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Coordinamento e sintesi a cura di Giuseppe DARDES, Ufficio Formazione di Caritas Italiana 

Spunti di riflessione di carattere generale sul tema 

 l'interdipendenza del tema dei beni e del loro uso universale sollecita una riflessione che na-
turalmente investe la Chiesa a livello parrocchiale, diocesano e anche oltre: questo è uno dei 
terreni di potenziale e fecondo lavoro per l'integrazione della pastorale; 

 i livelli di lettura e intervento sono molteplici ed un'analisi efficace non deve separarli. Si tratta 
di: 

1. contrastare ciò che è di ostacolo all'umanizzazione, alla solidarietà, al rispetto pieno 
della dignità dell'uomo 

2. e non sottrarsi al compito di sollecitare spazi di riflessione e creatività per uscire da 
una crisi che prima che economica è culturale ed antropologica; 

 il legame con la questione educativa è molto stretto: il modo in cui si usano i beni comunica i 
propri valori di riferimento, la propria prospettiva di speranza, la propensione a sperimentare 
la dimensione della fiducia, ecc.; 

 occorre ricordare che insieme al tema dell'uso universale dei beni c'è quello della distribuzio-
ne ineguale della ricchezza: le due questioni sono interconnesse! 

Ricadute su scelte e prassi educative in Caritas 

Sono emerse sia domande aperte che indicazioni utili per il lavoro delle Caritas: 

 chi ascolta il grido d'aiuto che sale dalle persone che si stanno progressivamente impove-
rendo? I nostri Centri di Ascolto non sono in grado d'intercettare tutte le forme di disagio; 

 è cruciale diversificare le proposte educative per chi versa nel disagio e per chi è in una con-
dizione di benessere: tutti i terreni possono essere seminati, e non bisogna sottrarsi alle 
complesse sfide educative che i diversi gruppi sociali lanciano; 

 occorre lavorare nelle parrocchie per promuovere una cultura dell'educazione all'aiuto. Si 
tratta di far crescere l'idea che “l'uomo che non deve chiedere mai” non è pienamente uomo, 
perché elude la dimensione della fragilità; 

 i percorsi sulla formazione all'uso responsabile dei beni e del denaro costituiscono una pre-
ziosa opportunità di confronto e scambio educativo-formativo per gli operatori-volontari Cari-
tas: non si può accompagnare altri a rivedere/prendere coscienza del proprio stile di vita se 
non si è  disposti a mettere in discussione anzitutto il proprio stile di vita; 
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 per la Caritas percorsi come quelli sperimentati a Treviso sono l'occasione per mettere in 
connessione, progettuale ed operativa, ambiti diversi che, altrimenti, non troverebbero occa-
sioni di lavoro integrato; 

 uno dei terreni d'impegno più ardui e più complessi è quello del lavoro con le parrocchie: oc-
corre dedicare energie adeguate che facilmente potrebbero essere orientate a scuole e/o al-
tri contesti più disponibili a condividere percorsi educativi così articolati e impegnativi come 
quelli sull'uso universale dei beni; 

 nelle Caritas c'è la necessità di essere formati sulle modalità di educazione all'economia do-
mestica. Inoltre occorre attrezzarsi per educare, oltre che al risparmio ed alla sobrietà, anche 
ad una gestione responsabile dei propri debiti; 

 le proposte di microcredito, i percorsi all'uso responsabile del denaro ed altre proposte simi-
lari contengono un rischio sul quale vigilare: quella di una funzione “cosmetica” su una logica 
che continua ad essere assistenziale e non promozionale; 

 rischio di un giudizio morale sui poveri (immagine del televisore plasma e del frigo vuoto: su 
che base condannare questa scelta? Chi siamo noi “operatori” per giudicare le scelte di al-
tri?). 


