
Un altro anno di impegno, raccontato in
queste pagine attraverso i numeri, i fatti, le
opere. Dati e progetti, finalizzati non tanto
alla celebrazione o, peggio, all’autocelebra-
zione, quanto a conoscere, aver cura, tesse-
re in rete le risorse di carità delle Chiese in
Italia, mediante le quali si rende attuale il
rapporto tra carità e giustizia richiamato dal
Magistero.

Questo Rapporto annuale 2011 è un modo
per assolvere alla funzione pedagogica pro-
pria di Caritas Italiana, intesa in un senso
ampio, indirizzata sia alla società civile che
alla comunità ecclesiale, per favorire una
compartecipazione di tutti alla testimonian-
za del bene e della carità, in una prospettiva
di crescita integrale della persona.

Alla luce dei 40 anni di Caritas Italiana,
”compiuti” proprio nel 2011, e dei percorsi
avviati nell’anno trascorso, assumendo non
senza timore la guida di questo importante
organismo pastorale a servizio della Chiesa,
sento senz’altro in modo ancora più pieno la
responsabilità di ereditare una ricchezza
straordinaria. Per me, per tutti i collabora-
tori e per le Caritas diocesane è prioritaria
la responsabilità di trasmetterla al futuro,
arricchita del nostro apporto e della nostra
attualità. Saremo capaci di rinnovare la pro-
fezia? Di mettere in atto la fantasia della
carità?

In quanto credenti, educati ed educandi alla
vita buona del Vangelo, siamo messi in guar-
dia: non possiamo esimerci dal far fruttifica-

re il talento affidatoci, nella fede, nella fidu-
cia, nella legalità, nella trasparenza, nella
responsabilità, nell’accoglienza, nella tolle-
ranza, per costruire ed essere segno di spe-
ranza.

Mi ha colpito ciò che il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, ci ha detto nell’omelia
tenuta nella basilica di San Pietro, il 23
novembre, in occasione dei 40 anni di
Caritas Italiana: «È la Speranza […] ciò di
cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide
del nostro tempo […]. La Caritas è sempre
pronta a rigenerare fiducia e ancor prima ad
offrire una prossimità mai scontata, in grado
di restituire dignità e fiducia». Questa è la
nostra profezia.

In una società in continuo tumulto, dove
tutto ciò che è stato costruito di bene e di
bello sembra destinato a rimanere relegato
nel passato, senza possibilità di un’efficace
riedizione (penso, per esempio, al servizio
civile), Caritas è chiamata sempre a essere
segno evangelico, quindi profetico, del
seme che muore, nella prospettiva di un
maggiore raccolto. Ecco la nostra vocazio-
ne: essere seme e seminatori di speranza
attraverso la pedagogia dei fatti, in una
dinamica che ha come fondamento il dono
di sé, secondo lo stile dell’Eucaristia. «Per
questo motivo – ci ha detto papa
Benedetto XVI, nel corso della messa per i
40 anni – c’è bisogno della Caritas. […]
Ricercate la carità come sintesi di tutti i
carismi».

Introduzione

SEMINATORI DI SPERANZA,
ATTRAVERSO LA PEDAGOGIA DEI FATTI
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Questa è la testimonianza che auspichiamo
possa emergere in modo concreto da queste
pagine. E soprattutto possa rendersi visibile
attraverso le ricadute socio-pastorali dei
molteplici progetti, articolate a livello dioce-
sano, regionale e nazionale. Con il desiderio

di contribuire alla costruzione di «una
nuova “città” e di un nuovo territorio».

Don Francesco SODDU
direttore di Caritas Italiana
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