
La formazione è essenziale per il servizio della carità 

 

Essere vicini alle nuove forme di povertà richiede innanzitutto essere docili e attenti al grido del 

povero, “lasciandosi interpellare da chi abita la porta accanto”. «Occorre prendere consapevolezza 

che “il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e 

assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto 

un’attenzione rivolta all’altro “considerandolo come un’unica cosa con se stesso”. Questa 

attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e, a partire da essa, 

desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà 

propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede”. L’ascolto 

della domanda è l’inizio di un’esistenza che si impegna in un cammino, in un itinerario che, come 

insegna Martin Buber nella celebre opera Io e Tu, non si allontana dal «Tu», non disprezza 

l’incontro, ma trasforma la vita in un cammino che non ignora e non disattende l’invito della voce 

che parla» (Mons. Gian Franco Saba, Per ascoltare le presenze). 

Questo implica una presenza attiva e adeguata alle complessità che le diverse povertà comportano, 

sentendoci «chiamati ad interrogarci, a mettere in atto la nostra creatività, ad assumere la psicologia 

interiore del lasciarci coinvolgere; attitudini cui ci invita con costante sollecitudine Papa Francesco: 

dobbiamo assumere lo stile di una Chiesa segno e sacramento tangibile di vicinanza» (Mons. Gian 

Franco Saba, Per ascoltare le presenze). 

«L’attenzione sincera all’identità di chi abita nella porta accanto assume, talvolta, connotati 

completamente nuovi dentro un’architettura la cui fisionomia interna è profondamente mutata. Tali 

mutamenti chiedono a ciascuno di noi una rinnovata cultura che promuova l’etica della 

responsabilità, la passione per la vita umana, per l’ambiente in cui viviamo». 

«Siamo chiamati ad affrontare un impegno di tipo interculturale, interreligioso ed interdisciplinare: 

la riflessione, lo studio, l’incontro e per chi crede, la preghiera, saranno una piattaforma sulla quale 

costruire con umiltà la futura casa comune dell’umanità». 

«Ogni qual volta accostiamo in modo frammentario il fratello e non siamo aperti alla visione 

integrale della sua identità non riconosciamo la nobiltà della sua esistenza».  

La formazione degli operatori volontari al servizio della carità, nelle sue molteplici forme ed in 

particolare nelle opere della Caritas, diviene per questo motivo imprescindibile e necessaria, ed è lo 

scopo nel percorso formativo Farsi casa per generare processi di cura della persona che, in 

collaborazione con la Fondazione Accademia Casa dei Popoli e nazioni, la Caritas diocesana 

propone a tutti coloro che sono impegnati nelle opere soci-assistenziali. 

Un itinerario che parte dalla visione dell’uomo per concretizzarla nel servizio all’uomo nelle forme 

di volontariato e con la metodologia che caratterizza l’azione pastorale della Caritas. Suddiviso in 

due parti il percorso propone incontri in modalità on-line per tutto il mese di maggio e, nei mesi di 

settembre e ottobre, con modalità laboratoriali che affronteranno temi come: identità, motivazioni, 

obiettivi, territorio, luoghi e strumenti, animazione. 

L’intero percorso può essere scaricato dal sito della Caritas diocesana www.caritasturritana.org. 

http://www.caritasturritana.org/

