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DATI SULLA PARTECIPAZIONE 

Sono stati realizzati 14 su 16 incontri regionali, cui hanno partecipato 175 Caritas diocesane 
(pari all’85% del totale delle Diocesi esistenti nelle regioni ecclesiastiche incontrate) con 131 Direttori e 
i membri delle rispettive équipe. 

OSSERVAZIONI GENERALI 

L’elevata partecipazione sembra indicare che gli incontri autunnali, in quanto prima tappa del 
percorso di sviluppo della tematica unitaria, sono ormai entrati stabilmente nella programmazione del-
le Caritas diocesane. 

È stata apprezzata la proposta di sostare su alcune prime note dagli Orientamenti, in 
un’ottica complessiva e non settoriale, a partire dal lavoro svolto nel decennio segnato dal Comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia. 

In generale, le Caritas diocesane hanno accolto con favore l’opportunità data dagli Orientamenti 
pastorali centrati sull’educazione, e, pur non cogliendovi novità di rilievo, avvertono la responsabilità di 
un servizio da offrire alle rispettive Chiese locali, alla luce del patrimonio di esperienza maturato in 
questo quarantennio e delle riflessioni elaborate nell’ultimo quadriennio sull’animazione alla testimo-
nianza della carità. Soprattutto, le Caritas diocesane hanno assunto con decisione la proposta di ve-
rifica-raffozamento-rilancio delle prassi educative, così come contenuta negli Orientamenti pastora-
li, come dimostrano gli ambiti più ‘gettonati’ per il confronto in gruppi nel corso degli incontri, tutti 
riconducibili ai fondamenti dell’organismo pastorale: 1) animazione al senso della carità; 2) opere di 
carità; 3) giovani e volontariato; 4) studi-ricerca e formazione. A questo proposito sarà certo interes-
sante indagare attraverso quali modalità e con quali esiti le équipe delle Caritas diocesane hanno dato 
seguito ai primi input offerti dal confronto a livello regionale. 

In premessa, alla sottolineatura di alcuni specifici nuclei tematici (vedi sotto) sui quali le Caritas 
diocesane sono tornate con insistenza praticamente in tutti gli incontri, vale la pena porre l’accento 
su due questioni di fondo che è stato possibile considerare in modo condiviso: 

1. il primato educativo della famiglia e la rilevanza educativa della parrocchia 

Di fronte alle difficoltà in cui si dibattono entrambi questi soggetti, è parso logico interrogarsi 
sull’opportunità di investire ulteriori aspettative educative nei loro confronti. Eppure, come rilevato 
dalla considerazione dell’icona di Mc.6 contenuta nello strumento di lavoro, sono le realtà fragili 
quelle su cui si concentra l’attenzione di Gesù pedagogo. Le persone che stanno dentro situazioni 
di fragilità e spaccatura sono il punto di arrivo del suo amore e di partenza della sua azione edu-
cativa: quella folla di pecore senza pastore, di discepoli incapaci di capire e di responsabilizzarsi, 
soggetti allo sbando e nella confusione che diventano protagonisti. Il miracolo educativo deve av-
venire lì, dove si annidano debolezze e fragilità. 



Si tratta, allora, di sostenere e servire la famiglia e la parrocchia così come sono oggi perché 
in virtù della ordinarietà delle relazioni che vi si sviluppano, sono chiamate al centro dell’alleanza 
educativa ad esserne non solo destinatarie ma anche soggetto di azione educativa. 

2. la valenza dell’insieme educativo 

È ancora la considerazione dell’icona di Gesù Maestro a suggerire di vigilare perché, nel corso del 
decennio, non maturi un’idea di educazione da delegare ad alcuni addetti ai lavori. La vera forza 
pedagogica è data dall’insieme educativo. Gesù è il pedagogo di Dio perché lega tra loro una 
molteplicità di parole, segni e gesti che educano nel loro insieme. Egli mette insieme e impasta 
parole, segni e azioni in virtù della prossimità alla vita delle persone, e della condivisione della 
condizione degli uomini. Senza incarnazione non c’è educazione. Si tratta di sollecitazioni impor-
tanti per un organismo pastorale chiamato a realizzare la funzione pedagogica attraverso 
l’impasto di azioni di ascolto, osservazione, discernimento, servizio e animazione. 

PRINCIPALI NUCLEI TEMATICI EMERSI NEGLI INCONTRI 

Nel corso degli incontri, alcuni temi e questioni sono tornati, pur con le specificità proprie di 
ogni contesto, con una frequenza tale da ipotizzare che segneranno il percorso di discernimento, veri-
fica e rilancio del servizio educativo per le Caritas diocesane in questo decennio. 

1) Volontariato 

 L’invito degli Orientamenti pastorali ad una rinnovata attenzione al volontariato, non trova im-
preparate le Caritas diocesane. Non si è nuovi, coerentemente con il mandato statutario, a ri-
flessioni e ricerche specifiche sul tema, Eppure, forse proprio in virtù della possibilità di rilan-
ciarne la vocazione educativa delle esperienze di servizio e gratuità si avverte l’esigenza da un 
lato di ricondividere una idea di volontariato come stile di vita radicato nella gratuità; 
dall’altro di porre sotto osservazione, valutazione, discernimento e verifica l’impegno delle Ca-
ritas in questo ambito. 

 In particolare, alcune questioni hanno animato il confronto negli incontri regionali con le e-
quipe delle Caritas diocesane: 

- il radicamento di forme di volontariato centrate sull’erogazione di prestazioni, a scapito 
di esperienze di prossimità e accompagnamento, maggiormente impegnative in termini 
di coinvolgimento e assunzione di uno stile; lo ‘stare con’ fatica ad essere assunto come 
vera e piena espressione di gratuità; 

- la crescente richiesta di specializzazione, che rischia di escludere dall’esperienza di gra-
tuità molte persone o quanto meno di marginalizzarne il contributo; 

- l’esigenza educativa di proporre esperienze forti senza cadere in una eccessiva struttu-
razione dei gesti, delle relazioni e delle appartenenze; 

- la necessità di ricercare, recuperare e valorizzare queste forme di volontariato come stile 
di vita presso la parrocchie anche attraverso l’azione delle Caritas parrocchiali; 

2) Pastorale integrata 

 La sollecitazione relativa alla costruzione di una “alleanza educativa”, da una lato, e, 
dall’altro, la provocazione portata dallo Strumento di lavoro circa l’opportunità di considerare 
gli Orientamenti pastorali in maniera pienamente ecclesiale, lasciando ad un secondo momen-
to la presa in carico secondo l’ottica propria dell’Organismo pastorale Caritas, hanno portato a 
diverse riflessioni sull’importanza di un lavoro quanto più possibile corale con gli altri ambiti 
pastorali. 
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 Scontate forse, ma comunque significativamente sempre presenti a fronte delle notevoli diffi-
coltà su questo fronte, le richieste di maggiore fermezza nelle indicazioni al lavorare insieme 
da parte dei Vescovi, e di esperienze traino provenienti dagli Uffici nazionali. 

 Ciò detto, vale la pena riproporre alcune sollecitazioni più propositive rispetto alla costruzio-
ne, anzitutto, di alleanze educative intraecclesiali: 

- condividere le idee di educazione e di vita buona, e le letture delle icone di Gesù pedago-
go, preventivando, da parte di tutti, la rinuncia a riflessioni e iniziative meno brillanti a 
vantaggio di un cammino comune di verifica e discernimento sull’educare nella Chiesa; 

- ragionare unitariamente sui cambiamenti in atto nella società e nella Chiesa per costruire 
una lettura condivisa del contesto; 

- curare, da parte di ciascun ambito e attore pastorale, la costruzione di un proprio contri-
buto specifico per costruire riflessioni e programmi condivisi; 

- costruire riflessioni e iniziative a partire dall’attivazione/coinvolgimento corale delle par-
rocchie (o insiemi di parrocchie); 

- condividere la focalizzazione delle sfide educative che ciascun ambito possa poi coglie-
re nella propria specificità, nel corso del decennio, anche attraverso progetti condivisi con 
altri Uffici pastorali. 

3) Animazione 

 Il tema dell’animazione al senso della carità, unitamente a quello delle opere, è stato protago-
nista del confronto in tutti gli incontri regionali. D’altro canto, come è stato giustamente osser-
vato, il lavoro dell’ultimo quadriennio sul tema ha naturalmente proiettato le Caritas 
sull’ambito educativo. Tra animazione ed educazione ci sono infatti nessi fortissimi: la cen-
tralità delle relazioni; la prospettiva di un percorso che è accompagnamento; l’imprescindibilità 
del contesto; l’importanza dell’esperienza viva, dei fatti concreti; il protagonismo degli educan-
di piuttosto che degli educatori; l’importanza della dimensione individuale e nel contempo di 
quella sociale, comunitaria; ecc. 

 Permangono, nonostante tutto, alcune difficoltà che richiedono attenzione e verifica costan-
te. Per questo motivo gli Orientamenti pastorali sono assunti come un’occasione preziosa per 
ripensare in modo permanente cosa significhi essere Organismo pastorale dalla funzione preva-
lentemente pedagogica e come ri-contestualizzare l’espressione pedagogia dei fatti, una volta 
assodato che i fatti possono anche non dir nulla o dire il contrario di ciò che si vorrebbe. 

 Quattro anni sull’animazione hanno forse dissodato il terreno, ma più che risposte, hanno 
messo a fuoco bisogni ed esigenze, tornate con insistenza anche negli incontri regionali:  

- ridefinire certi concetti che tutti usano, ma forse con accezioni diverse, quali “Centro di 
Ascolto” e “Caritas parrocchiale”. Cosa intendono le équipe delle Caritas diocesane? Co-
sa le parrocchie? Cosa i vari soggetti del territorio? Cosa la gente comune? 

- riscoprire la centralità della Chiesa come destinatario dell’azione pastorale Caritas, a 
partire da nuovi investimenti nelle relazioni con i soggetti che abitano le parrocchie; 

- ri-orientare in termini animativi anche la relazione con enti gestori promossi dalle Ca-
ritas provando a condividere un’idea di servizio come strumento, non come fine 
dell’azione pastorale; 

- trovare strade nuove e più efficaci per tradurre la “didattica” del metodo per 
l’animazione in prassi e opere concrete, a partire dall’esercitare costantemente la capacità 
delle Caritas di stare dentro i cambiamenti (sociali ed ecclesiali) di leggere i fatti e lasciarsi 
educare e formare dalla storia. 

Comunicazione di don Vittorio Nozza 3 



4) Formazione 

 La formazione resta un impegno prioritario per le Caritas diocesane, soprattutto perché fina-
lizzata a “dare respiro” agli operatori. L’esperienza maturata in quarant’anni, pur con qualche 
fatica – a volte – a mediare tra il livello accademico-teorico e quello operativo-esperienziale, ha 
dato alle Caritas diocesane un’autorevolezza riconosciuta da diversi soggetti (intra ed extra ec-
clesiali) che richiedono sovente interventi e consulenze. 

 Le riflessioni portate agli incontri regionali su questo fronte, così chiaramente connesso alla 
questione educativa, sono partite dall’amara constatazione della carenza di educatori in grado 
di interpretare il proprio ruolo in chiave di testimonianza. Il nodo per le Caritas diocesane 
sembra dunque consistere nell’accompagnare in termini formativi quanti, su diversi versanti, 
sono – o sarebbero - chiamati a condividere la responsabilità educativa. 

 L’emergenza educativa, dunque, riguarda in primo luogo gli adulti. Su questo fronte sono po-
co efficaci sperimentazioni pur originali centrate sulla trasmissione di contenuti e 
sull’acquisizione di tecniche più o meno raffinate. Risultano invece significative le esperienze di 
servizio, capaci di offrire agli adulti opportunità per educarsi e lasciarsi educare in prima perso-
na attraverso: 

- la disponibilità di spazi reali di protagonismo e corresponsabilità; 

- la valorizzazione dell’esperienza di incontro e prossimità con il disagio in termini narrativi; 

- l’assunzione graduale della cura educativa di altri soggetti. 

5) Opere 

 Sono trascorsi meno di tre anni dal lavoro di verifica e rilancio delle prassi in ordine ad “anima-
re attraverso le opere”. Eppure, complice probabilmente la felice circostanza del Censimento 
appena concluso, il rapporto opere/educazione sembra non essere risolto.  

 Ci si interroga, dunque, più che mai, secondo una prospettiva educativa, a partire da un dupli-
ce nodo: 

- da un lato il servizio educativo che le Caritas diocesane devono garantire alle opere ecclesiali; 

- dall’altro, la capacità educativa delle stesse opere, anzitutto quelle promosse dalle Caritas 
diocesane, che, pur contribuendo spesso in modo significativo alla definizione di nuove 
strategie di servizio, rischiano di restare sterili sul piano del cambiamento di vita, della ge-
nerazione di cristiani adulti. 

 Alcune questioni sono tornate con particolare insistenza nei diversi contesti regionali: 

- senso, contenuti, fatiche e strategie del coordinamento che le Caritas diocesane sono 
chiamate a svolgere nei confronti delle opere caritative ecclesiali, perché diventi un servizio 
di animazione al senso della carità, più che un ‘intruppamento’ delle realtà che si occupa-
no di poveri; 

- rapporti con le Consulte diocesane, da attivare e/o rilanciare anche a partire dal IV Cen-
simento; 

- aspetti distintivi delle opere ecclesiali e valenza comunitaria delle opere promosse dalle 
Caritas: quale radicamento parrocchiale cercare, curare, garantire per essere credibili e au-
torevoli agli occhi della comunità? 

- significato attuale dell’espressione “opera-segno” e cura della capacità di animazio-
ne/educazione delle opere ecclesiali; 

- vincoli, rischi e opportunità dei rapporti con gli enti pubblici, a fronte della consapevolez-
za del rischio sempre presente di snaturamento e perdita dell’identità ecclesiale anche per 
le opere promosse inizialmente dalle Caritas diocesane; 

- necessità di accompagnamento pastorale nella progettazione delle opere ecclesiali. 
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6) Giovani 

 Anche per ciò che attiene questo fronte educativo le Caritas diocesane non sono impreparate. 
Dopo l’esperienza dell’obiezione di coscienza e servizio civile e l’avvio del servizio civile nazio-
nale per scelta volontaria, abbiamo avuto diverse occasioni per riflettere in proposito ed elabo-
rare documenti e proposte anche in seno al Consiglio nazionale di Caritas Italiana. Eppure, al di 
là di diverse e significative proposte cosiddette “alternative”, sembra che le Caritas diocesane 
nel loro complesso fatichino non poco a trovare la quadra dell’accompagnamento educativo 
dei giovani, di cui pure avvertono l’urgenza. 

 La considerazione di fondo riguarda una emergenza educativa provocata dalla crisi o 
dall’assenza di quanti dovrebbero educare, anzitutto attraverso la testimonianza. 

 L’accompagnamento educativo dei giovani non può essere appannaggio delle sole Caritas dio-
cesane. Si tratta, invece, di uno spazio prezioso di confronto e lavoro unitario con le altre pa-
storali, che richiede comunque uno sforzo in più per approdare ad un vocabolario e ad un 
sentire comune su servizio, volontariato, gratuità, ecc. Questo anche al fine di scongiurare il ri-
schio di moltiplicare le iniziative, più o meno significative, prestandosi all’imperante logica del 
consumo senza aiutare le persone a cogliere l’unità della proposta. 

 Ciò detto, anche in ambito ecclesiale, i giovani finiscono spesso per essere visti come ‘risorsa’ 
scarsa e contesa. Anche le Caritas diocesane non sono esenti dal rischio di questo errore di 
valutazione, soprattutto quando finiscono per puntare eccessivamente sul servizio in sé stesso, 
trascurandone invece il valore educativo. Sembra importante: 

- investire tempi ed energie nella relazione continuativa con i giovani, non nell’incontro/ 
reclutamento sporadico legato ad iniziative e progetti di servizio; 

- sviluppare la capacità di adattare i progetti alle persone e ai loro tempi, senza svilire le 
proposte, ma avendo cura di ampliare il più possibile la rosa dei possibili destinatari di e-
sperienze educative; 

- investire tempi e risorse nella formazione dei formatori/educatori, proponendo anche a 
quanti sono più direttamente impegnati nelle opere un orizzonte preciso di servizio educa-
tivo ai giovani; 

- elaborare proposte che individuino concretamente nei giovani non lo strumento, ma il fi-
ne dell’azione. Proposte capaci offrire ai giovani spazi di espressione e autodetermina-
zione, di rispondere ai loro bisogni di senso e di felicità. 

PRIME POSSIBILI PROSPETTIVE PER APPROFONDIMENTI E SVILUPPI TEMATICI 
A PARTIRE DAGLI ORIENTAMENTI 

1. L’idea di educazione 

Si tratta di cercare ed esplicitare le possibili connessioni con le scienze umane per esplodere l’idea 
di educazione: come prodotto, come processo, come strategia, … E posizionarsi di conseguenza. 

2. La questione culturale 

Sembra necessario sviluppare il tema ricercando nuovi strumenti di lettura e interpretazione della 
cultura contemporanea, ma anche nuove modalità narrative da parte della Chiesa. Per le Caritas 
diocesane è grande l’opportunità offerta dalla relazione con i poveri che “costringe” a stare sul 
reale, a confrontarsi con i problemi delle persone. 

3. Luoghi educativi 

Sembra opportuno sviluppare la riflessione attorno ad ulteriori luoghi e temi educativi oltre a quel-
li citati dagli Orientamenti. In particolare: il lavoro, l’economia, la giustizia, la pace. Affiancando 
ad una discreta capacità di analisi, lo sforzo costante della ricerca di nuove strade educative. 


