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IV/05 - PRINCIPALI ESPRESSIONI DELLA PASTORALE REGALE 

 

La Chiesa, consapevole che la carità è dono di Dio in Cristo, annuncia il Vangelo non solo con la 

parola della predicazione, ma anche con la comunione fraterna e con le opere di tutti i suoi membri. 

Dall’Eucaristia nasce la comunità, come manifestazione visibile della comunione che ha nella Trinità 

la sua origine e nella vita conforme a Cristo la sua forma. L’azione pastorale deve edificare la 

comunità, segno di comunione; questa è già di per sé una missione: la disponibilità alla carità e al 

servizio verso i fratelli è il conseguente segno distintivo della comunità cristiana, che si fa accogliente 

e prossima ad ogni uomo, soprattutto ai poveri, e si apre alle esigenze della carità sociale e politica. 

Questa terza funzione o mediazione pastorale detta regale sembra non aver ancora trovato una sua 

delineazione precisa e condivisa. Volendo recuperare la quadri partizione analizzata in una precedente 

lezione, ci risulta utile articolarla in due aspetti: la comunione (koinonia) e il servizio (diakonia). 

 

Edificare la comunità: koinonia 

La relazione finale del sinodo straordinario dei vescovi a vent’anni dal Concilio dice: 

«L’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale nei documenti del concilio». Cosa si 

intende per ecclesiologia di comunione? Significa comunione con Dio e comunione di tutti i fedeli 

nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Non si tratta di questioni organizzative o di problemi riguardanti 

semplicemente i poteri, ma di una corretta relazione tra unità e pluriformità nella chiesa. Il rapporto 

tra comunione e comunità è, in prospettiva pastorale, di fondamentale importanza. 

Di fatto i vescovi italiani nel 1981 hanno scritto un documento dal titolo Comunione e comunità nel 

quale descrivono la vita della chiesa in continua tensione tra i poli designati dai due termini, indicando 

che questi vanno correttamente intesi e vissuti nella pastorale. 

Il termine comunione richiama ai beni misteriosi e invisibili che scaturiscono dalla vita trinitaria di 

Dio e vengono donati a noi dal Signore risorto, giungendo ad ogni credente per mezzo dello Spirito 

Santo. 

Il termine comunità dice invece la realtà storica e visibile della chiesa, fatta di parole, gesti, strutture, 

iniziative pratiche, relazioni personali che scaturiscono dalla comunione, ne esprimono la ricchezza 

e ne rivelano la vitalità. 

Quindi la comunità è fatta da persone che accolgono la comunione, la vivono e la visibilizzano 

nell’insieme dei rapporti interpersonali, partecipandola come dono agli altri. 

L’azione pastorale è chiamata ad edificare queste comunità segno di comunione, a livello di chiesa 

particolare (=diocesi) e di chiesa locale (=parrocchia). 

In realtà ogni comunità ha determinazioni concrete e limiti; però non mortifica l’ampiezza e la 

profondità della comunione, e neppure l’esaurisce; piuttosto ne è come il sacramento, cioè la 

manifestazione che la svela presente nella storia degli uomini; a tal riguardo scrive il documento dei 

vescovi Comunione e comunità: «Uniti a Cristo diveniamo partecipi della comunione del Padre e 

dello Spirito Santo; vivendo per lui in Dio, contemporaneamente viviamo in quell’amore di Dio che 

dà origine alla comunione fraterna, per cui ci accogliamo gli uni gli altri nella carità e diventiamo 

membra gli uni degli altri. Proprio questa comunione fraterna attesta la verità della nostra comunione 

con Dio» (nn.35-37). Quindi, se l’azione pastorale non vuole essere sterile, deve assumere il 

dinamismo fraterno proprio della comunione. 

 

La cultura della comunione 

Il dono della comunione esige una costante conversione da parte di tutti; anzi, giudica tutti, nella 

diversità e complementarietà dei ministeri espressi, per edificare una comunità cristiana, segno 

visibile e strumento della comunione reale, aperta e universale. Questo richiede un cambio di 

mentalità e di cuore (cfr. n. 63), una cultura di comunione, come dice anche un documento dei 

vescovi La chiesa italiana dopo Loreto del 1985: «Affinché la comunione possa realmente dar vita a 

una comunità dei discepoli del Signore, occorre favorire un insieme di convinzioni, di atteggiamenti, 

di rapporti interpersonali che promuovono una cultura di comunione» (nn.24-27). 
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In concreto questo significa: 

- Coltivare alcuni precisi valori umani che attuano una pedagogia di comunione e aiutino a 

superare visioni autonome e settoriali:  

o l’attitudine al pensare insieme,  

o alla condivisione dell’impegno,  

o all’elaborazione comunitaria di progetti pastorali,  

o alla formazione corretta di giudizi comuni,  

o all’adozione di forme di intervento in cui si esprime l’anima cristiana di tutta la 

comunità. 

- Avere grande capacità di ascolto, e quindi  

o di attenzione,  

o apertura all’altro,  

o rispettosa accoglienza della persona con i valori che porta in sé,  

o umile riconoscimento della necessità di vivere insieme e di ricevere l’altro come dono. 

- Acquisire capacità di vero dialogo, come metodo e strumento normale di crescita comunitaria, 

caratterizzato: 

o dall’apertura franca e leale, 

o dall’esperienza della fraternità, 

o dalla corresponsabilità, 

o dal riconoscimento della complementarietà come dono e arricchimento. 

- Educarsi alla lettura dei segni dei tempi e all’esercizio di un’intelligenza critica attiva e 

responsabile nel tempo e nella storia, dando una forte attenzione alla comunicazione interna 

alla comunità, sia in senso verticale che orizzontale. 

 

È di fondamentale importanza comprendere che nella misura in cui una comunità vive il dono della 

comunione è capace anche di vivere la sua missione, entrando così in dialogo evangelizzante con 

l’umanità. La comunione è già missione. Soprattutto oggi, il segno della comunione è fondamentale 

per una nuova evangelizzazione e lo sviluppo missionario della pastorale. Se manca una 

testimonianza di comunione e di fraternità l’opera di evangelizzazione rimane fortemente 

compromessa, anche se la chiesa si presenta come un organismo efficiente e organizzato, socialmente 

rilevante e con una apprezzata immagine mediatica. 

 

Negli anni ’80 il documento Comunione e comunità detta le linee di questa comunità: 

- essa ha una dimensione domestica; 

- ha una centralità eucaristica; 

- in essa convergono tutte le esperienze parziali e singolari; 

- essa è strumento di riconciliazione anche per la comunità degli uomini; 

- essa se vive la comunione si fa missionaria; 

- è una comunità organica; 

- in essa trovano valorizzazione tutti i carismi nella loro diversità. 

 

Il parroco e la comunità cristiana 
Il prete è nella comunità cristiana segno di Cristo capo e pastore (cfr. PDV, 13), «servitore della 

chiesa, mistero, comunione e missione», servitore della comunione in quanto mandato a «costruire 

l’unità della comunità ecclesiale nell’armonia delle diverse vocazioni, carismi e servizi» (cfr. PO, 6). 

Presiede la comunità, la guida, la governa con carità pastorale. Restringendo l’attenzione 

specificatamente al parroco è utile ricordare come lo definisce il codice di diritto canonico al can. 

519: è il pastore proprio che, partecipando al ministero di Cristo di insegnare, santificare e governare, 

sotto l’autorità del vescovo, cura una comunità parrocchiale con la collaborazione di altri presbiteri e 

diaconi e con l’apporto dei fedeli laici. Attenzione, rispetto al passato nei documenti non si parla più 

di cura d’anime ma di cura pastorale; infatti nella Presbiterorum ordinis (PO) a tal riguardo si scrive 
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chiaramente: «La funzione di pastore non si limita alla cura dei singoli fedeli; essa va estesa alla 

formazione dell’autentica comunità cristiana. E per formare opportunamente lo spirito comunitario, 

bisogna che esso miri non solo alla chiesa locale, ma anche alla chiesa universale» (n.6). Non c’è 

dubbio che la cura d’anime individuale è necessaria anche oggi. Essa si colloca però all’interno, come 

un prima e come un dopo, di un servizio alla comunità. Suo compito è far crescere l’insieme della 

comunità come soggetto pastorale, in tensione missionaria verso tutti coloro che risiedono nel 

territorio affidato alla cura pastorale, anzi verso tutti gli uomini. 

Un termine che definisce molto bene il ruolo di un vero pastore d’anime è il principio della carità 

pastorale, che ben definisce l’identità e il ministero del presbitero oggi e soprattutto del presbitero 

diocesano. Ne parla anche Giovanni Paolo II nel cap. VI della Pastores dabo vobis affermando che 

l’identità e l’opera condotta da un presbitero deve sempre essere connotata dalla carità pastorale che 

«spinge e stimola il sacerdote a conoscere sempre meglio la condizione reale degli uomini ai quali è 

mandato, a discernere nelle circostanze storiche, nelle quali è inserito, gli appelli dello Spirito, a 

ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare oggi il suo ministero» (per un doveroso 

approfondimento vedere anche il documento della Congregazione per il clero del 2002 su Il 

presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale). 

 

Comunità edificata da tutti 

La comunità cristiana è edificata con l’impegno di tutti; a tal riguardo i vescovi italiani nel documento 

programmatico Evangelizzazione e testimonianza della carità scrivono al n. 26: «Ciascuno, secondo 

il suo ministero e il dono dello Spirito, deve sentirsi impegnato in prima persona a edificare la 

comunità di Cristo». Sono tre i fattori da cui la chiesa nasce ed è continuamente edificata: la Parola, 

l’eucaristia, i carismi-ministeri. Chi non comprende questi tre fattori non può comprendere appieno 

il mistero della chiesa. 

Carisma è un termine generico che indica i doni dello Spirito Santo utili all’edificazione della chiesa; 

questo termine sottolinea soprattutto la libertà e la gratuità con le quali Dio arricchisce la sua chiesa 

di doni. 

Ministero indica la traduzione del dono ricevuto in un servizio stabile, istituito come risposta della 

comunità ad un’esigenza emersa nella stessa (es. dei primi diaconi che rispondono con un ministero 

ad un’esigenza presso le vedove degli elleni). 

I carismi sono meno maneggiabili dalla chiesa, mentre i ministeri sono istituiti dalla stessa. Entrambi 

però devono obbedire alla suprema legge della carità e tutti devono essere a servizio dell’unità, come 

dice anche Giovanni Paolo II nell’enciclica Christifideles laici. 

Tutta la teologia dei carismi e dei ministeri si fonda su alcuni principi basilari: 

- la chiesa è il popolo di Dio (cf. LG 9): un popolo sacerdotale dove, prima di ogni 

differenziazione (clero e laici) «c’è una fondamentale uguaglianza riguardo alla dignità e 

all’azione comune di tutti i fedeli nell’edificare il corpo di Cristo» (LG 2). Quindi non esistono 

nella chiesa persone più degne o meno degne; esiste solo diversità di servizio. 

- La chiesa è corpo di Cristo (cf. LG 7) e quindi comunione dei credenti in Cristo; una 

comunione insieme organica e articolata, che si esprime in forme di corresponsabilità, in 

vocazioni e compiti diversi ma tutti orientati all’unico scopo comune: edificare il corpo di 

Cristo.  Lo Spirito Santo «distribuisce a ciascuno i suoi doni, come a lui piace», e dispensa 

«tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumere 

opere e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della chiesa» (LG 12). È per 

questo che «tutti i battezzati partecipano, anche se a titolo diverso, ma secondo la grazia dello 

Spirito Santo, alla ministerialità della chiesa» (cf. il documento della CEI Evangelizzazione e 

ministeri al n.11). Il cardinale Ursi parlava della chiesa TUTTA MINISTERIALE. 

- La chiesa è edificata in Cristo dallo Spirito (cf. LG 4) e non può che riflettere nella sua vita i 

lineamenti inconfondibili del Cristo servo. Essa per comunicare agli uomini i frutti della 

salvezza, è chiamata ad assumere lo stesso volto e seguire l’esempio di Gesù Cristo, il quale 

spogliò se stesso assumendo la natura di servo. Tutti i battezzati partecipano, a titolo diverso, 
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alla ministerialità fondamentale della chiesa. I ministeri presenti e operanti nella chiesa sono 

tutti, anche se in modalità diverse, una partecipazione al ministero di Gesù, il servo del Padre 

e degli uomini (cfr. Christifideles laici n.21). 

 

La collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti ministri 

Nelle chiese europee l’esperienza di forme di volontariato laicale nella pastorale ordinaria è già da 

tempo avviata. In alcuni casi non si tratta soltanto di corresponsabilità di tutti, ma di vera e propria 

responsabilità diretta nell’animazione di una comunità o di qualche settore pastorale. 

La chiesa di Germania sperimenta da ormai venticinque anni l’impiego di laici a tempo pieno nella 

pastorale. Stesso dicasi in alcune diocesi svizzere. Nella chiesa francese la realtà dei laici coinvolti 

professionalmente in compiti pastorali è alquanto significativa: si tratta di servizi molteplici alla 

comunità, dalla catechesi fino ai funerali, di équipe incaricate dei compiti pastorali per una o più 

parrocchie e di assemblee domenicali senza prete. 

Quando si discute su queste esperienze le problematiche in campo sono sostanzialmente due: la 

definizione teologica di queste forme di servizio, in rapporto al ministero sacerdotale; la modalità di 

formazione, i criteri di scelta e il quadro normativo per i laici che si mettono a disposizione della 

pastorale a tempo pieno. 

Anzitutto bisogna evitare il rischio di confusione tra i compiti dei laici e i compiti propri del ministero 

presbiterale. A tal riguardo il 15 agosto 1998 ben otto responsabili di dicasteri vaticani hanno firmato 

l’istruzione Su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti. 

Questa istruzione si compone di una parte teologica e di una normativa. Lo scopo del documento è 

quello di fornire una risposta chiara di fronte alle nuove forme di attività pastorale dei fedeli non 

ordinati. 

In Italia i laici con compiti pastorali ufficiali rappresentano rare esperienze. Un tentativo si sta 

facendo ad Udine con l’istituzione del coordinatore parrocchiale, nelle parrocchie prive di pastora 

residente: in virtù del canone 517 §2 del CJC si affida l’amministrazione della parrocchia ad un 

diacono o a un religioso o ad un fedele laico, a cui si dà esplicito mandato, con precise competenze e 

ambiti di impegno. 

 

Servire il Vangelo, l’uomo e il mondo: diakonia 

Il servizio cristiano, nella mediazione salvifica della chiesa, ha il suo modello in Gesù (cf. Mc 10,43-

45; Mt 20, 24-28; Lc 22,24-27), ed è espressione concreta del comandamento dell’amore (cf. Gv 

13,14; Lc 10,26; Gal 5,14). Per questo la chiesa è chiamata e mandata a continuare la missione di 

Cristo servo, servo di Dio Padre e degli uomini: essa non può mai disgiungere il servizio a Dio (munus 

sacerdotale) dal servizio agli uomini (munus regale); fedele a Dio e fedele all’uomo, questo è il 

principio che sta alla base anche di una corretta evangelizzazione (munus profetico). In particolare il 

servizio all’uomo va offerto secondo il principio della totalità, della concretezza e della universalità, 

cioè a tutto l’uomo (fatto di corpo e di anima), ad ogni uomo (nella singolarità della sua storia attuale) 

e a tutti gli uomini. 

 

Il servizio al Vangelo: la chiesa è per sua natura “missionaria” 

Il concilio Vaticano II, richiamando il mandato missionario di Mt 28,19 e di At 1,8, nel decreto Ad 

gentes al n. 1 afferma che «la chiesa è inviata per mandato divino alle genti […] a portare l’annuncio 

del Vangelo a tutti gli uomini». E se è mandata, allora la chiesa è missionaria sempre, comunque e 

dovunque, in tutte le sue espressioni; il messaggio da portare è la buona notizia, il Vangelo, 

dell’amore di Dio per tutti, manifestato e attuato in Gesù Cristo. La chiesa, quindi, con la sua opera è 

manifestazione di questo amore. 

Il Vangelo, commenta il salmo 147 al v. 15, è messaggio che corre veloce; è questo perché la missione 

riguarda tutti i cristiani, tutte le diocesi e tutte le parrocchie, le istituzioni e le associazioni ecclesiali. 

Purtroppo la storia ci insegna che i popoli hanno inteso la missionarietà della chiesa sempre in modi 

differenti e non sempre in maniera corretta: dopo il primo slancio missionario della chiesa primitiva 
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e apostolica, c’è stato anche chi ha inteso la missione come un fenomeno da vivere solo nel 

nascondimento e nella preghiera (la missione nascosta) come Tertulliano nel periodo delle 

persecuzioni; è seguita la fase della missione compiuta quando si pensava che ormai tutti fossero 

cristiani (la societas christiana). Con la scoperta delle Americhe si seppe che esistevano molti popoli 

non ancora cristiani e si partì per le imprese missionarie. Gradualmente si è passati alla cosiddetta 

plantatio ecclesiae, nella convinzione che per evangelizzare correttamente si dovesse impiantare 

anche un modello culturale e una struttura sociale. 

Con l’attuale fenomeno della scristianizzazione dell’Europa e del modello occidentale si è scoperto 

il vero dinamismo dell’evangelizzazione; lo definisce molto bene papa Paolo Vi, il quale scriverà 

nella Evangelii Nuntiandi al n. 19, che il problema non è «soltanto quello di predicare il Vangelo in 

fasce geografiche sempre più vaste, o a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e 

quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di 

interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità…». 

La missione quindi non è un compito accidentale per la chiesa, da svolgersi solo nell’ipotesi della 

scoperta di un nuovo paese non cristiano, ma è un dinamismo che accompagna sempre la chiesa, in 

qualsiasi ambiente. Come scrive anche il decreto Ad gentes al n.2: «La chiesa peregrinante è per sua 

natura missionaria». 

Emerge così un modello più pieno di missione, che trova la sua consacrazione ufficiale nell’enciclica 

di Giovanni Paolo II Redemptoris missio. In questo modello missionario abbiamo alcune idee 

portanti: 

- La Trinità è origine, modello e meta della missione; 

- Gesù Cristo è unico salvatore; 

- Lo Spirito Santo è il protagonista della missione e rende missionaria tutta la chiesa; 

- I contenuti e l’orizzonte son il regno di Dio, del quale la chiesa è al servizio; 

- La missione della chiesa è unica, anche se espressa in forme differenti. 

 

Le conseguenze di questo modello a livello pastorale sono: 

- Ogni espressione di chiesa deve sentire e sviluppare l’impegno missionario, sia in ordine ai 

battezzati che hanno perso il senso della fede e si sono allontanati, sia in ordine a popoli, 

gruppi umani e contesti socio-culturali che non conoscono ancora Cristo o sono scristianizzati; 

- È necessario coltivare la formazione missionaria della comunità cristiana, con l’ausilio di 

istituti missionari, ma anche in collaborazione con le chiese più giovani; 

- Nell’ambito della formazione è necessario far conoscere le vie attuali della missione della 

chiesa nel mondo: 

o La via della testimonianza  

o La via dell’annuncio della salvezza in Cristo 

o La via della formazione di chiese locali 

o La via dell’incarnazione del Vangelo nella cultura dei popoli 

o La via del dialogo con altre religioni 

o La via della promozione dello sviluppo 

o La via della cooperazione tra le chiese. 

 

Noi sappiamo che nella chiesa esiste una forma di missione a vita, detta missio ad gentes, e per lo 

sviluppo di questo lavoro pastorale esistono anche istituti missionari che coltivano una vocazione 

speciale; ogni comunità cristiana ha il dovere di conoscere gli istituti missionari, di accompagnare i 

suoi missionari con la preghiera, l’amicizia e il sostegno concreto, anche perché la loro esistenza oltre 

ad avere un valore in sé, rappresenta anche un paradigma per tutta la chiesa, il paradigma 

dell’impegno missionario della chiesa (cf. Redemptoris missio n. 66). 

 

A questo deve aggiungersi anche la promozione di nuove forme di impegno e di cooperazione 

missionaria, come l’apporto alla missione di presbiteri diocesani e dei laici. Di fatto la cooperazione 
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tra le chiese è «il segno di quella carità su cui si edifica e cresce la missione» (cf. il documento della 

CEI Comunione e comunità missionaria, n. 51): qui si dice che “la proposta di un impegno diretto in 

missione va fatta con chiarezza anche ai laici” tramite il volontariato internazionale o il laicato 

missionario. 

 

I vescovi italiani nel documento Evangelizzazione e testimonianza della carità al n. 10 scrivono che 

«tutta la comunità cristiana dovrebbe mostrarsi sensibile ai problemi e alle esigenze delle missioni, 

verso cui orientare iniziative e aiuti di persone e di mezzi». E raccogliendo gli stimoli emersi dal II 

Convegno missionario nazionale nel 1998 il Consiglio permanente della CEI scrive: «le nostre 

comunità cristiane, tra le tante urgenze, dovranno imparare a riconoscere che la più urgente è ancora 

e sempre la missione». 

 

Il servizio all’uomo e al mondo 

Scrivono i vescovi italiani nel documento Evangelizzazione e testimonianza della carità: «Il centro 

del Vangelo è l’amore di Dio per l’uomo e, in risposta, l’amore dell’uomo per i fratelli; di 

conseguenza l’evangelizzazione deve passare in modo privilegiato attraverso la via della carità 

reciproca, del dono e del servizio» (n.10). 

Il servizio è l’espressione autentica della carità e deve caratterizzare tutta la vita della comunità sia 

nelle sue relazioni interne (il servizio dell’autorità, l’organizzazione, la condivisione dei beni, 

l’attenzione ai più bisognosi della comunità), sia nelle sue relazioni esterne (forme di presenza sul 

territorio, solidarietà, promozione della giustizia, impegno per la riconciliazione e la pace, impegno 

per la liberazione integrale dell’uomo e per lo sviluppo). In particolare all’esterno una fraternità 

vissuta in modo autentico nella comunità sa espandersi e tradursi in testimonianza di servizio e di 

carità, diventando così annuncio credibile e fermento di un mondo nuovo in cui l’amore, la fraternità, 

la giustizia e la pace avranno il sopravvento definitivo e totale sulle divisioni, la violenza, 

l’oppressione e l’ingiustizia.  

Ecco perché la diakonia ecclesiale può e deve assumere oggi forme più articolate, che non si riducono 

soltanto all’ambito caritativo e assistenziale. È ancora vera oggi quella famosa frase di Paolo VI, 

citata anche nella Evangelii nuntiandi al n. 41: «l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 

testimoni che i maestri, e, se ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni». Questa verità vale 

oggi anche per le nostre comunità cristiane. 

La chiesa italiana ha sempre messo al centro del proprio impegno ecclesiale l’attenzione agli ultimi 

e alle nuove forme di povertà. In questo modo è riuscita ad uscire da una certa visione della pastorale 

della carità vissuta prevalentemente come virtù morale, scollata dalla dimensione della fede, intesa 

come assistenza e non strettamente legata alla giustizia. 

In Italia oggi sono presenti forme di povertà varie e variegate che interrogano la nostra fede e attende 

risposte nuove, nel rispetto della dignità della persona umana; ne esistono anche di nuove come quelle 

generate dalle grandi calamità nazionali e internazionali; dai crescenti problemi del terzo mondo e 

dal sottosviluppo dei popoli; dalla presenza crescente degli immigrati; dal decentramento dei servizi 

sociali sul territorio. 

 

La caritas italiana e le caritas diocesane 

Tutto questo ha consolidato la convinzione della necessità di un coordinamento della carità all’interno 

della più radicale esigenza di organicità e unitarietà (ed io direi anche di un maggiore sviluppo di 

competenze opportune) dell’azione pastorale. 

Tutto ciò ha spinto la chiesa italiana a costituire la Caritas italiana e a promuovere la nascita delle 

Caritas diocesane e parrocchiali. 

La Caritas italiana ha una storia recente: è stata istituita dalla CEI nel luglio del 1971, su invito 

esplicito di papa Paolo VI, dopo che questi sciolse la Pontificia Opera di assistenza (POA). La POA 

dipendeva in forma verticistica dal Vaticano, mentre le caritas nazionali sono organismi autonomi; la 

POA aveva un carattere prevalentemente assistenziale, mentre le caritas sono organismi di 
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animazione delle comunità. Ma su questo argomento sentiamo lo stesso Paolo VI al primo convegno 

dei direttori delle Caritas, subito dopo la soppressione della POA e l’istituzione, al suo posto, del 

nuovo organismo pastorale: «Evidentemente la vostra azione non può esaurire i suoi compiti nella 

pura distribuzione di aiuto ai fratelli bisognosi. Quindi anche la nostra Caritas non esaurirà i 

programmi cristiani. Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra attività emerge 

la sua prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura con cifre e bilanci, 

ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere 

della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi. Mettere a disposizione dei fratelli le proprie 

energie e i propri mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e contingente, ma deve 

essere invece la conseguenza logica di una crescita della comprensione della carità, che, se è sincera, 

scende necessariamente a gesti concreti di comunione con chi è in stato di bisogno». 

 

Anche la Caritas diocesana è stata pensata come segno ed espressione del dinamismo di carità che 

deve animare la chiesa locale. Esso ha finalità precise:  

- La sensibilizzazione della comunità diocesana nella conoscenza delle varie forme di povertà 

presenti sul territorio e suo coinvolgimento nella risposta con proposte di solidarietà; 

- Coordinamento di iniziative di carità realizzate nell’ambito diocesano; 

- Formazione degli operatori volontari e professionali impegnati nei servizi sociali; 

- Promozione della solidarietà e della sensibilità verso i popoli del terzo mondo; 

- Organizzazione degli aiuti nelle emergenze legati a disastri naturali. 

 

La Caritas italiana è stata pensata soprattutto come organo di promozione, sostegno e collegamento 

delle Caritas diocesane. 

 

Il metodo pastorale della Caritas: ascoltare, osservare e discernere 

Il metodo proprio di una Caritas è declinato dalle parole: ascoltare, osservare e discernere. 

A partire da questo metodo la Caritas italiana ha scelto di costituire tre luoghi/strumenti pastorali 

propri dove realizzare il proprio mandato: 

- Il Centro di Ascolto 

- L’Osservatorio delle povertà e delle risorse 

- Il Laboratorio 

È anzitutto la Caritas diocesana che dovrebbe declinarsi secondo questo modello. 

 

Il Centro di Ascolto fa dell’ascolto il suo modo proprio di servizio: serve ascoltando. Il suo “fare” 

prevalente è l’ascolto, cuore della relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono 

coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta a un 

processo di liberazione della persona dal bisogno. 

Dall’ascolto e dall’accoglienza nascono le altre fasi: la presa in carico, l’orientamento, 

l’accompagnamento e la prima risposta per i bisogni più urgenti. 

 

L’osservatorio delle povertà e delle risorse nasce sulla base della sollecitazione emersa nel corso del 

2° convegno ecclesiale nazionale (Loreto 1985): «Dobbiamo acquisire un’adeguata competenza nella 

lettura dei bisogni, delle povertà, dell’emarginazione: un osservatorio permanente, capace di seguire 

le dinamiche dei problemi della gente e di coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale in modo 

scientifico, non dovrebbe mancare in nessuna chiesa». L’osservatorio deve saper leggere anche il 

sistema di risposte messo in atto sul territorio per contrastare le povertà. Ecco perché dopo aver 

osservato nascono le altre fasi: valorizzazione e coinvolgimento. 

 

Il laboratorio promozionale Caritas è un gruppo di lavoro stabile, composto da persone con 

competenze diverse, promosso e coordinato dalla Caritas, che opera attraverso un progetto di 
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promozione e accompagnamento della testimonianza comunitaria della carità. Esso ha lo scopo di 

promuovere esperienze sostenibili di pastorale della carità. 

L’attività del laboratorio si sviluppa ad intra con la progettazione, l’elaborazione e l’auto formazione; 

ad extra con attività rivolte al territorio. In questo terzo organismo si lavora nel contesto sociale, si 

elaborano progetti concreti di promozione e accompagnamento, si abilitano gli animatori parrocchiali 

al metodo della Caritas (ascoltare, osservare, discernere), si fa accompagnamento personalizzato. 

 

La Caritas parrocchiale 

La Caritas parrocchiale è a sua volta l’organismo pastorale che ha il compito di aiutare la comunità 

cristiana a vivere lo spirito e la pratica dell’amore. Essa si distingue dai singoli gruppi che si occupano 

di nicchie di povertà perché suo primo compito non è assistere una categoria di poveri, ma far 

conoscere a tutta la parrocchia i bisogni, proporre occasioni di impegno, suscitare la generosità, far 

diventare la sofferenza di alcuni problema di tutti. Al tempo stesso valorizza i gruppi operativi, li 

coordina e li inserisce nel dinamismo caritativo della comunità parrocchiale. 

 

Nella bozza di statuto delle Caritas parrocchiali pubblicato nel documento intitolato Da questo vi 

riconosceranno nel 1999 dalla Caritas Italiana, si legge quanto segue: «La Caritas parrocchiale è 

l’organismo pastorale che ha il compito di coinvolgere la comunità parrocchiale, affinché realizzi la 

testimonianza della carità sia al suo interno e sia sul territorio in cui è inserita» (CEI, proposta di 

Statuto). E proseguendo fissa alcuni obiettivi: «Essa infatti stimola la comunità: ad approfondire i 

fondamenti evangelici della diaconia della carità; a conoscere ed esaminare i bisogni ovunque 

emergenti; a coordinare le diverse espressioni caritative della Parrocchia (Associazioni, gruppi, 

ecc.)». 

 

Di fatto le Caritas (diocesana, nazionale, parrocchiale) hanno soprattutto il compito di animare, 

promuovere e coordinare la testimonianza del servizio e della carità nelle comunità ecclesiali in forme 

rispondenti ai tempi e alle esigenze, in vista dello sviluppo integrale della persona, della giustizia 

sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con funzione pedagogica. 

 

La prevalente funzione pedagogica in dimensione pastorale, propria della Caritas, si esprime 

soprattutto in tre momenti: 

 

● Formazione e animazione della comunità al senso della carità evangelica, della giustizia e della 

pace. È la parrocchia stessa che, assumendo il mandato pedagogico-pastorale, lo esplicita mediante: 

- la promozione di una azione di osmosi tra catechesi e liturgia e carità; 

- la valorizzazione dei tempi forti dell’anno liturgico: in particolare proporre iniziative di carità e 

solidarietà, come strumento pedagogico, in collaborazione ovviamente con la catechesi e la 

liturgia; 

- proporre e suscitare risposte concrete di servizio ai bisogni emergenti, comprese soprattutto le 

calamità, e coinvolgendo il numero più ampio possibile delle persone; 

- educare le coscienze all’inscindibile legame tra risposte di carità ed impegno per la giustizia e la 

pace; 

- secondo le varie situazioni di disagio e povertà, proporre e diffondere esperienze di solidarietà 

per: anziani soli, malati non assistiti, accoglienza familiare, solidarietà porta a porta; 

- proporre e suscitare esperienze di volontariato: individuale, familiare, di gruppo, internazionale, 

e valorizzare anche il Servizio Civile Nazionale; 

- favorire stili di vita improntati all’accoglienza, alla condivisione, al dono di sé e del proprio 

tempo. 

 

● Conoscenza e informazione circa le varie situazioni di povertà e disagio sociale delle persone 

presenti sul proprio territorio, che presuppone: 
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- la capacità per una parrocchia di conoscere le forme di povertà e sofferenza e delle loro cause, 

presenti sul territorio;  

- Informare metodicamente la comunità cristiana, attraverso i canali e le forme ritenute più idonee, 

e favorire la presa di coscienza per suscitare interesse e corresponsabilità (in famiglia il problema 

della persona più debole e sofferente diventa problema condiviso da tutti); 

- in questo lavoro di conoscenza e informazione la Caritas parrocchiale non si pone in alternativa 

e nemmeno si sostituisce ad alcun gruppo già operante, ma agendo in armonia e osmosi con tutti 

questi, li valorizza e li favorisce in quanto risorse che operano nella stessa parrocchia.  

 

● Promuovere risposte ai bisogni e coordinamento dei servizi di carità, Dobbiamo partire dal principio 

costitutivo della Caritas come strumento e “organismo pastorale della Chiesa”. Da qui la necessità 

di avere idee chiare circa l’identità e gli obiettivi della Caritas e l’identità e gli obiettivi dei singoli 

gruppi o associazioni: 

- la Caritas è l’organismo ufficiale della Chiesa locale con finalità pastorali pedagogiche; i gruppi 

(associazioni, servizi) in genere hanno finalità più operative, come ad esempio il servizio ad una o 

più categorie di poveri o persone nel disagio; 

- la Caritas compie nei confronti della comunità una azione di stimolo all’impegno di solidarietà e 

del volontariato orientandolo anche verso i vari gruppi o servizi operativi; 

- essa non gestisce direttamente opere e servizi, se non con finalità promozionali e con carattere di 

provvisorietà. Solo così potrà diventare soggetto di coordinamento, come espressione della 

comunità ecclesiale; 

- coordinamento significa promuovere la conoscenza reciproca, lo scambio e la messa in rete tra 

le varie attività caritative di matrice ecclesiale presenti nella parrocchia, nel rispetto del pluralismo, 

delle diversità e delle finalità di ciascuno; 

- il coordinamento, che è sinonimo di maggior efficienza per servire meglio i poveri, aiuta anche 

ad evidenziare eventuali vuoti di servizi e di risposte alle vecchie e soprattutto nuove povertà; a 

stabilire collegamenti e collaborazioni tra Enti diversi e con i servizi delle Istituzioni pubbliche, 

con le quali occorrerà confrontarci e dialogare. 

 

Costituzione e configurazione della Caritas Parrocchiale 

La Caritas parrocchiale, strutturalmente si presenta come la commissione pastorale caritativa 

dell’intera comunità parrocchiale e quindi fa capo al Consiglio Pastorale. Il Consiglio Pastorale infatti 

dovrebbe essere anche il luogo naturale dove le povertà e le situazioni di disagio del territorio 

interpellano responsabilmente la comunità cristiana per trovare adeguate risposte in termini di carità 

e solidarietà. Perciò gli obiettivi, i percorsi, programmi della pastorale della carità nascono e trovano 

il naturale riferimento nella programmazione unitaria di tutta la vita della parrocchia. Se poi 

ricordiamo che il comandamento della carità non ammette deleghe, ci rendiamo conto del perché i 

poveri si rivolgono ed interpellano sempre la Chiesa, ovviamente per quello che essa può, ma anche 

ha il dovere di fare. Se la Caritas è un organismo pastorale della Chiesa, essa è espressione della 

parrocchia nella sua ufficialità e il parroco ne è il primo responsabile e il naturale presidente. Quanto 

alla costituzione formale altro sarà la Caritas di una piccola parrocchia, altro quella di una parrocchia 

media o grande. Si potrà ancora parlare di Caritas interparrocchiali, zonali, decanali per particolari 

funzioni e compiti nella formazione e animazione, servizi offerti alle persone; fondamentalmente però 

rimane fisso il concetto della Caritas come espressione della carità della comunità cristiana di una 

parrocchia. Comunque si chiami o si configuri la Caritas, non va dimenticato che il suo compito 

fondamentale sarà sempre pastorale, quello cioè della formazione e animazione al dovere 

imprescindibile della carità; quello di approfondire ed annunciare i fondamenti evangelici della 

diaconia della carità (vedi Statuto); quello di formare il volontariato, di coloro che in genere operano 

nell’assistenza e di tutti i fedeli al dovere del servizio e della gratuità, per una parrocchia che si senta 

chiamata ad essere “profezia” della e nella storia, attraverso interventi che siano “segni profetici” nel 

servizio ai poveri e agli ultimi.   


