DIOCESI DI IMOLA

Caritas: l’amore
per i poveri da parte
della Chiesa comunità
d’amore
Indicazioni pastorali
per l’anno 2017-18
in occasione della “tre giorni” del clero

Presentazione

Ieri siamo stati aggiornati sul modo di amministrare i
beni della Chiesa; oggi ci occupiamo del loro utilizzo a
favore dei poveri. I beni – immobili, beni di consumo,
denaro – vengono infatti forniti dalla Provvidenza non per
accumulare o produrre altri beni, ma per distribuirli ai
poveri. Le indicazioni che ora presenterò a Voi presbiteri e
diaconi sono rivolte a tutti i fedeli della diocesi, laici e consacrati. Per favore, cari sacerdoti e diaconi: fatevi miei portavoce ed interpreti nei loro confronti. Non limitatevi a
leggere personalmente con pazienza le mie indicazioni,
ma proponetevi di presentarle ai diversi soggetti ecclesiali
e poi di attuarle sapientemente.
Papa Francesco, in obbedienza alle ispirazioni maturate entro il Concilio Vaticano II, sta promuovendo una
pastorale nuova rispetto a quella finora prevalente, nuova ma da sempre presente nella tradizione. Essa è caratterizzata in particolare dall’opzione per i poveri. La si
può presentare così: essendo affascinati da Gesù, individuiamo le persone più nascoste, più bisognose, più
abbandonate e riserviamo a loro le principali attenzioni,
perché egli si identifica con ciascuno di loro. Non meravigliarsi che anche il tempo in cui viviamo lo richieda,
tenendo presenti e prendendo sul serio le parole del
Signore stesso: “I poveri li avete sempre con voi” (Gv
12,8). È sorprendente che Gesù assuma il volto concreto
degli abituées delle nostre parrocchie, di quanti sono assidui a chiedere l’elemosina alla porta delle chiese, perfino
di quanti suonano alla porta della canonica nelle ore
meno opportune e di quanti ci assediano con i loro bisogni materiali. Non mancano quanti si intrufolano tra i
veri poveri per approfittare del buon cuore altrui, ma ciò
non giustifica né la diffidenza né tanto meno l’insofferenza nei confronti di chi tende la mano. Abbiamo l’opportunità di incontrare il Signore nel silenzio, recandoci in
chiesa davanti al Santissimo; ma lo incontriamo continuamente anche nella persona dei poveri. Le due forme
di adorazione sono ben diverse e non intercambiabili, ma
certo si richiamano vicendevolmente.
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La pastorale va impostata – ribadisce continuamente il
Papa - sulla “scelta preferenziale per i poveri”
- tanto nella fase dell’annuncio: ci liberiamo di loro dando
una moneta o li evangelizziamo, perdendo il nostro tempo
per loro e con loro?
- quanto in quella della celebrazione: ce ne ricordiamo soltanto all’offertorio...?
- e in quella della vita fraterna: come condividere la loro
vita senza rimanere schiacciati? Come lasciarci “convertire” da loro?
Perché, come ha detto papa Francesco, “La povertà è al
centro del Vangelo”.
Va ribadito che vera carità cristiana è solo quella che
evangelizza. A tal riguardo, Benedetto XVI ebbe a dire che
“Chi non dà Dio, dà troppo poco”. Anche il beato
Giuseppe Tovini affermava: “Senza Dio non si è mai ricchi;
con Dio non si è mai poveri”.
Mi sento di incoraggiare in via preliminare a:
- vincere il disagio, la fretta, ma anche il rispetto umano
nell’avvicinare le persone bisognose, sentendosi inviati ad
esse;
- vincere la paura di venire sopraffatti dai loro problemi e
di essere inadatti a stare a contatto con situazioni difficili;
non ricorrere in modo sbrigatvo alla Caritas, non fare della delega una scappatoia;
- tenere sempre davanti alla mente l’esempio di san
Francesco, che lottò a lungo per vincere la ripugnanza e
arrivò finalmente ad abbracciare il lebbroso. Come è noto,
fu quello il gesto che segnò la svolta decisiva nel suo cammino di conversione.
Inoltre, non sentirsi degli eroi né pensare di essere un’eccezione; pensare piuttosto che sono le circostanze a manifestare la volontà di Dio e che essa va seguita anche senza
sapere dove condurrà, anche quando comporta sacrifici e
contrarietà. Né colpevolizzare né colpevolizzarsi, ogni volta che si scopre di fare o di aver fatto poco per i poveri: un
conto è il pentimento, un conto il senso di colpa. Il primo
è sanante, il secondo è distruttivo.
Noi stessi siamo soggetti ad entrare nella “fascia sociale”
della povertà, quando perdiamo la salute (fisica o mentale). Tuttavia il Signore ci fa comprendere che avere in casa
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un infermo ed essere circondati dai bisognosi significa
incontrare Lui e portare la croce dietro a Lui. Torniamo
quindi a Lui, per trovare conforto!

1. Un’iniziativa lanciata direttamente da papa Francesco
La Giornata dei Poveri, proposta da papa Francesco al
termine del Giubileo straordinario della Misericordia,
verrà celebrata per la prima volta la domenica 19 novembre di quest’anno. Il suo scopo e le sue modalità sono indicati nel messaggio intitolato “Non amiamo a parole ma
con i fatti”, diffuso già da mesi (e reperibile nel sito ufficiale della Santa Sede). Ad esso desidero rifarmi, proponendolo all’attenzione dell’intera comunità diocesana.
In particolare, il Papa desidera che, in preparazione alla
Giornata, si attuino momenti di incontro e solidarietà concreta, non per fare un “bel gesto” episodico, ma per rompere le barriere sociali e psicologiche. Se ci limitassimo ad
iniziative poco impegnative, ad un’esecuzione formale di
quanto proposto dal Papa, rischieremmo di provocare il
fallimento di una sua proposta che appare coraggiosa e
carica di valore profetico. È vero che rischiamo di sovraccaricare le celebrazioni domenicali, ma è anche vero che le
priorità esistono e vanno rispettate.
Venendo al concreto: invitare a pranzo una persona bisognosa, in quella domenica, richiederà una preparazione
interiore e una scelta meditata, in atteggiamento di spontaneità e semplicità, per non correre il rischio di umiliare
l’invitato.
Ma riascoltiamo le parole del messaggio: “Se vogliamo
incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo
il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della
comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo
di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare
dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e
delle sorelle più deboli” (n.3). Come si può notare, viene
proposta a tutti una mistica dei poveri, prima che un intervento caritatevole. È un approccio ben diverso da quello
dello Stato e dei suoi organi, che giustamente si occupano
di assistere le categorie deboli, come pure da quello dei
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filantropi. “È una vocazione a seguire Gesù povero. È un
cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce
alla beatitudine del Regno dei cieli” (n.4).
Come verrà celebrata la Giornata dei Poveri:
- promuovendo incontri di aiuto, amicizia e solidarietà
nella settimana precedente;
- invitando i poveri e i volontari a partecipare insieme alla
Messa la domenica 19 novembre;
- accogliendo a pranzo nelle case i poveri del quartiere
“come ospiti privilegiati”.
Sono certo che, se lo faremo, le Messe di quella domenica assumeranno un rilievo particolare e gli incontri di quei
giorni (inclusa la Colletta del Banco Alimentare, che si tiene alla fine di novembre) resteranno impressi nei cuori.

2. Verso il Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
L’anno scorso, nella nota pastorale “Entrare nella giovinezza della Chiesa”, presentai il riassetto delle parrocchie
anzitutto a voi sacerdoti, suggerendo alcuni atteggiamenti
interiori e indicando alcuni obiettivi pratici: il primato della preghiera, la formazione permanente e un minimo di
vita comune. Quest’anno aggiungo un altro obiettivo: la
predilezione per i poveri, non perché i precedenti obiettivi
siano superati né perché siano da considerare inadeguati,
astratti o meno rilevanti, ma per completarli. I preti sono
chiamati a guidare il popolo di Dio precedendolo nell’amore di predilezione per i poveri e ordinando le opere di
carità.
Si inserisce in questo contesto la preparazione al prossimo sinodo dei vescovi su “La fede, i giovani e il discernimento vocazionale”. Se la vivessimo come una questione
che non ci tocca, se facessimo mancare il nostro contributo,
attendendo soltanto delle decisioni da commentare e possibilmente applicare, mancheremmo di senso della Chiesa.
Convinciamoci che il buon risultato del Sinodo dipende
anche da noi; inseriamolo tra le intenzioni di preghiera delle Messe domenicali, delle adorazioni e dell’ufficio divino.
Poche sono state le risposte al questionario diffuso dalla
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Segreteria del Sinodo nella nostra diocesi. Il Consiglio
Pastorale le ha ugualmente prese in esame e le ha integrate. Il contributo che così è stato formulato merita ora di
essere preso in considerazione perché favorisca un’ulteriore presa di coscienza e altre cose da fare. Qui mi limito a
rilevare che i giovani di oggi (compresi quelli della nostra
diocesi) conoscono la povertà più degli adulti: non solo
perché trovano lavoro con maggiore difficoltà e sono meno
retribuiti, ma anche perché sono meno allenati ad affrontare le responsabilità della vita e in particolare le crisi familiari, come pure le tensioni sociali. Si parla diffusamente di
giovani fragili, che maturano più tardi: anche questa in
fondo è una forma di povertà, che però non ha nulla di
degradante e che va accompagnata dagli adulti con un
supplemento di pazienza educativa, di fiducia e di condivisione tra generazioni, nonché con maggiore equità sociale.
Mi spingo ora a chiedere: la nostra rete parrocchiale è
integrata con quella delle tante aggregazioni ecclesiali?
Intercetta le esigenze di formazione permanente, di
discernimento vocazionale, di aggregazione, di partecipazione e corresponsabilità dei giovani?
Una cosa è certa: siamo chiamati a vincere la tentazione
della resa di fronte ad una generazione con la quale fatichiamo a tenere aperto il dialogo (i giovani – come tutti i
poveri – diventano invisibili). Un obiettivo particolare può
essere enunciato fin da ora: in occasione del Sinodo, potenziare o rilanciare gli oratori giovanili in città e in ogni
zona della diocesi. Le parrocchie si accordino tra loro a
questo scopo entro l’anno pastorale 2017-18, provvedendo
ogni oratorio anche di un regolamento e di un consiglio
direttivo.
Oggi più che in passato appare necessario che gli oratori
siano guidati da persone preparate: per questo, il primo
passo è individuarle e completare la loro formazione, trovando anche i mezzi finanziari occorrenti. Gli oratori sono
da far funzionare come ambienti qualificati, integrati: vere
“case del giovane” con spazi e attività formative, ricreative e sportive. Non possono certamente funzionare in alternativa o in concorrenza alle associazioni giovanili; anzi,
queste sono chiamate a contribuire alla vita di oratorio nel
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modo e nella misura che verrà individuata insieme, dai
rispettivi dirigenti. Ma neppure possono restringersi alle
proposte di formazione spirituale. Cominciamo noi preti
ad intessere il dialogo con le varie “agenzie educative”
presenti sul territorio, sostenendo l’utilità della reciproca
integrazione.
Da ultimo, un cenno particolare al rapporto tra comunità
scolastiche, centri di formazione professionale, società
sportive e oratori. In un progetto formativo integrato non
può mancare né l’orientamento professionale, né il discernimento vocazionale. Le aziende da una parte e la scuola
dall’altra dialogano ancora poco. Così pure, l’orientamento professionale e il discernimento vocazionale si ignorano
a vicenda, mentre occorre puntare ad un progetto formativo completo. L’obiettivo è elevato, ma irrinunciabile. Del
resto, per ogni vero educatore, la collaborazione con i genitori e con gli altri educatori rappresenta una condizione di
riuscita, ma anche una soddisfazione, per quanto faticosa.
Proponiamoci dunque di aprire il dialogo, in occasione del
Sinodo sui giovani, anche con gli imprenditori e le associazioni di imprese, cominciando da quelli che frequentano la parrocchia e dalle associazioni di lavoratori cristiani.
Mi raccomando: non arrendiamoci alle prime difficoltà.

3. Amore per i poveri e politiche sociali
Amare i poveri non è semplicemente espressione di senso di umanità, è molto di più: è una grazia, proprio perché
non ci viene spontaneo; infatti non basta proporselo, ma è
frutto di un impulso dall’alto. Vale la pena lasciare che Dio
intervenga e provochi in noi un cambiamento, allargando
il nostro cuore a misura del suo, secondo la logica della
Divina Misericordia. Aggiungo un rilievo di carattere
sociale: è stato Dio che, “nella pienezza dei tempi”, attraverso la Chiesa, ha fatto sorgere e maturare nella società
civile la sensibilità verso i poveri. Innegabilmente, dovunque si è diffuso, il cristianesimo è diventato fattore di civilizzazione e di promozione umana. Se non ci fosse stato il
cristianesimo, non sarebbe sorto lo Stato Sociale. Ciò non
ha impedito però che il processo di secolarizzazione stac-
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casse le conquiste sociali dalla matrice ecclesiale e che lo
Stato sociale diventasse, più che “laico”, agnostico. Per
questo sono importanti l’elaborazione e l’educazione
secondo la dottrina sociale della Chiesa, che merita di essere anche tra noi maggiormente stimata e seguita.
Negli ultimi anni, in seno ai Paesi ad alto livello di sviluppo economico e tecnico si sta verificando una progressiva concentrazione in poche mani dei capitali finanziari,
delle proprietà immobiliari e dei capitali d’investimento.
L’opinione pubblica tende a non percepire le dimensioni
drammatiche di questo processo, imbarazzata dalla palese
contraddizione tra aumento del tenore di vita e aumento
della povertà. Papa Francesco da parte sua non usa a questo riguardo un linguaggio prudente, sfumato, sostenendo
che è giunto il momento di elaborare una nuova visione
della società e un nuovo ordine sociale su scala mondiale.
Ecco un’indicazione precisa anche per l’impegno politico
dei cattolici italiani, nell’imminenza della settimana sociale di Cagliari, su “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo,
partecipativo, solidale”: delineare una nuova cultura del
lavoro, da cui ricavare le linee di una riforma della politica industriale.
È il momento anche di chiarire, una volta di più, che la
Chiesa non intende fare supplenza, ma diventa sempre
più una forza sociale, agendo soprattutto in forma educativa, anche con gli stessi poveri. Dare loro attenzione primaria significa indirizzarli alla reciprocità. Infatti, chi nella Chiesa si occupa di loro più direttamente lo fa con
un’aspettativa di risposta. La solidarietà a cui essa educa
non è tanto quella “lenitiva”, quanto quella attiva, che non
semplicemente assiste, ma accompagna lungo il percorso
di superamento delle difficoltà e di elevazione sociale.
Nell’insegnamento sociale più recente, viene appunto
messa in evidenza la sussidiarietà “relazionale”, che consiste nell’aiutare l’altro a fare ciò che è chiamato a fare, senza limitarsi a fornirgli i mezzi di sussistenza. Si tratta non
solo di prendersi cura delle persone e delle famiglie bisognose, ma di ricostruire la società dalla base, a livello di
famiglie, di vicinato e di città. Si può quindi sostenere che
la via d’uscita dalla crisi economica non si trova soltanto
nella crescita economica, ma dipende in buona parte dal-
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l’impegno educativo dei genitori, delle identità religiose e
delle comunità scolastiche.
Servono delle competenze, per questo. Il ruolo della
Chiesa viene rivendicato con forza, in quanto nessuno può
privarla della sua missione educativa, che si esplica in particolare attraverso le aggregazioni laicali e religiose, le
scuole e le università. C’è bisogno anche di assistenti sociali e di animatori di comunità, oltre che di insegnanti di religione; perciò in occasione della Giornata dei poveri valuteremo con l’ISSR Sant’Apollinare e l’Istituto San Pietro
Crisologo la possibilità di istituire nei prossimi anni corsi di
aggiornamento e master specifici per gli operatori sociali.

4. Rafforzare la rete delle Caritas parrocchiali
Nell’ambito della carità organizzata, si avverte un bisogno di nuova progettualità. Le numerose realtà ecclesiali
socio-assistenziali diffuse sul territorio diocesano sono
ammirevoli nel loro impegno volontario, silenzioso, vicino
alla gente e ci ricordano come l’intervento della Chiesa
non debba essere assistenziale, ma promozionale. Il che
significa, per fare un esempio, che il tradizionale pacco
distribuito mensilmente resta uno strumento valido di
attenzione e di contatto umano, ma non va ridotto ad un
alibi, entro una prospettiva di pura sopravvivenza e di rassegnazione. Non ci si ferma su un gradino, quando si è alla
base della scala. Perciò andrà sviluppato in modo sistematico l’ascolto e l’accompagnamento di quanti si rivolgono
alle realtà caritative ecclesiali, puntando sull’animazione
del territorio attraverso il “lavoro sociale di comunità”, in
stretto contatto con l’Ente pubblico.
Auspico inoltre che i volontari della carità si considerino e vengano ritenuti veri operatori pastorali, alla stessa
stregua dei catechisti. Desidero che siano raggruppati e
animati dai diaconi e dagli accoliti, i quali, in quanto ministri istituiti, sono tenuti ad associare al servizio liturgico
quello caritativo.
Le Caritas parrocchiali e, nel futuro, quelle vicariali, vanno fatte crescere qualitativamente e quantitativamente e, a
tal riguardo, si ponga particolare attenzione alla formazio-
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ne dei volontari. Tra la Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali (o di unità pastorale) converrà inserire la dimensione vicariale, affidando ad un diacono per ogni vicariato
questo servizio di collegamento. Così pure, i rapporti tra
Caritas e associazioni di volontariato o di promozione
sociale, imprese e opere sociali vanno ulteriormente intensificati, allo scopo di riconoscere e valorizzare ciò che ciascun soggetto sta facendo, come anche di ridurre le
sovrapposizioni e i settorialismi.

5. L’abbraccio ai profughi e agli immigrati
Entriamo in un argomento comune alla Caritas e
all’Ufficio Migrantes, in un ambito di impegno dalle caratteristiche peculiari, destinato a protrarsi per decenni e ad
incidere sulla composizione e le dinamiche tanto dei Paesi
di provenienza quanto di quelli di approdo.
Premetto che le Caritas parrocchiali della nostra Diocesi
possono aiutare, ma non assumersi la diretta gestione di
gruppi di profughi; essa viene lasciata ad altri gestori affidabili presenti sul territorio. Il futuro risiede nell’accoglienza diffusa dei profughi da parte di “famiglie tutor”,
individuate dalle parrocchie e sostenute d’intesa tra
Caritas diocesana, Migrantes e Ufficio di Pastorale
Familiare. Ogni parrocchia o unità pastorale si proponga
di ospitare sul proprio territorio una famiglia di profughi.
Così pure, i corridoi umanitari sono destinati a costituire
l’alternativa agli sbarchi “selvaggi”, controllati dalle organizzazioni criminali. Consentono la programmazione dell’accoglienza e una certa selezione dei profughi, sulla base
tanto dei loro bisogni quanto delle capacità di accoglienza.
Disponiamoci ad uscire dal clima e dal metodo dell’emergenza, abituandoci alla “società meticcia”.
A conclusione di questa lettera, ripropongo un passo dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: “Qualsiasi
comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare
con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’in-
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clusone di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione,
benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente
finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o
con discorsi vuoti” (n.207). Sono parole severe, che non
suonano bene alla fine di una lettera; ma sono adatte a prevenire la tentazione di minimizzare o rinviare.
Cari fratelli e sorelle, mettiamo i bisogni dei più deboli al
primo posto nelle nostre occupazioni quotidiane; il resto
verrà.
Imola, 6 settembre 2017
 Tommaso Ghirelli, vescovo
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