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Prospettive

CARITAS DIOCESANA MODENESE

VALORIZZARE IL MANDATO

INCREMENTARE L'ACCOGLIENZA

ADOTTARE L'ANIMAZIONE

DIFFERENZIARE E AFFIDARE



  

Prospettive
CARITAS DIOCESANA MODENESE

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a 
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. (LC 10,1)

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. (LC 1,39)

La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". (GV 2,5)

Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e 
n'ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra 
il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che
spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. (LC 10,33-35)



  

LE NUOVE METE
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Collegare ed armonizzare le risorse presenti nel territorio 
(operatori, esperienze, opere-segno) attraverso luoghi di 
incontro e di confronto, organizzando territorialmente gli 
interventi secondo l’appartenenza ai Vicariati, uscendo 
dall’idea di un’opera unica

Introdurre strumenti di lavoro che consentano di 
raccogliere sia i bisogni e le domande che le persone e/o i 
territori portano, ma anche le buone pratiche e le esperienze 
che producono. In particolare l’osservatorio delle povertà e 
delle risorse, è individuato come non solo come strumento 
ma anche come luogo della progettazione
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Progettare e realizzare percorsi formativi che 
continuamente intreccino la formazione spirituale e 
quella più pastorale per riuscire promuovere 
l’animazione della Carità dentro le comunità 
parrocchiali, condividendo sia i servizi offerti, ma anche 
attivando percorsi di (in)formazione a tutta la comunità 
per far percepire i poveri come una risorsa per la 
comunità e non solo una fragilità
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Individuare ed offrire delle opportunità di coinvolgimento, 
delle giovani generazioni, immaginando una collaborazione 
anche duratura e costante nel tempo, per valorizzare delle 
competenze inespresse del territorio, e favorire un dialogo 
anche tra generazioni

Adottare un sistema informativo a servizio di tutti coloro che 
possano trovarsi nella condizione di voler chiedere aiuto, ma 
anche dei singoli volontari e/o operatori per avere accesso ai 
vari servizi che il territorio offre, sapendo indirizzare le 
persone alla comunità territoriale di riferimento e aggiornare 
il censimento delle opere socio-assistenziali, non solamente a 
fini statistici o informativi ma per costruire un reale e 
progressivo coordinamento tra i “nodi della rete”
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71. Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla 
loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, 
dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di 
aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore 
che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. 
Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che 
sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità 
del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un 
vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la 
parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di 
spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di 
compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può 
risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere 
pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di 
quanto Dio ha seminato nella propria vita. 



  

Sempre però con la pazienza di chi conosce quanto insegnava san 
Tommaso: che qualcuno può avere la grazia e la carità, ma non 
esercitare bene nessuna delle virtù «a causa di alcune inclinazioni 
contrarie» [133]   che persistono. In altri termini, l’organicità delle 
virtù si dà sempre e necessariamente “in habitu”, benché i 
condizionamenti possano rendere difficili le attuazioni di quegli 
abiti virtuosi. Da qui la necessità di «una pedagogia che introduca 
le persone, passo dopo passo, alla piena appropriazione del 
mistero».[134] Per giungere ad un punto di maturità, cioè perché le 
persone siano capaci di decisioni veramente libere e responsabili, è 
indispensabile dare tempo, con una immensa pazienza. Come 
diceva il beato Pietro Fabro: «Il tempo è il messaggero di Dio». 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn133
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn134
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