
QUARANT’ANNI DI SOLIDARIETÀ E DI CARITAS IN ITALIA 

  
 Dal 21 al 23 novembre, presso il “PalaFiuggi”, si è tenuto il 35° 
Convengo nazionale delle Caritas diocesane d’Italia. Al titolo del tema 
scelto, “La Chiesa che educa servendo carità”, fa seguito un passo del 
Vangelo di Marco: “Si mise ad insegnare loro molte cose” (Mc 6,34). 
 Un convegno particolarmente importante, questo del 2011. 
L’importanza è sottolineata dalla ricorrenza dei 40 anni di vita della 
Caritas Italiana, l’organismo pastorale voluto fortemente dal pontefice 
Paolo VI, e istituito dai Vescovi italiani, con l’obiettivo di promuovere “la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, 
della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi 
e con prevalente funzione pedagogica” (art. 1 dello statuto della Caritas 
Italiana). 
 Sciolta la POA (Pontificia Opera Assistenza) nel 1970, che su 
diretto impulso della Santa Sede aveva organizzato per alcuni decenni gli 
aiuti umanitari in favore di un’Italia messa in ginocchio dalla seconda 
guerra mondiale, Paolo VI, nel clima ecclesiale e culturale scaturito dal 
Concilio Vaticano II, volle dar vita ad un organismo nuovo, non ridotto a 
fare il braccio assistenziale della Chiesa ma che, attraverso le “opere 
segno”, indicasse a tutti la possibile via da seguire. Una Chiesa e una 
comunità in cui tutti sono responsabili di tutti. 
 Sulla prioritaria funzione educativa della testimonianza della 
carità il pontefice insistette appena un anno dopo la stessa fondazione 
della Caritas Italiana, in occasione del primo convegno delle Caritas 
diocesane (nel settembre del 1972). Nel ricordare ai convenuti che al di 
sopra dell’aspetto puramente materiale delle attività deve sempre 
emergere la prevalente funzione pedagogica della Caritas, sottolineava 
pure la missione propria della Chiesa “per” i poveri e “con” i poveri: che 
si propone e aiuta i più bisognosi ma che al medesimo tempo condivide 
con loro ansie e speranze, come ricorda in modo esemplare il proemio 
della “Gaudium et spes”. 
 L’interpretazione autentica dello statuto della Caritas proposta 
dal pontefice in quel primo convegno nazionale, così come ce la ricorda 
mons. Giovanni Nervo, primo presidente della Caritas Italiana, è 
un’esortazione luminosa e sempre attuale circa il compito della Chiesa 
nella testimonianza dell’amore di Dio, e dunque riguardo alla funzione 
stessa dell’organismo Caritas. Ai convenuti il papa rivolse una ferma 
esortazione che vale ancora oggi in tutta la sua pienezza di significato: 
“una crescita del Popolo di Dio nello spirito del Concilio Vaticano II non è 
concepibile senza una maggior presa di coscienza da parte di tutta la 
comunità cristiana delle proprie responsabilità nei confronti dei bisogni 
dei suoi membri. La carità resterà sempre per la Chiesa il banco di prova 
della sua credibilità nel mondo [...]”. Si tratta di una visione missionaria 
della carità che, secondo una terminologia ecclesiale oramai divenuta 
consueta, deve tradursi in una “opzione preferenziale per i poveri”. 
Scelta preferenziale, dunque, non accessoria. 



 Questi 40 anni di vita della Caritas Italiana dovrebbero essere 
celebrati con uno sguardo certamente rivolto all’attualità e alle difficili 
prove che attendono il Paese in termini di giustizia sociale, ma allo 
stesso tempo ravvivando con ferma convinzione il senso di un percorso, 
proprio come lo aveva voluto cominciare Paolo VI. In altri termini, la 
Caritas deve continuare ad aiutare la Chiesa, se possibile con maggior 
vigore, a far crescere la carità in tutta la comunità. 
 Sembrerà un paradosso retorico, ma la carità non è e non deve 
diventare prerogativa della Caritas. Il compito di testimoniare l’amore di 
Dio, di testimoniare la carità, è di tutta la Chiesa, popolo di Dio, e di 
tutti gli organismi pastorali ad essa collegati. Solo così, e ancorando 
tutta la dimensione delle opere ad una profonda e genuina spiritualità, 
la Caritas può continuare ad essere uno strumento a servizio di Dio e 
degli uomini. 


