
“Caritas tra mandato, storia, 

identità e metodo”



Dal ‘43 al ’70 in Italia ha operato la P.O.A. a livello nazionale, le
O.D.A. a livello diocesano, come strumento caritativo per far
giungere ai singoli e alle famiglie gli aiuti nel periodo della guerra e
della ricostruzione.

Nel ’70 Paolo VI scioglie la P.O.A., avendo storicamente esaurito
il suo compito e sollecita la CEI ad istituire un proprio organismo
pastorale per la promozione della testimonianza della carità,
ispirato alle linee indicate dal Con. Vat. II.

Un po’ di storia
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La Caritas: frutto del Concilio Vaticano II

Con decreto del 2 luglio 1971 la CEI istituisce la Caritas italiana. 
A livello diocesano, la decisone di istituire la Caritas veniva lasciata ai 

vescovi.

Nel settembre del ’72 il primo Convegno delle Caritas diocesane, 
nel quale vengono sottolineate identità e mandato della Caritas



Natura e identità dell’organismo Caritas

Statuto
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Natura e identità dell’organismo Caritas

Nel settembre del ’72 il primo Convegno delle Caritas
diocesane, Paolo VI commentando lo Statuto indica le linee
orientative sulle quali la Caritas si è mossa in questi anni.



Destinatari: i poveri, la comunità, il territorio/mondo

– prima del bisogno, dell’emergenza, ci sono le persone che vivono
queste condizioni ed hanno necessità di essere ascoltate, incontrate,
considerate ed aiutate (poveri);

– c’è la comunità che va educata all’attenzione verso chi è in
difficoltà, responsabilizzandola a sentire che l’altro le appartiene, è
parte di sé (Chiesa);

– ci sono precisi contesti, dentro cui le persone vivono, che richiedono
discernimento e uno sguardo ampio, globale (territorio/mondo).



1. Qualche indicazione sulle radici del metodo
pastorale Caritas secondo la Parola e il magistero

Un’indicazione sul metodo (la parola μέϑοδος contiene
il termine “hedos”, cammino, esodo) presuppone una
riflessione sul senso, sul perché del nostro “metterci in
viaggio”; a cominciare da alcuni fondamenti teologici
(scritturali e magisteriali) riguardanti la carità.





Il metodo nello stile di Dio

Fin dall’Antico Testamento, il metodo di Dio rivelato a 

Mosè, nel rapporto con gli uomini, è in tre direzioni:

 di ascolto “Ho udito il grido del mio popolo (Es 3, 7)

 di osservazione “Ho osservato la sua miseria” (ES 3, 7)

 e di discernimento “Sono sceso per liberarlo” (Es 3, 8)

per la realizzazione degli interventi di salvezza a favore dell’uomo.













Benedetto XVI
« Dei servi inutili »
Il giusto modo di servire rende l'operatore umile. Egli non assume una posizione di 
superiorità di fronte all'altro, per quanto misera possa essere sul momento la sua 
situazione. Cristo ha preso l'ultimo posto nel mondo — la croce — e proprio con 
questa umiltà radicale ci ha redenti e costantemente ci aiuta. Chi è in condizione di 
aiutare riconosce che proprio in questo modo viene aiutato anche lui; non è suo 
merito né titolo di vanto il fatto di poter aiutare. Questo compito è 
grazia. Quanto più uno s'adopera per gli altri, tanto più capirà e farà sua la 
parola di Cristo: « Siamo servi inutili ». Egli riconosce infatti di agire non in base ad 
una superiorità o maggior efficienza personale, ma perché il Signore gliene fa dono. 
A volte l'eccesso del bisogno e i limiti del proprio operare potranno esporlo alla 
tentazione dello scoraggiamento. Ma proprio allora gli sarà d'aiuto il sapere che, in 
definitiva, egli non è che uno strumento nelle mani del Signore; si libererà così dalla 
presunzione di dover realizzare, in prima persona e da solo, il necessario 
miglioramento del mondo. In umiltà farà quello che gli è possibile fare e in umiltà 
affiderà il resto al Signore. È Dio che governa il mondo, non noi. Noi gli 
prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e finché Egli ce ne dà la 
forza. Fare, però, quanto ci è possibile con la forza di cui disponiamo, questo è il 
compito che mantiene il buon servo di Gesù Cristo sempre in movimento: « L'amore 
del Cristo ci spinge » (2 Cor 5, 14).


