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Testimonianza di Pierluigi Dovis 
direttore della Caritas diocesana di Torino 

SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI DALLE ESPERIENZE DI CARITAS TORINO 

1. La prospettiva in cui si inserisce Caritas Diocesana Torino secondo lo Statuto redatto dal Card. 
Anastasio Ballestrero nel 1980: essere non solo l’ufficio per il servizio della carità ma soprattutto la 
rete diocesana della carità. La costruzione di relazioni è stata inserita nel DNA di Caritas. 

2. Alcune esperienze significative maturate dal 2000 in poi: 

a. Il Laboratorio Parroci per le Caritas Parrocchiali (2001-2004). È stato il momento di ri-
fondazione della mission di Caritas nel contesto diocesano. L’obiettivo non era, dunque, di 
formazione ad un modello, quanto di elaborazione in linea concreta e contestualizzata della 
struttura Caritas a livello parrocchiale possibile in quel periodo e in quel territorio. È stato 
luogo di mediazione che ha prodotto alcuni esiti: un dialogo tra parroci sul modello di par-
rocchia, la definizione di alcune linee guida condivise (la teoria dei due polmoni), la speri-
mentazione da parte dei parroci delle difficoltà di comprendere ed attuare animazione, il 
tentativo di inserire più organicamente la carità nelle azioni ordinarie e coordinate di pasto-
rale parrocchiale. Ha aperto la strada al Laboratorio Caritas Parrocchiali prima (fino al 2008) 
e alle attività modulari attuali per formazione, incontro e progettazione. 

b. Il Tavolo diocesano salute mentale (dal 2006). È strumento di animazione pastorale per 
le comunità parrocchiali e per il territorio progettato e condotto congiuntamente da Caritas 
Diocesana e Ufficio Pastorale della Salute, ma coinvolge alcuni altri Uffici di Curia (Pastorale 
Migranti e Pastorale del Lavoro), associazioni di volontariato, associazioni di familiari, medi-
ci. Obiettivi: formazione, informazione, riflessione, confronto sul tema per gruppi locali e 
comunità; produzione e diffusione di sussidi pastorali (Scacco matto al pregiudizio – 2007 – 
e Tempo di pioggia: un raggio di luce nel buio della depressione e dell’ansia – 2010) di ta-
glio esplicitamente animativo. Ha aperto una stagione di forte collaborazione tra i due Uffici 
che porta alla condivisione di una sede operativa in cui trovano posto il Centro di Ascolto 
diocesano, un nuovo servizio-segno per la disabilità psichiatrica, il servizio di accompagna-
mento nel lutto, il coordinamento del volontariato giovanile nel mondo della sofferenza. 

c. Il Laboratorio Metropolitano Vulnerabilità Sociale (dal 2009). Nato come espressione 
del Progetto Nazionale Aree metropolitane, a partire dall’indagine nel quartiere di Barriera 
di Milano, è il tentativo di trovare e sperimentare innovazione sul piano dell’accom-
pagnamento sociale della fascia grigia delle povertà e dell’accompagnamento animativo alle 
comunità parrocchiali a partire dalla situazione di vulnerabilità largamente diffusa in città. Si 
sostenta al momento su tre progetti pilota in altrettante zone dell’area metropolitana a cui 
si affiancano tre tipologie di azione, condotte da una pluralità di soggetti: l’accompa-
gnamento delle persone vulnerabili e vulnerate (volontari, parrocchie, una fraternità laicale); 
il sostegno materiale (banca etica, enti di microcredito, centro di salute mentale, fondazione 
bancaria, progetto di autonomia per fasce medio deboli, camera di commercio); l’azione di 
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animazione dei territori e delle scuole (Scout, CISV, servizio Caritas Parrocchiali). Obiettivo: 
non costruire un progetto ma un processo di responsabilità collettiva. Per questo il cammino 
non è precostituito né determinato da Caritas ma è generativo, intorno al metodo Caritas di 
cui siamo propositori e garanti. Tra gli esiti finora maturati c’è l’iniziativa Torino MeforWE, 
occasione di concertazione pubblica di nuovi orizzonti per le politiche sociali del territorio 
che ha coinvolto politica, amministrazione, servizi sociali, mondo delle fondazioni, volonta-
riato, mondo economico e parte del mondo finanziario con alcuni impegni concreti assunti 
dai vari soggetti. 

d. Altre esperienze di relazione pastorale che potrebbero essere interessanti: la stretta siner-
gia con il Consiglio Centrale della Società di San Vincenzo de’ Paoli (130 conferenze in Dio-
cesi) che ha portato alla cogestione del centro di ascolto diocesano; il Progetto Scarp de te-
nis sotto la Mole che, a partire dal progetto nazionale, ha messo in sinergia la totalità degli 
enti ecclesiali che lavorano con i senza dimora per ampliare Scarp in ottica di inserimento la-
vorativo e costruire percorsi di animazione nelle parrocchie (al momento 20); il neonato Ta-
volo Minori enti ecclesiali che sta costruendo un pensiero comune in merito alla marginalità 
dei minori (con la presenza di USMI e CISM e di una trentina di enti ecclesiali); i Caritas 
Lunch Seminars, occasioni non continuative di confronto ad alto livello con gruppi di rap-
presentanti della società civile, culturale, economica, finanziaria, sociale, politica della Città. 

3. Il criterio pastorale maturato negli anni per gestire questo tipo di prospettiva relazionale è stato 
quello della generatività, che non è puntato sul mettere insieme, sull’aggregare o sul progettare 
per poi “condurre”, ma sul buttare il seme buono sia nel senso di idee di senso e di respiro, che in 
quello – prioritario – di proporre un metodo convincente, quello appunto di “ascoltare, osservare, 
discernere per animare”. Insomma, attrae la bontà dell’idea e del metodo che diventa viscoso per 
il mantenimento della relazione. 

4. Ne deriva una intuizione metodologica: lavorare per creare rete nella realizzazione dei servizi, e re-
lazione nell’attività dell’animare. Per questo: 

a. abbiamo scelto di impiegare tempo a coltivare anche umanamente le relazioni dirette 

b. abbiamo accettato di porci in modo dimesso, come colui che impara 

c. abbiamo voluto sempre mettere al centro non tanto quanto interessa a noi, quanto quello 
che è al centro dell’interesse dell’altro cercandone le correlazioni con noi 

d. abbiamo cercato di abitare gli interstizi della società e della comunità come farebbe la malta 

e. abbiamo assunto una immagine evocativa del metodo: la mangrovia, fatta da tanti organi-
smi, recettiva di una molteplicità di organismi, strumento efficace per trasporto nel mare, 
radicata nel processo che tiene in piedi. 

5. Nelle relazioni pastorali serve una pre condizione di fondo: il primato chiaro e praticato 
dell’animare da parte di Caritas. E serve attenzione al nodo maggiormente delicato: il convincere 
altri della bontà di una idea e di un metodo. 

6. Problemi sono presenti. I principali: la necessità di una grande flessibilità che non sempre si riesce 
ad avere, lo sganciamento da forme di autorità a vantaggio dell’autorevolezza (per la quale serve 
tempo), la libertà da vincoli a partire da quello dei rapporti con chi assegna risorse economiche, i 
rapporti umani interpersonali tra le persone (punto delicatissimo che ha bloccato altri cammini in-
trapresi, specie dentro all’istituzione Curia). 
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7. Le conseguenze a vasto raggio sono più interessanti del previsto perché la scelta di relazione in 
ambito strettamente animativo ha portato un miglioramento forte anche a livello operativo e dei 
servizi: adesione al sistema informativo da parte di vari enti, definizione di protocolli operativi di 
intesa con realtà che erano state lontane per molto tempo, inserimento organico nel panorama 
culturale e formativo della città. 

8. Qualche nucleo tematico sul quale possiamo confrontarci: 

a. come fare maturare il contesto e le condizioni perché si produca da un lato l’autorevolezza 
di Caritas e, dall’altro, l’interesse di altri soggetti 

b. come proporre e applicare al meglio il metodo Caritas fuori dal conteso interno, senza im-
porlo ma facendone emergere la bontà 

c. come rendere Caritas una rete di relazioni prima che un ente tra i tanti che sul territorio si 
interessano delle povertà. 
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