso
delle risorse economiche e ambientali, delle

strutture, del nostro tempo e del nostro
stare in incontro e relazione, ogni giorno,
con tanti volti e storie di povertà che solleci-
tano prossimità, presa in carico e solidarietà.

In quest’ottica ogni evento, ogni fatto, ogni
situazione ordinaria o di emergenza – anche
difficile e pesante – può diventare segno dei
tempi da leggere, interpretare e considerare
per camminare dentro un serio accompa-
gnamento educativo, soprattutto a servizio
dei più giovani, perché maturino in loro una
prossimità e una cittadinanza responsabili.
Non una sconfitta, ma una vera sfida, alla
quale provare a rispondere insieme, portan-
do ciascuno il proprio carico.

E le Caritas come si inseriscono in questo
cammino educativo? Cercando soprattutto
di costruire e offrire spazi liberi da ansie
operative, per impastare saperi diversi, com-
porre visioni differenti e diversi punti di
vista sulla realtà, sulle tematiche e proble-
matiche del nostro tempo, per creare una
cultura, un modo di pensare e agire, ricco di
attenzione, prossimità e gratuità.

Molte sono state le attività realizzate in
Italia, in Europa e nel mondo nel 2009 (rac-
contate sinteticamente in questo Rapporto)
in termini di discernimento e di accompa-
gnamento formativo ed educativo. Tra tutte
– in un’ottica di futuro – mi preme eviden-
ziare l’avvio di un’approfondita riflessione e
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la costruzione di una variegata proposta ai
mondi giovanili, a partire dalla cura dei pro-
getti di servizio civile volontario e non solo.
Per evitare il rischio di perdere ogni contat-
to con i molteplici mondi popolati dai volti

e dalle storie dei giovani delle nostre comu-
nità e territori.

Sac. Vittorio NOZZA
direttore di Caritas Italiana
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