
INCONTRO CARITAS 
PARROCCHIALI 
 

COS’E’ IL SERVIZIO DELLA CARITA’? 

E’ circolazione di vita, è opera dello Spirito Santo. 

E’ stile di relazioni, è essere “con”, è comunione. 

E’ sempre una chiamata ad uscire dai nostri limiti  
per affrontare l’impossibile, che resta opera di Dio. 

La virtù teologale della Carità per esprimersi  
ha bisogno della carne umana in cui Dio agisce, 
quello che noi siamo è già azione di Dio. 

Il servizio strutturale della Carità è la vita della Parrocchia. 

E’ vivere da figli di Dio-da fratelli, è testimoniare che Dio vive in noi.  

E’ servizio educativo, pedagogico, economico, è aiutare ed aiutarci  
a vivere “felici” creando relazioni in cui vivere meglio, assieme. 

E’ mettere le nostre mani nelle piaghe del Crocifisso  
(non in modo figurato!). Ciò significa “stare con”…  
chi non segue le regole, chi non cambia il suo modo “sbagliato” di 
vivere, chi è separato, chi è malato, chi è prigioniero, chi è solo, chi è 
rifiutato, chi è profugo, chi ci importuna, chi ci fa schifo aver vicino, ecc.  

Tutto questo richiede anche: rispetto, ascolto, dono, preghiera….  
per poter riconoscere che Cristo “è” nel povero. 

COSA NON E’ SERVIZIO DELLA CARITA’ ? 

Non è fare delle cose, anche buone, utili, necessarie, gratificanti, ecc. 

Non è esclusiva degli addetti ai lavori. 

Non è una delega a fare. 

Non è una serie di servizi. 

Non è un mondo a sé, autoreferenziale. 

Non è avere interesse a essere, a fare, a dare, a donare tempo, 
capacità, … 

Non è instaurare un rapporto di tipo consumistico,come al 
supermercato: di cosa hai bisogno? Ecco: ti dò quello che ti serve.  
Poi te ne vai, ed ognuno per la sua strada. Chiuso! 

Per questo servono: formazione, organizzazione, competenza,  
serietà di risposte, capacità di continua autocritica. 
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