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Presentazione 

1974 – 2014. 
“Volti rivolti. 40 anni di perseveranza”, questo il titolo del conve-
gno delle Caritas parrocchiali (17 maggio 2014) ma anche il filo 
rosso che ha accompagnato l’esperienza di Caritas Diocesana di 
Brescia nell’anno pastorale 2013/2014, a quarant’anni dalla sua 
costituzione. Con l’intento di custodire e continuare a coltivare la 
passione del volto (don Tonino Bello), queste pagine intendono 
offrire un’opportunità per sostare sull’esperienza di questi quaranta 
anni nella fedeltà al mandato di Paolo VI, sostare per ripartire 
rinnovati verso nuove tessiture.

Nell’anno del quarantesimo, anche il rendere conto dei cinque 
anni di Mano Fraterna (Microcredito sociale, Ottavo Giorno, 
Mensa Menni, Sostegno all’occupazione, Fondo assistenza)1 è 
stato accompagnato da una rilettura delle implicazioni sociali ed 
economiche di questa esperienza. In queste pagine, nel solco della 
scelta pastorale delle relazioni, la rilettura dell’esperienza di Caritas, 
secondo la prospettiva dei “volti rivolti”, intreccia infatti quella di 
“mani do|mani”, per un domani fatta di reciprocità e fraternità.

 

1 Caritas Diocesana di Brescia, Un anno con Caritas 2013: Mani do|mani, www.brescia.caritas.it
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Rimanere, partire, condividere 
diacono Giorgio Cotelli

Introduzione - Rimanere

È sempre una gioia per noi avervi qui. Vi chiedo di guardare in alto: vedete 
quante stelle? È la costellazione dove sono presenti tutti i nomi di chi ha 
vissuto in Caritas questi quarant’anni ed è anche l’insieme di tutti i pensieri 
e le opere di carità. Voglio pensare che anche il nostro nome, da sempre, 
sia scritto in questa costellazione.

Come tutti gli anni, il calore che portate qui, quello che fate sentire ogni 
giorno alla Caritas diocesana, ci riempie il cuore. In questi giorni, preparando 
questo evento, abbiamo visitato più volte il nostro Duomo Vecchio e sem-
pre dicevamo: “Che freddo!”- Marco ha addirittura portato un termometro: 
c’erano 15°!. Oggi mi sembra che questo posto sia caldo: caldo del vostro 
cuore, del vostro servizio e della fraternità che oggi siamo chiamati, non tanto 
a celebrare, ma a vivere riattraversando questi anni di Caritas diocesana.

Risuona ancora in noi - e in modo particolare immagino per quelli che erano 
a Roma il 24 Novembre 2011 - il saluto che il Santo Padre Benedetto XVI 
diede per i quarant’anni di Caritas Italiana, dicendo: Cari fratelli e sorelle con 
gioia vi accolgo, vi saluto con affetto.

Allora, permettetemi che anch’io, a nome vostro, saluti con affetto sua Eccel-
lenza il Vescovo Luciano. Perché con affetto? Perché in questi sette anni di 
apostolato in mezzo a noi, non ci ha mai lasciato soli, ci ha sempre fatto sentire 
la sua vicinanza e, oggi dobbiamo testimoniarlo, è sempre stato presente al 
nostro farsi convegno: anche lui, con noi, si è fatto convegno. Anche oggi ha un 
posto umile, un posto accanto come sempre dovrebbe essere il nostro posto. 

Permettetemi di ricordare con affetto anche tutti i vescovi che ci hanno ac-
compagnato in questi quarant’anni di Caritas: il Vescovo Luigi Morstabilini, 
che diede l’avvio, nel 1974, alla Caritas diocesana ed ebbe come suoi primi 
collaboratori don Giuseppe Tognali e monsignor Fausto Balestrini. Nessuno 
di loro è più tra noi, sono presso il Padre, ma siamo sicuri che fanno parte 
del nostro cielo stellato e che dall’alto guardano, consigliano, seguono, 
pregano anche per la nostra Caritas e per il suo futuro.
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Un caro saluto – purtroppo oggi non è potuto essere tra noi - a Monsignor 
Bruno Foresti, che scelse, per gestire e per sviluppare le attività della Ca-
ritas, come suoi stretti collaboratori, prima don Armando Nolli e poi don 
Pier Antonio Bodini. Sono qui con noi oggi, li salutiamo e li ringraziamo per 
questa fraternità che continua.

Non possiamo dimenticare - soprattutto io non posso dimenticare! - mons. 
Giulio Sanguineti che decise di scegliere un diacono come collaboratore 
alla Caritas. Sia monsignor Bruno che monsignor Giulio mi hanno raggiunto 
telefonicamente e mi hanno detto: “Giorgio, saluta tutti quelli della Caritas. 
Dì che noi oggi vi saremo vicini nella preghiera. Non dimenticare di ringra-
ziarli per il prezioso servizio che fanno, faranno e hanno fatto alla Chiesa 
diocesana di Brescia”. Possiamo essere sicuri che entrambi ci sono vicini con 
la loro preghiera e il loro pensiero.

Oggi siamo qui per qualcosa d’importante: per rimettere, nelle mani del 
Vescovo Luciano, la stessa fedeltà di chi ci ha preceduto.
Quarant’anni di Caritas, quarant’anni di uomini e donne della carità che sono 
stati fedeli a Gesù, il quale non è disceso, non è venuto per essere servito, 
ma per servire, povero tra i poveri, ultimo tra gli ultimi. Questa fedeltà, 
che ci avvicina così profondamente al Signore, povero, ci ricorda anche 
l’importante mandato di Paolo VI, la fedeltà a ciò che lui disse essere il vero 
cuore pulsante della Caritas: la prevalente funzione pedagogica. Nel 2011, in 
occasione dei quarant’anni di Caritas Italiana, Benedetto XVI reinterpretò 
molto bene questa prevalente funzione pedagogica affermando: Rendete le 
vostre opere parlanti, preoccupatevi soprattutto della qualità della testimo-
nianza che da esse promana, sono opere che nascono dalla fede.

L’anno scorso abbiamo fatto la bellissima esperienza del rimanere in Lui, 
cercando d’impastare la nostra vita con la vita di Gesù; abbiamo fatto in 
modo che Lui scendesse nei nostri cuori, cogliesse le nostre gioie, le nostre 
fatiche e ci rimandasse a testimoniare in tutte le parrocchie, nelle strade dei 
nostri paesi e della nostra città proprio quella prevalente funzione pedagogica: 
ricordare a tutti l’importanza di essere volti rivolti, volti rivolti alle persone 
che fanno fatica. Paolo VI sottolineava l’importanza del rimanere, del sostare, 
del sapere stare con Gesù, dicendo: Abbiamo bisogno di sapere ascoltare. E 
ascoltare vuol dire, innanzitutto, tacere. Abbiamo bisogno di silenzio, di creare 
dentro di noi quello spazio intimo in cui la preghiera si fa intimità.



7

Per questo vogliamo iniziare il nostro farci convegno, vogliamo iniziare a 
ricordare i nostri anni proprio con la preghiera.

In questi giorni mi chiedevo: forse le parole di Paolo VI che abbiamo sentito, 
gli sono nate nel cuore trovandosi qui, in questo Duomo Vecchio, a pregare. E 
pensavo anche a quanto sia antico questo luogo – è dell’XI secolo, ha quindi 
più di mille anni! -. Se socchiudiamo gli occhi, forse possiamo vedere i volti 
di tutte le centinaia di migliaia di persone che sono entrate qui portando 
le loro speranze, i loro doni, i loro dolori, le loro gioie, le loro amarezze e 
che in questa circolarità hanno trovato l’abbraccio della Chiesa, che qui si 
sono sentite accolte, come anche oggi noi ci sentiamo accolti da questa 
Chiesa bresciana. Queste pietre hanno anche respirato l’anima dei nostri 
grandi santi. È con tutte queste persone, con i santi bresciani, soprattutto 
i santi della carità, che vogliamo entrare questa mattina in preghiera, ed 
entriamo nella costellazione dei nomi di chi ci ha preceduto chiedendo la 
loro benedizione e la loro protezione.

Permettetemi un’ultima parola: nel cielo che vedete non sono inseriti solo i 
nomi dei santi, ma anche i nomi di tutti i Lazzaro che, in questi quarant’anni, 
hanno bussato alle nostre porte, ci hanno chiesto da mangiare, ci hanno 
chiesto da bere, perché avevano fame e sete e abbiamo dato loro il cibo 
e l’acqua di Gesù: la speranza attraverso l’ascolto. Avevano bisogno di un 
vestito e noi, dalle nostre dispense Caritas, abbiamo tolto degli abiti e glieli 
abbiamo dati; avevano bisogno di essere incontrati, ascoltati perché forestieri 
e li abbiamo accolti nelle nostre case, nelle nostre strutture o siamo andati 
a visitarli quando erano ammalati e quando erano in carcere.

Io penso che anche i nomi di tutte queste persone sono scritti nel cielo dei 
santi e che saranno loro a chiamarci per nome e a farci entrare.

Buon farsi convegno a tutti.
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Conclusione - Partire per condividere

A conclusione di questo nostro Rimanere, non possiamo che Partire per 
Condividere: ci riscalderemo andando per i sentieri diversi, andremo verso 
chi amiamo, i nostri poveri e con loro condivideremo il pane spezzato. Prima 
di uscire, però, vorrei che dalle mani del Vescovo tutti i delegati avessero 
l’icona che è la sintesi del mandato, di quello che abbiamo vissuto oggi. 

Questa icona è chiamata icona dell’amicizia2: che cosa vuol dire?

Usciamo, andiamo verso chi è ferito, ma con la consapevolezza che non 
siamo soli, che c’è sempre Gesù accanto 
a noi. Nell’icona Gesù è rappresentato 
come chi tiene il suo braccio sul braccio 
dell’amico e questo amico potrebbe 
essere ciascuno di noi. Gesù ha gli occhi 
grandi, ma anche l’amico ha gli occhi 
grandi; questo Gesù ha le orecchie gran-
di, ma anche l’amico ha orecchie grandi 
perché possiamo vedere e ascoltare. 

Ma c’è una cosa importante: l’amico ha la bocca piccola. Questo ci ricorda 
che noi evangelizziamo con la testimonianza delle nostre opere, perché a 
Gesù siamo consegnati.

Questo non è un dono da mettere nelle vostri sedi Caritas o nelle vostre 
case, un’icona è da contemplare.

Chiedo al Vescovo di consegnarla a ciascuno di voi, perché possa venire 
dalle sue mani, lui che essendo qui, ci garantisce la sua vicinanza. 

Usciamo e non siamo soli: siamo con Gesù e con il Vescovo.

2 Il Cristo e l’abate Mena detta anche Icona dell’amicizia, icona copta del VII sec, Parigi, Museo del Louvre
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Scendere all’incontro con Dio
Padre Giacomo Costa

[9]Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorge-
re, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. [10]
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. [11]Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. [12]Avvertiti poi in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

MT 2, 9-12

Probabilmente avrete riconosciuto la rilettura che Pasolini fa dell’incontro 
dei Magi con Gesù nel suo film Il vangelo secondo Matteo. 

Perché oggi, per ricordare i quarant’anni di Caritas bresciana abbiamo scelto 
questo brano di Vangelo e perché proprio nella rilettura di Pasolini? È un 
brano che, di solito si legge a Natale e che viene associato a quelle feste.

Lo abbiamo scelto perché pensiamo che ci possa aiutare a rileggere la storia 
di questi anni a partire dalle profonde intuizioni che ci sono al suo interno. 
Vorremmo ci aiutasse a vivere questa festa non solo come un momento 
celebrativo, che potrebbe essere magari anche un po’ retorico, ma come 
una nuova occasione d’impastare la Parola con la nostra vita, la vita di questi 
quarant’anni di servizio della Caritas bresciana, di storia della Chiesa in Brescia.

Ci colpiva, innanzitutto, il tema della discesa, lo scendere all’incontro con 
Dio, anche il luogo dove siamo oggi [Duomo Vecchio di Brescia, ndr] ci ha 
fatto fare lo stesso percorso: siamo entrati dall’alto e siamo scesi per incon-
trare Dio, insieme. 

Di solito, rispetto alle cose spirituali, si pensa di dover ascendere, di dover 
salire. Spesso, infatti, si dice che è necessario salire sulla montagna per in-
contrare Dio ed è anche vero che tanti di noi aspettano con ansia di avere 
alcuni momenti per poter staccare dalla vita di tutti i giorni per stare con il 
Signore ed è importante e necessario. 

I Vangeli, però, ci presentano anche un altro tipo di percorso, quello, ap-
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punto, della discesa, che non è in contraddizione, ma aiuta, invece, a capire 
profondamente che cosa è l’incontro con il Signore.

Il percorso di discesa è quello che lo stesso Gesù ci ha mostrato, come dice 
la lettera ai Filippesi3:  Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: / egli, 
pur essendo nella condizione di Dio, / non ritenne un privilegio / l’essere come 
Dio, / ma svuotò se stesso / assumendo una condizione di servo, / diventando 
simile agli uomini. Lui per primo è sceso nell’umanità, nella carne, nella no-
stra vita, ed è per questo che possiamo incontrarlo nella nostra vita, nelle 
nostre esperienze.

Anche noi vogliamo scendere, attraverso questi quarant’anni, all’incontro 
con Dio per trovarlo: nel servizio che è stato fatto, nelle ore di ascolto, nei 
viveri distribuiti, nell’accoglienza alle mense e nei dormitori, nei viaggi della 
solidarietà, nelle attività formative e nelle riunioni… è lì che Dio ci ha atteso, 
è lì che lo abbiamo incontrato ed è ancora lì che continua ad attenderci.

Scendere, incontrare Dio nel cuore, nel centro più profondo. Siamo voluti 
venire nel Duomo vecchio, nel cuore della chiesa bresciana, perché è nel 
cuore di ciascuno di noi, nei nostri desideri, progetti, speranze, in quello 
che condividiamo con gli altri, con chi è vicino ,con quelli con cui facciamo 
il servizio, ma anche con chi è lontano, che ci ritroviamo vicini e che pos-
siamo incontrare Dio.

Scendere e incontrare Dio in ciò che viviamo, anche nelle paure e nelle difficoltà. Si 
pensa che paure e difficoltà allontanino da Dio, invece lui entra in quello che 
sembra essere brutto, che fa resistenza, per trasformarlo in luogo d’incontro.

Scendere e incontrare Dio nei poveri, in coloro che ci ha donato d’incontrare 
nel nostro servizio come Caritas e come chiesa di Brescia. Incontrare Dio in 
coloro che sono messi ai margini, in coloro che la pensano diversamente 
o che appartengono ad altre tradizioni e culture. Incontrare Dio e scoprire 
la grandezza di ogni persona.

Scendere, incontrare Dio e accoglierlo nell’affrontare, personalmente e come 
comunità, le sofferenze, i fallimenti, gli insuccessi. Stiamo ricordando quaranta 

3 Fil 2, 5-7
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anni non di una storia gloriosa, ma di una storia concreta, fatta anche di 
percorsi iniziati e interrotti o che hanno dovuto trovare altre forme per espri-
mersi; Dio è stato presente anche, e soprattutto, nei momenti difficili, nelle 
difficoltà che la città, il nostro Paese, il mondo intero hanno attraversato.

Trovare Dio anche entrando e affrontando la morte.

La nostra non è una fede che ci fa scappare dal mondo, che chiede di ritirarci, 
di prendere le distanze, ma è una fede che c’invita a entrare in profondità 
nella nostra umanità, nella nostra carne, per scoprire che, proprio lì, Dio ci 
aspetta. Certo, insieme a Gesù, riceviamo il coraggio di immergerci in questa 
vita, di sporcarci le mani con il nostro impegno, con la passione per tutto 
ciò che è umano, perché è là che Dio ci aspetta.

Per approfondire l’intuizione dello scendere all’incontro con Dio, volevo 
offrirvi tre spunti di riflessione.

1. La strada fatta. V’invito a guardare alla strada che hanno fatto i Magi: 
una discesa che è culminata con il mettersi in ginocchio davanti a Gesù.

Chi sono i Magi? Sono dei saggi, persone ricche che potrebbero stare como-
damente a casa loro, che potrebbero utilizzare per se stessi le loro ricchezze 
chiudendosi nelle loro convinzioni. Invece si sono messi in cammino. E che 
cosa li ha fatti mettere in cammino? Pensavano, forse, di poter dare qualcosa? 

Quante persone, in questi quarant’anni, hanno cominciato il cammino! 
Perché l’hanno fatto? Ciascuno di voi, penso, potrebbe raccontare la storia 
di come ha iniziato il suo cammino in Caritas...

E, in questo cammino, la stella che li guida: che cosa li ha guidati, che cosa 
hanno scoperto, che cosa hanno sentito, che cosa ha fatto loro scegliere 
una determinata direzione, cercando un senso che unifica, un’esperienza 
di pienezza che aiuti ad affrontare la vita? Qual è la stella di ognuno di noi?

E sul cammino: chi sono i compagni che abbiamo trovato? I Magi sono tre, 
non solo uno! Chi sono i nostri veri compagni nel cammino di questi qua-
rant’anni? Possiamo avere avuto vicino molte persone, ma con chi abbiamo 
percorso veramente della strada?

2. L’incontro. I magi sono partiti dall’alto, sono scesi e hanno incontrato 
Maria, Giuseppe e Gesù e lo hanno ricevuto nelle loro mani, prima ancora 
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di dare loro stessi qualcosa. La sorpresa veramente incredibile è Gesù che 
si mette, lui stesso, nelle nostre mani! 

A volte pensiamo di essere bravi perché siamo della Caritas, perché abbiamo 
fatto il primo passo, ci siamo sacrificati… Invece il primo passo è ricevere 
Qualcuno nelle nostre mani. Il Signore ha davvero una grande fiducia in 
noi, tanto da mettersi nelle nostre mani! 

Forse i Magi pensavano di trovare qualcosa di più glorioso, un re, invece si 
trovano nelle mani un bambino povero, semplice...

Forse a distinguerci da qualsiasi ong pietosa, come le chiama papa France-
sco, è il nostro cammino, personale e comunitario, che ci porta a incontrare, 
personalmente e comunitariamente, il Signore. È una differenza abissale! 

E quando incontriamo davvero il Signore quest’incontro si irradia. Nel film, 
quando i magi hanno preso tra le braccia il bambino, piano piano il sorriso 
apre i volti e tutta la comunità comincia a respirare. L’incontro con il Signore 
è personale, ma anche contagioso, fa respirare tutti, apre al sorriso.

Papa Francesco insiste sul fatto che dobbiamo uscire e che il nostro scendere 
deve essere legato a una gioia. Perché la nostra non può essere una storia 
di depressione, di sforzo eroico, ma deve essere una storia che trasmette e 
fa respirare a tutti la nostra stessa gioia.

3. L’offerta dei doni. Abbiamo visto, nel film, il ragazzo che apre e mette ai 
piedi del Signore quello che ha. La telecamera è passata molto rapidamente 
sui doni, ma si è fermata sul volto del ragazzo, perché il dono che possiamo 
fare siamo soprattutto noi stessi. Riceviamo Dio nelle nostre mani e siamo 
chiamati a donare noi stessi, anche attraverso delle cose: tempo, oggetti, le 
risorse che abbiamo... ho ricevuto nelle mani il Signore e quello che metto 
magari è inadeguato, ma è tutto quello che ho, tutto quello che sono. 

C’è chi rilegge in modo simbolico i doni dell’oro, dell’incenso e della mirra: 
vorrei leggervi, a questo proposito alcune righe di un commento: 

I magi aprono il loro cuore e offrono ciò che contiene. L’oro, ricchezza visibile, 
rappresenta quello che uno ha; l’incenso, invisibile come Dio, quello che uno 
desidera; la mirra, unguento che cura le ferite e preserva dalla corruzione, 
rappresenta ciò che uno è, la sua realtà anche ferita. 
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Comunque, in qualsiasi modo si rileggano questi doni, rimane vera soprat-
tutto la bellezza del dare, non perché bisogna, ma perché si è sperimentata 
la bellezza di accogliere il Signore nelle nostre mani, si è scoperto il tesoro 
nascosto nell’incontro. E Dio entra nel suo tesoro. Qui è il “dove” il Figlio è ge-
nerato dal Padre. La carne del nostro cuore gli è madre. Dando ciò che sono, i 
Magi ricevono colui che è e diventano essi stessi simili a lui. Dio nasce nell’uomo 
e l’uomo in Dio. Qui si compie il cammino.

È un cammino che non si compie mai una volta per tutte. Per voi si è com-
piuto in questi quarant’anni e ora cercheremo, impastando la Parola alla 
vita, di rileggere alcune esperienze, ascoltando alcuni testimoni di questi 
anni; cercheremo di riconoscere Dio e di essere riconoscenti di questa storia. 
Gli chiederemo di farci continuare ancora a scendere all’incontro con Lui, 
per poterLo far nascere nella nostra città, nella nostra società, in Brescia, in 
Italia, nel nostro mondo.
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Ieri, oggi, sempre: 

narrazioni di esperienze
Testimoni di carità

Pierluigi, volontario della Mensa Eugenia Menni, nata in occasione del giubileo del 2000 su 
iniziativa della Caritas diocesana di Brescia, delle Suore Ancelle e di altre realtà caritative della 
diocesi. Pierluigi, porta in dono la sua esperienza in rappresentanza di altri 80 volontari con 
il “grembiule del servizio” che ogni giorno assicurano un pasto ad oltre 200 ospiti. 

«Il percorso che mi ha portato alla Mensa Menni è nato da un bisogno 
personale di rompere il circuito vizioso di un egocentrismo incapace di 
darmi risposte e gioia. Avevo voglia di andare verso gli altri, di  condividere 
la vita dei più deboli, ma quando ho bussato alla porta della Mensa Menni 
ero pieno di paure e di dubbi. Mi sembrava di essere io quello che aveva 
più bisogno di  aiuto e di non essere in grado di darne. Alla Mensa nessuno 
mi ha chiesto niente, né che cosa avevo fatto fino ad allora, né perché fossi 
arrivato lì, mi hanno solo detto: “Abbiamo bisogno anche di te!”.
Alla Mensa ho scoperto un mondo silenzioso fatto di tanti volontari, che si 
ritrovano giorno dopo giorno, da anni, per servire un pasto a chi non ha di che 
mangiare. Alla mensa mi sono accorto di come sia diverso stare vicino a  tante 
persone che vivono una miseria spesso senza speranza e di come sia diversa la 
carità dal gesto di dare qualcosa di cui non si ha bisogno. Vedendo gli “ospiti” 
della Mensa mi  sono chiesto tante volte che meriti avessi avuto per essere nato 
in una bella famiglia, per aver studiato, per aver vissuto senza aver mai visto 
guerre o vissuto la fame. Sicuramente nessun merito, anzi l’egoismo di tenermi 
ben stretti tanti privilegi! Ma alla Mensa ho anche visto come, il poco che io 
riesco a dare, unito al poco di tanti altri volontari, diventa una forza enorme e 
quando penso che da più di dieci anni, giorno dopo giorno, la Mensa  ha sempre 
funzionato, dando da mangiare a migliaia di persone, questo  mi sembra un 
miracolo ed anche io, con tutti i miei limiti, mi sento di farne parte.»

Odilia e Rita della Caritas parrocchiale Sant’Angela Merici, di San Polo Brescia, portano l’espe-
rienza del centro di ascolto, un’esperienza scritta e soprattutto vissuta con altre donne, con le 
quali vivono l’accoglienza e l’ascolto alle persone che sempre più numerose chiedono un aiuto.

Prima di ogni ascolto ci incontriamo sempre tra di noi volontari per chiedere a Dio 
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di stare con noi aiutandoci ad ascoltare, osservare, discernere, perché il prossimo, 
il vicino, il bisognoso di aiuto che a noi si rivolge, trovi le porte del cuore aperte.

«Personalmente sono approdata all’ascolto dopo aver incontrato alla 
scuola di alfabetizzazione Eleonor una mamma senegalese di 35 anni: ha 
da fare il compito a casa, avendolo fatto proprio bene, per farglielo capire 
l’abbraccio e la bacio. Eleonor si mette a piangere e, vedendomi confusa, 
mi dice: “Maestra, è la prima volta che, nella mia vita, mi sento apprezzata”.

Anch’io pensavo, come tanti, di non potermi dedicare all’ascolto, perché 
troppo sensibile: è vero che nell’ascolto si può soffrire, si può anche pian-
gere (la stanza dove facciamo l’ascolto è soprannominata “la stanza del 
pianto”), si può passare anche qualche notte insonne, ma è altrettanto 
vero, e l’ho capito, che condividere la sofferenza fortifica e che le lacrime 
aiutano il nostro cuore a ripulirsi della crosta dell’egoismo. E poi capita che, 
durante un ascolto molto triste, durante il quale Benoit sta raccontando i 
suoi guai alla nostra Rita, la guarda e le dice: “Grazie, il suo sorriso mi ha 
lavato l’anima”!!!!  Penso che ciascuno nelle Caritas e nei centri di ascolto, 
abbia la nostra Eleonor o il nostro Benoit: sono queste piccole cose che ci 
aiutano a riprendere fiato, a fare un bel respiro e a dire: “forse ho potuto o 
potrò fare poco, ma l’ho fatto sentire persona”. 

Oltre a queste piccole esperienze positive, sono tante le volte che ci rico-
nosciamo “nel buio”, inadeguate, incapaci di risolvere i problemi neanche 
insieme ad altri, in rete. Quando questo succede bisogna trovare il tempo 
di staccarsi dalla pesante quotidianità e dagli insuccessi e ripartire con la 
preghiera, la riflessione nel silenzio, per ritrovare Lui, la stella, che ci illumina 
e ci indica la strada da seguire. »

 “Laboratori di carità”, questa la proposta di accompagnamento formativo per sostenere la 
maturazione di stili di carità, a partire dai bisogni formativi espressi da una comunità, da una 
Caritas, da un centro di ascolto. A facilitare i “laboratori di carità” e l’attenzione alla prevalente 
funzione pedagogica, un gruppo di formatori. Il "ponte" è l’immagine che hanno scelto per 
rappresentare l’esperienza dei laboratori di carità; un ponte, che si fa strada, cammino, sentiero.

Spunti
L’esperienza di conduzione dei laboratori di carità non è una professione 
ma un atteggiamento, un modo di essere. Per viverla bisogna uscire da 
se stessi, per accompagnare gli “operatori”  lungo un cammino condiviso, 
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mettendosi a fianco, ora sostando… facendo posto a chi entra e avendo il 
coraggio di uscire quando si è di  troppo. 

Ho scelto il sentiero e non la strada perché l’esperienza di formazione in 
Caritas mi ha aiutato, e nello stesso tempo obbligato, ad abbandonare le 
strade e superstrade della ragione, che in poco tempo ci permettono di 
raggiungere la meta, senza però poter gustare la bellezza  del viaggio. L’e-
sperienza di formazione e dei laboratori di carità richiede invece di essere 
viandanti che prendono sempre più consapevolezza del gusto della ricerca,  
non una ricerca intimistica, ma anzi aperta alla relazione con gli altri e con 
il mistero dell’amore di Dio. Solo così il viandante può progressivamente 
riconoscere un progetto che lo chiama ad essere protagonista gioioso della 
vita della comunità.

“Camminando s’apre cammino” (Arturo Paoli): ogni laboratorio di carità ha 
avuto un sapore diverso ma ogni volta una nuova strada si è aperta per me 
e per i partecipanti, un modo diverso di guardare le persone, di vivere la 
quotidianità di un servizio impegnativo e difficile.

Sulla strada, lungo il cammino: nuovi incontri nei Gruppi Caritas. Incontri 
con persone capaci d’amore;  ai miei occhi splendidi esempi di carità vissu-
ta. Nuovi incontri per gli uomini e le donne delle Caritas, rinnovati da uno 
stile condiviso di carità. Incontro di mani operose, incontro di sguardi che 
cercano di guardare oltre,  incontro di cuori che comunicano al di là di ogni 
preconcetto. Insieme, compagni di viaggio in questa nostra strada.

Il laboratorio di carità è già in sé un’esperienza che permette di tessere la 
carità tra i partecipanti, anche sperimentando che “un altro modo è possi-
bile”, così come “un’altra strada è possibile”

Insieme proviamo a percorrere un’altra strada illuminata dalla stessa stella 
che attira tutti a sé e ci conduce insieme all’amore dell’Unico Padre.

Lorenzina e Emanuela portano l’esperienza della parrocchia di Pontoglio, una comunità in 
cammino per diventare nel suo insieme “soggetto di carità” capace di portare una corale 
testimonianza di amore verso ogni prossimo, con una opzione preferenziale per i poveri. A 
segnare il cammino, l’esperienza di un laboratorio di carità che ha messo al centro la spiri-
tualità dell’animatore Caritas.

Prima, ciascuno per sentieri diversi, poi incrociare lo stesso sentiero. E subito 
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la fretta d’andare, a passo svelto, con i propri doni, forse con la presunzione 
del ricco. D’altra parte, là fuori, i poveri aspettano, non si può farli aspettare! 
Cos’è allora questo lusso, di segnare il passo nel laboratorio di carità, di 
guardarci in viso e guardarci dentro, di trovare il cuore della nostra umanità 
e di quella dei compagni di viaggio?

Ecco una prima sorpresa. Non stiamo perdendo tempo. Proprio lì, nel centro 
della nostra umanità, sta la Grotta dove sempre nasce il Bambino. Da qui 
ora stiamo provando a riprendere il cammino, un po’ più consapevoli del 
dono che abita la nostra povertà.

Ma c’era stata un’altra sorpresa. Mentre si segnava il passo, impazienti, lo 
sguardo s’allargava al di là del nostro sentiero. E’ là che possiamo incrociare 
altri cuori, altre mani, per costruire insieme alla Comunità una rete di relazioni, 
dove la vita di ciascuno stia a cuore all’altro e ogni cuore abbia sentieri di 
prossimità, dove una persona incontri sempre un compagno di viaggio che 
le dica “io sto con te”, dove si senta guardata in viso con tenerezza, chiamata 
per nome, non solo “povero”, così che si scopra ricca anch’essa di un tesoro.

Può significare anche questo essere “animatori e artigiani di carità”?4 Forse 
non l’avevamo capito subito.

Sempre emerge la necessità di incontrare la persona prima del bisogno. 
Questo fa maturare frutti, magari semplici, ma significativi. E’ accaduto che 
una mamma di sei figli, che si era rivolta a noi, dopo alcuni incontri, ci facesse 
la sorpresa di arrivare con un pane ancora caldo preparato da lei in casa, 
una casa molto povera. Forse in quel pane non c’era solo farina e acqua, ma 
gratitudine e soprattutto la consapevolezza che anche lei poteva avere dei 
tesori da condividere. Il nostro apprezzamento l’ha resa orgogliosa e felice.

Instaurare rapporti sinceri, di fiducia e rispetto reciproco, ci ha regalato 
diversi di questi piccoli frutti.

Un altro esempio: una giovane donna, che inizialmente non alzava neppure 
lo sguardo su di noi, ora riesce a guardarci negli occhi e persino a sorridere, 
pur vivendo situazioni familiari molto dure.

4 Caritas Diocesana di Brescia (2012), Animatore Caritas per una comunità di comunione, audiolibro
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Abbiamo da poco vissuto Pasqua. Durante la Settimana Santa giunge presso la sede di piazza 
Martiri Belfiore una lettera, è indirizzata agli amici degli ultimi, agli amici della Caritas. A 
scriverla è Pierangelo. Nella sua storia, oltre alla passione per la scrittura, anche il carcere, la 
strada, la fame. Ora come spesso dice  < io ho avuto, ora do’>
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Suor Chiara Pietta dell’Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea con gioia ha accolto la proposta 
di essere con noi, anche solo tramite un semplice scritto, per poter condividere il cammino 
che da otto anni sta compiendo con il popolo albanese e da quattro come direttore della 
Caritas diocesana di Rreshen, insieme a tre sacerdoti Fidei Donum della diocesi di Brescia. 

In questi anni di permanenza in Albania, soprattutto all’inizio,  più volte mi sono 
sentita domandare: “Perché tu, voi che vivete in Italia siete venute qui in Albania a 
stare con noi?” Provate voi a dare una risposta a chi non è credente, a chi non sa e 
non conosce chi è Gesù (tenete conto che la realtà della popolazione in Albania, 
soprattutto dove viviamo noi, è costituita in maggioranza da persone che non 
sanno nulla di Gesù, e non sanno nemmeno che significato abbiano  le suore).

Perché siete venute qui?
Vi confesso che io stessa non sapevo rispondere….all’inizio perché non 
conoscevo la lingua e il mio linguaggio era per lo più a gesti. Poi mi sono 
accorta che le mie risposte non avevano senso per loro… “sono qui per 
annunciare Gesù” …ma chi è Gesù? 

Il cammino, soprattutto dopo che ti sei alleggerita del tuo bagaglio di 
certezze, di risposte significative (per te), di progetti, pensati all’italiana, ti 
porta… all’incontro:

a calpestare una terra, a sporcarti della polvere e del fango (in Albania pri-
ma di entrare in una casa ti togli le scarpe perché le strade, soprattutto nei 
villaggi, sono ancora sentieri e il fango d’inverno e la polvere d’estate……); 

a stringere mani …stanche che hanno raccolto legna nel bosco per riscal-
dare un po’ la casa la sera, oppure hanno pascolato pecore, mucche; hanno 
seminato, raccolto semi e frutti nell’orto, nel campo; 

ad ascoltare cuori gonfi di desideri, di speranze, di paure, di violenze, di bi-
sogni…..il lavoro che manca, il figlio in Italia o in Grecia senza permesso di 
soggiorno, la casa che sta per crollare perché ormai è vecchia, problemi di 
salute che non si possono affrontare perché mancano i soldi….la fatica di 
comprare cibo per i figli e di offrire loro la possibilità di continuare gli studi…..;

a vivere l’accoglienza semplice che ti fa sentire a casa;

a percepire  la dignità di un popolo che ogni giorno affronta la vita sperando 
in un futuro migliore.
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Perché siete venute qui?    
Con il passare del tempo….. la risposta si è fatta concretezza nella vita 
quotidiana, accanto alle persone, nell’incontro con loro, alla ricerca di quella 
stella luminosa che ci ha condotto a Colui che abita in ogni uomo perché 
Lui è “il Dio con noi”

Sorette, anno 1982, originaria del Camerun. Ha svolto l’esperienza di Anno di Volontariato 
Sociale nel 2011/2012 presso il Centro Universitario Diocesano. Il 18 ottobre 2013 si è laureata 
brillantemente in medicina. 

L’Inizio del mio percorso con la Caritas è stato un caso: ogni tanto davo 
un mano al Centro universitario diocesano alla reception, poi un giorno la 
responsabile di propone di fare l’Anno di Volontariato Sociale. Ho accolto 
la proposta, pensando che si trattasse solo di fare  servizio alla reception.
E’ iniziato così il mio Anno di Volontariato Sociale in parallelo con l’università.
Il  primo incontro con la realtà della Caritas è stato però un shock! Non è 
stato amore a prima vista!? La mia idea di partenza  era errata! Non si trattava 
solo di servizio alla reception. 
Durante il primo colloquio con i responsabili del Volontariato Giovanile, 
non mi sono sentita a mio agio! E mi sono chiesta: Ma perché lo faccio? Mi 
serve veramente? Cosa ci faccio qui?
Queste domande non sono rimaste senza risposta: si è aperto un mondo, 
fino ad allora sconosciuto!
E’ stata per me una vera e propria opportunità di crescita umana, sociale 
e spirituale.
La parole d’ordine è stata: ascoltare. Ho ascoltato tante persone! Io che 
dovevo dare una mano, aiutare gli altri; sono stata aiutata: per ascoltare, 
devi fare spazio all’altro; non devi avere sempre la risposta pronta; quando 
qualcuno si arrabbia, non ce l’ha con te: ha magari solo bisogno di trovare 
qualcuno con cui sfogarsi.
Ho capito come sono stato fortunata ad  assistere delle persone,  meritare 
la loro fiducia e ricevere  un grazie.
In conclusione a tutto questo , oggi sono laureata in medicina, e so che que-
sta esperienza la porterò sempre con me, perché ho imparato ad ascoltare, 
cosa fondamentale nella mia professione.
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Giovanni Boccacci, un volto noto per la città di Brescia. Una storia significativa  di impegno 
nel sociale e nella carità. L’esperienza di cui si fa portatore riguarda la solidarietà a favore 
delle popolazioni colpite dall’immane tragedia dello tsunami che ha colpito il Sud Est Asiatico 
nel dicembre 2004.

Ho sempre guardato in alto (da montanaro).
In alto sta Dio.
Più salivo più sentivo il bisogno di incontrarlo.
Anche le vicende della mia vita familiare mi spingevano nella ricerca di 
risposte.
Ho incontrato la gente del mondo.
Ho cominciato a interessarmi ai loro problemi e ho visto che forse Dio lo 
potevo trovare accanto a me.
Accanto a me perché vicino a loro.
Dissesti familiari.
Crisi economiche.
Disoccupazione.
Sofferenze fisiche.
Disastri naturali.
Burocrazia opprimente.
Ho dovuto cambiare direzione: scendere è scoprire nella sofferenza la 
presenza di Gesù.
Tsunami, una tragedia che ha colpito il mondo.
Mobilitazione della carità – solidarietà – raccolta – invio.
Dolore, afflizione, disperazione.
Il viaggio nei luoghi della tragedia con Caritas.
Mi sono sentito uno dei tre Magi.
Ero però portatore di solidarietà.
Portavo i doni della popolazione bresciana.
Ero orgoglioso!
Il DISASTRO mi ha travolto.
Pensavo di portare oro?
Mi sono sentito piccolo.
I segni della tragedia – cimiteri – treno rovesciato – chiesa svuotata.
L’incontro con uomini, donne, bambini immersi nel dolore per aver perso 
familiari, per essere rimasti soli, per non vedere nel futuro luci a illuminare 
la speranza.
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La scoperta: la presenza in loro di Maria, la mamma di Gesù eletta a simbolo 
di speranza.
La loro serenità ci era donata prima dei doni che noi portavamo.
Erano le prime 17 casette: ri-accolti nel nuovo villaggio.
Erano una decina di barche da pesca: il futuro nel lavoro.
Le famiglie presenti erano molte di più.
Tutte manifestavano la stessa gioia, la stessa serenità, la stessa fede.
Nei loro cuori la speranza di un domani migliore, godendo la beatitudine 
dei poveri nella certezza che il Regno di Dio c’è e attraverso la carità cambia 
le situazioni umane.
Il ritorno e la caduta di tanti pregiudizi.
L’incontro quotidiano con i migranti è cambiato.
Gioia nell’accoglienza.
Desiderio di ascolto vero. 
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Insieme. Tra fedeltà e profezia
Vescovo Luciano Monari

Diversamente da quello che dice Giorgio, non ho molto da insegnare, ho 
molto, invece, da ringraziare.

Da ringraziare il Signore per questi quarant’anni della Caritas diocesana e 
da ringraziare, naturalmente, tutti gli strumenti di cui il Signore si è servito 
per operare, per parlare, per agire in mezzo a noi.

Nel Vangelo di domani5 ci sono alcune parole che Gesù rivolge ai suoi di-
scepoli, quando i discepoli sono turbati e impauriti perché ha detto loro 
che se ne va e che, dove lui ora va, non possono seguirlo. Rimarranno soli; 
ma è possibile che un discepolo rimanga solo? La vita del discepolo è con 
il Signore, altrimenti non è più un discepolo, come potranno dunque conti-
nuare a fare la loro esperienza di discepolato se il Signore non sarà con loro? 
Allora Gesù dice: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Questo è l’atteggiamento di fondo, che è come dire: non 
abbiate paura, non lasciatevi impaurire o avvilire, abbiate fede nel Padre 
invisibile e in Gesù, nel quale Dio si è reso visibile. Gesù, infatti, spiega che il 
suo andarsene, in realtà, non è un abbandonarli, ma un preparare per loro un 
luogo dove potranno stare definitivamente insieme con lui. Questo luogo, nel 
Vangelo di Giovanni, non è semplicemente il paradiso - sicuramente anche 
quello! -, ma una presenza nel tempo, nella storia, un luogo anche qui. Dice 
ai discepoli: Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo 
e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Il riferimento è alla 
Risurrezione, certamente, ma anche, e prima di tutto, a un’esperienza nella 
storia: il Signore risorto viene incontro ai suoi discepoli e permette loro di 
rimanere con Lui. Come Gesù va incontro ai suoi? Nella Parola di Dio, non 
c’è dubbio, perché, dove la parola di Dio è annunciata, Gesù è realmente 
presente e nell’eucarestia, perché dove l’eucarestia viene celebrata, la vita 
del Signore è spezzata per tutti perché la si possa assimilare e farla nostra.

Ma, solo questo? Andando avanti nella lettura del Vangelo, sentiamo Gesù 

5 V domenica di Pasqua, anno A, Gv 14, 1-12.

Insieme. Tra fedeltà e profezia
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dire una frase che mi ha sempre stupito e che continua a stupirmi: In verità 
in verità vi dico, chi crede in me anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
farà di più grandi, perché io vado al Padre (Gv 14,12). Mi stupisce sempre 
l’affermazione: ne farà di più grandi. Mi va bene che il discepolo possa fare 
ciò che ha imparato dal Signore, ma fare qualcosa di più grande mi sembra 
sia un po’ esagerato. 

È vero che è esagerato, ma solo se uno pensa che il discepolo compia le 
opere per conto suo, con la sua intelligenza, la sua forza, le sue capacità, 
in questo caso, evidentemente, non riesce a fare le opere di Gesù, ne fa di 
molto più piccole. Gesù spiega che il discepolo compirà opere più grandi 
delle sue perché, dice, io vado al Padre. Gesù entra, cioè, in una condizione 
di potere infinitamente più grande, tanto che afferma: mi è stato dato potere 
in cielo e sulla terra6. È il potere che appartiene al Cristo risorto di salvare 
tutti gli uomini e tutto quello che esiste nel cielo e sulla terra. È Gesù risorto 
l’origine delle opere dei discepoli; i discepoli fanno opere straordinariamente 
grandi, perché sono le opere del Signore risorto compiute attraverso di loro, 
attraverso le loro mani, la loro intelligenza, il loro cuore, la loro sensibilità, 
attraverso le relazioni che costruiscono…

Mi piace vedere i quarant’anni della Caritas come l’opera che il Signore risorto 
ha fatto in mezzo a Brescia, le testimonianze che abbiamo ascoltato sono il 
segno di tutte le persone e di tutti i volontari che hanno operato in questi 
anni. Voglio ringraziare tutti… E vorrei anche che insieme ringraziassimo 
il Signore, perché è da lui, dal suo amore, dalla sua forza – che è una forza 
che salva - che in questi quarant’anni sono venuti i segni della potenza 
d’amore che abbiamo visto.

Per quanto riguarda la domanda che poneva Giorgio: come rispondere 
all’appello del Papa che chiede a tutta la Chiesa di essere povera, attenta 
ai poveri, sensibile ai poveri, senza dimenticare i poveri...? Le parole del 
Papa sembrano quasi un ritornello, da cui non riusciamo a scappare, come 
interpretarle?

Devo dire che non mi sento d’interpretarle, perché ritengo che tutte le testi-
monianze che abbiamo sentito siano concrete, siano testimonianze-segno, 

6 Cfr. Mt 28, 18.



25

che dobbiamo interiorizzare e cercare un modo affinché producano in noi 
sentimenti e comportamenti creativi, perché penso che non si tratti tanto di 
ripetere quello che qualcun altro ha già fatto, quanto piuttosto di rispondere 
in modo creativo alle situazioni che abbiamo davanti, con quella sensibilità 
e quell’attenzione che abbiamo visto in atto. Rispondere creativamente alla 
povertà in tutte le sue forme: alla povertà economica - che è quella che 
salta immediatamente agli occhi, soprattutto in questo tempo -, ma anche 
alla povertà psicologica, sociale, culturale… Visto che l’uomo è un essere 
straordinariamente ricco di potenzialità, i suoi bisogni sono moltissimi e 
la povertà è una carenza nella soddisfazione dei propri bisogni che sono, 
appunto, immensi e di vario genere. Vorrei imparare dalle testimonianze 
che ho sentito, perché le ritengo fondamentali e vorrei invitare anche voi 
ad imparare da queste e a tenerle nel cuore.

Aggiungo due brevi riflessioni. Le abbiamo viste altre volte e le conoscete 
bene, ma continuo a ritenerle importanti.

1. La carità, come esperienza dell’uomo in genere, ha una dimensione im-
mediata e una mediata. L’uomo vive nell’immediatezza, vive, cioè, di quello 
che vede, sente, tocca, ascolta, fa… e questo è fondamentale perché siamo 
corpo. Il corpo è una realtà concreta che sta nel tempo e nello spazio e che 
incontra gli altri con i sensi: con gli occhi, le orecchie, la bocca, la parola, 
il suono. Anche la carità vive di questa immediatezza: di una simpatia ed 
empatia quando incontra l’altro. Quando uno guarda negli occhi l’altro, 
quando gli stringe la mano, quando ascolta le sue parole, quando gli apre, 
con le parole, il proprio cuore, si stabilisce una relazione, un rapporto: questa 
è la dimensione elementare, fondamentale della vita umana e dell’amore 
fraterno, dell’amore gli uni per gli altri ed è necessaria per vincere l’impulso 
a non vedere o ad allontanarsi. 

In un articolo di ormai settanta anni fà, quella persona straordinaria che 
per me era Romano Guardini, scriveva che non è vero, dal punto di vista 
effettivo, che quando l’uomo si trova davanti alla povertà dell’altro sente un 
impulso istintivo a soccorrere. Può essere vero se l’altro è un mio parente o 
un amico, ma quando l’altro è una persona che non conosco o con la quale 
non ho particolari vincoli, spesso succede il contrario, cioè che l’impulso 
naturale sia quello di scappare via. Per esempio, se c’è un malato, l’impulso 
naturale è quello di allontanarsi, perché la sua malattia non mi contagi. 
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Posso e devo riuscire a superare questo movimento istintivo, cercando di 
riconoscere nell’altro qualcosa di me, e questo può avvenire guardando l’altro 
negli occhi, entrando con lui in una relazione faccia a faccia, perché allora 
ci si può rendere conto che il volto che abbiamo davanti è un volto umano, 
nel quale si rispecchia anche la nostra umanità. Non è più semplicemente 
un estraneo, un diverso, un lontano, un malato, ma è una persona umana. 
Penso che questa dimensione della sensibilità sia da educare. L’impulso 
istintivo e naturale lo portiamo dentro, perché sta nella memoria della 
specie, ma la cultura è anche il cammino che facciamo per diventare più 
umani e per assumere un atteggiamento nuovo, più attento, più rispettoso, 
anzi più coinvolto nel rapporto con l’altro.

In questo senso, il Vangelo del buon samaritano ci invita a percepire la ferita 
di quello che è a lato della strada, che non abbiamo mai visto e conosciuto, 
come qualcuno che ci coinvolge. Perché il racconto di Luca dice, infatti, che 
il Samaritano, vedendo il ferito, ne ebbe compassione. Anche il Papa, nella 
sua enciclica, ci ricorda che il verbo splagchnizomai viene da splagchnon, che 
sono le viscere materne. L’atteggiamento del samaritano è quindi messo in 
parallelo a quello della madre che vede il frutto delle sue viscere in difficoltà, 
stare male e che prova un moto delle sue proprie viscere, perché una ma-
dre non riesce a rimanere indifferente di fronte al dolore del figlio. Questo 
è esattamente l’atteggiamento che dobbiamo imparare; per una madre è 
qualcosa d’istintivo, di spontaneo, per noi invece è l’effetto di un’educazione, 
un’educazione di umanità, un’educazione di Vangelo. 

Di questa immediatezza c’è un bisogno immenso. Un bisogno che ci è stato 
ricordato anche da alcune esperienze che abbiamo ascoltato: la persona 
ha bisogno di essere ascoltata, apprezzata, amata, perdonata. A volte non 
c’è bisogno di ricevere qualcosa di materiale, perché ricevere attenzione e 
ascolto è già una ricchezza straordinaria, una ricchezza d’umanità. Questo, 
per fortuna, la Caritas lo pratica! Tutto ciò che abbiamo ascoltato va esat-
tamente in questa direzione. 

Dicevo che è di questo che avvertiamo un grande bisogno, perché la nostra 
società tende a diventare sempre più una società mediata. Non intendo dire 
che i rapporti mediati siano falsi, perché sono questi rapporti che creano 
la società intera. La società umana è una società in cui le esistenze di tutte 
le persone sono intrecciate le une con le altre, quindi la dimensione della 
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mediatezza è fondamentale; però, proprio per questo, dobbiamo sottolineare 
anche la dimensione interpersonale e farla nostra. L’impegno della Caritas 
vuole ottenere proprio l’educazione del cuore umano ad accostare l’altro 
con simpatia, con empatia, con compassione – intendendo il termine nel 
senso che dicevo prima, perché la parola, in italiano, ha anche accezioni  
non positive -.

2. Quando parliamo di mediatezza, diciamo che la vita dell’uomo avviene 
attraverso rapporti interpersonali, ma anche - e forse molto di più - nelle 
istituzioni, nelle strutture, nelle imprese; in famiglia, nel mercato, nella politica 
che sono istituzioni… qui tutto avviene in modo mediato. Le istituzioni sono 
fondamentali, perché permettono di produrre molti beni e con continuità. 
Per esempio: una fabbrica, con il lavoro organizzato, produce beni in quantità 
infinitamente superiori a quelli che potrebbero produrre i singoli, ognuno per 
conto suo e li produce con una continuità che le singole persone farebbero 
fatica a mantenere. Questa dimensione è positiva. Se nel nostro mondo si 
riescono a nutrire 6/7 miliardi di persone, è perché ci sono le istituzioni, a 
livello immediato e personale sarebbe impensabile! L’istituzione, essendo 
una scoperta dell’intelligenza umana, per funzionare ha bisogno di operare 
secondo l’intelligenza: infatti, se questa viene meno, l’istituzione s’inceppa e 
a catena la seguono una serie di negatività. Intendo dire che c’è una carità 
che richiede, per essere realizzata, un’attenzione dell’intelligenza e della 
creatività per poter rispondere ai bisogni delle persone in modo ampio e 
diffuso e anche questa è una carità che dobbiamo imparare. Faccio un altro 
esempio: se un ospedale vuole funzionare, ha bisogno di bravi medici e di 
bravi infermieri, ma ha bisogno anche di una buona organizzazione, perché 
se l’organizzazione interna dell’ospedale non è fatta in modo intelligente, 
le capacità non vengono sfruttate e le persone non riescono a produrre il 
bene della salute in modo ampio e continuo come desidererebbero fare. 
Nella carità c’è anche questo, come pure lo studio, la costruzione di società, 
d’imprese, di organizzazioni ampie. In questi il discorso della compassio-
ne sembra meno importante, in realtà rimane importantissimo, perché 
l’impulso a costruire istituzioni a favore dell’uomo nasce dal desiderio che 
l’uomo viva, nasce quindi dalla compassione. Ma la compassione realizza 
il bene attraverso la mediazione dell’intelligenza, cioè con la creazione di 
strutture o istituzioni.
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Dico questo perché spesso gli studenti non colgono che la fatica di studia-
re fisiologia o patologia o… è una forma d’amore7. Lo studio e la cultura 
sono una forma d’amore, perché permettono all’uomo di aiutare meglio 
la società e gli altri.

Questo modo di guardare la realtà penso debba entrare nella nostra rifles-
sione e nella nostra coscienza.

Cosa chiedo alla Caritas? Chiederei due cose. La prima, che è anche il suo 
genio: il rapporto immediato, con l’aggiunta di aiutare le persone a rendersi 
conto del valore delle strutture. Per esempio: la Mensa Menni è una struttura, 
ci vogliono volontari perché possa funzionale, però è una struttura che deve 
essere organizzata bene, perché possa dare il meglio. Mensa Menni, tra le 
strutture, è una delle più semplici, la società è fatta da strutture molto più 
complicate e penso si debba entrare, con il genio che è proprio di ciascuno, 
anche in queste.

Aggiungo anche una terza riflessione, ma solo come accenno.

3. Penso che, accanto a quello che ci siamo detti, sia importante anche 
riflettere sul modello sociale di sviluppo che abbiamo e che vogliamo cre-
are per il futuro. C’è, infatti, il rischio che, più andiamo avanti, più la società 
in cui viviamo diventi una società tecnologicamente sofisticata. Vivere e 
operare in una società tecnologicamente avanzata richiede conoscenze 
sempre più profonde e abilità sempre più raffinate; il rischio è che una 
fetta sempre maggiore di persone venga messa ai margini ed esclusa dal 
processo fondamentale della produzione di beni – per beni non intendo 
solo i beni materiali, ma anche quelli culturali, personali, politici…-; che le 
persone siano marginalizzate perché non hanno una competenza sufficiente. 
Questo sarebbe un disastro dal punto di vista umano - non tanto dal punto 
di vista economico, perché si può sempre trovare un modo per sovvenire 
a situazioni di povertà e di emarginazione dal punto di vista economico -, 
perché l’uomo ha bisogno di essere utile agli altri e non semplicemente di 
avere il necessario per vivere. L’uomo ha bisogno non solo di sentirsi, ma di 
essere effettivamente, poco o tanto, utile agli altri, di poter mettere qualcosa 
di sé, qualcosa di creativo dentro la società, che permetta alla società degli 

7 O almeno lo può essere, perché è anche vero che uno lo potrebbe fare solo per i suoi interessi.
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uomini di vivere. Penso che uno dei problemi che avremo, andando avanti, 
sarà quello di riuscire a immaginare un tipo di società in cui proprio tutti 
siano coinvolti, in un modo o nell’altro, come attori, come protagonisti e non 
semplicemente come fruitori dei beni forniti della società. Per fare questo 
ci vogliono una creatività e una sensibilità grandi, bisogna essere convinti 
che questa sia la direzione in cui è necessario andare. Faremo fatica, trove-
remo soluzioni che magari non saranno giuste e qualcuna sarà necessario 
superarla e cambiarla, ma questa dimensione deve essere presente.

Penso che tutto questo rientri nel discorso dell’attenzione ai poveri che 
ricordava Giorgio prima e che il Papa non fa che richiamare.

Buon cammino.



30

I vinti e le sfide della carità
Prof. Luigino Bruni

Innanzitutto vorrei complimentarmi per quanto avete mostrato: per i frutti, 
per il nome che avete scelto di dare alla vostra iniziativa - Mano Fraterna - e 
per il simbolo, che, da sempre, è un linguaggio più potente della parola.

Vorrei fare, anche, una breve introduzione, cercando di capire con voi dove 
finiscono i dati che avete presentato, che sono quelli del lavoro di un anno 
in Caritas: chi li conosce, chi li racconta in Italia?

Una parte - anche se minima - di quello che voi fate è raccontata dal PIL. 
E c’è, in questo, un paradosso, perché nel PIL entrano anche le cause delle 
vostre attività, perché vi entra, per esempio, il gioco d’azzardo - perché 
sembra che più giochiamo, più cresciamo -; tra poco (se prevale la linea 
europea dell’Eurostat, che vuole inserire nel PIL anche l’economia som-
mersa criminale) vi entreranno anche attività illegali come la prostituzione 
e la droga. Solo questo dato può render l’idea di quanto sia paradossale 
il nostro capitalismo, in cui carnefice e vittime - chi produce i danni e chi 
li sana - fanno parte di un unico grande indicatore d’attività economica, 
perché il tutto crea sviluppo.

Penso che dovremmo dotarci di altri modi di raccontare l’Italia, il mondo, il 
benessere e il malessere, perché l’indicatore economico è troppo riduttivo. 
Peccato però, che l’economia stia occupando il mondo, diventando, da set-
tore particolare, sintesi. Ritengo che questa sia una delle malattie più gravi 
del nostro tempo. Che cosa intendo dire? Sappiamo tutti che nella vita delle 
famiglie, delle comunità e degli Stati, l’economia conta, ma non dovrebbe 
essere l’ultima parola, piuttosto la penultima, perché l’ultima dovrebbe 
spettare alla politica, nel senso alto del termine. Il politico dovrebbe essere 
chi, di fronte ad una scelta concreta, dà ascolto a tutte le parti settoriali in 
causa per poi passare dal molteplice all’uno. 
Ma, da qualche anno - da un po’ prima di questa crisi- un pezzo di molteplice 
(cioè la finanza e l’economia), si è talmente complicato – soprattutto per 
la globalizzazione e la finanza di ultima generazione -, che la politica non 
riesce più a capirlo. Per far fronte a questa difficoltà si è scelto di appaltare 
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ai tecnici la sintesi, in questo modo l’economia da penultima è passata a 
essere l’ultima parola e tutto è diventato vincolo di bilancio, tutto è visto 
con lo sguardo dell’efficienza. Questa ritengo sia una grave malattia della 
democrazia, infatti, se l’economia da ancella diventa padrona, il mondo è 
visto come un insieme di costi da tagliare, così che ciò che non rende non 
si fa - anche se si sa bene che una comunità fa scelte anche non economi-
camente convenienti.
Penso che dobbiamo imparare a guardare il mondo da altre prospettive, 
che dobbiamo riuscire a leggere i numeri della gratuità, del dono, delle 
relazioni e a raccontarli in un modo diverso da come fa l’Istat, che parla di 
un 2% di no profit8. La gratuità non è il 2% e il 98% la non gratuità, entrambe 
sono dimensioni della vita che vanno lette con gli occhiali giusti, perché 
altrimenti non si vedono. 

Penso che per capire cosa accade in realtà, come la Caritas, sia necessaria una 
visione del mondo più ricca, che consenta di vedere ciò che gli attuali indicatori 
economici e sociali non sanno mostrare alla gente ordinaria, per esempio il 
valore immenso di un’azione come quella messa in atto dalla Caritas.
Stasera cercherò di mostrarvi che cosa sta accedendo oggi, secondo me, 
all’Italia - che è dentro un sud Europa, che è dentro un’Europa, che è dentro 
un Occidente.
In realtà ci sono più Italie che convivono insieme9 - anche voi, nel vostro 
bilancio, fate vedere che ci sono più Brescie che convivono - e che cosa 
accade a queste Italie? 
Su Avvenire (quotidiano con cui collaboro), qualche tempo fà, ho utilizzato 
un’immagine presa dal Vangelo, per dire che viviamo in un momento in 
cui un certo modo di concepire il lavoro e il mondo non c’è più, ma non 
ce n’è ancora uno nuovo, siamo – questa è l’immagine - nel sabato santo 
dell’economia, siamo tra una morte e la risurrezione. Il sabato santo però 
non è vuoto, ci sono le donne e i carismi, c’è Maria… c’è una presenza e 
non si vive un’attesa senza azione, anche se è un momento particolare, un 
momento di passaggio. 

8 È uscito in questi giorni il rapporto Istat in cui si racconta l’economia italiana, c’è indicato un settore, 
quello del no profit che è al 2% e il 98% restante fa altro.
9 E, per esempio in queste diverse Italie non tutti hanno vissuto la crisi nello stesso modo, molta gente 
non l’ha neppure sentita -per esempio la gente che vive di rendita, sta anche meglio!- Oggi, a livello 
globale, c’è molta similitudine, quasi uguaglianza, tra persone povere e semplici, tra persone popolari, 
che è molto più forte delle diversità religiose e culturali.
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Se visto così, può essere anche interessante: non si torna indietro, ma si 
va avanti. La tentazione profonda, invece, è quella di attendere che la crisi 
passi per tornare a vivere come nel 2007. Ma questa è un’idea infantile, che 
non aiuta: il mondo è cambiato e c’è qualcosa che deve accadere, anche 
se non sappiamo il come e il quando, proprio come il sabato santo, in cui 
non si sapeva cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. In questo momento di 
passaggio è necessaria la speranza, intesa anche come virtù civile: può acca-
dere qualcosa di bello e d’importante, dobbiamo avere una visione positiva, 
che non è semplicemente essere ottimisti, ma qualcosa di più profondo. 
In questo un momento di passaggio la crisi, secondo me, è una crisi del 
lavoro e dei rapporti sociali: facciamo molta fatica a trovare nuovi modi di 
stare insieme, in un mondo che non è più gerarchico, ma orizzontale. Gli 
esseri umani, per migliaia di anni, hanno imparato a obbedire o a comandare, 
poco, invece, a rapportarsi tra uguali e ora mancano le tecniche per stare 
insieme tra pari. In questo momento non hanno una grande importanza 
l’euro, lo spread, la Merkel, la crisi finanziaria… un milione e mezzo di posti 
di lavoro, nell’ultimo anno e mezzo, li avremmo persi anche senza la crisi 
finanziaria, perché l’intero sistema è diventato obsoleto e non funziona più, 
la crisi ha semplicemente dato uno scossone all’albero e i frutti sono caduti 
prima, ma i presupposti c’erano già tutti.
Noi italiani siamo bravissimi a dire che è colpa di qualcun altro che non siamo 
noi; abbiamo la mentalità, un po’ da bambini, per cui il vero responsabile è 
chi non c’è, mentre noi siamo solo vittime. È una visione che, anche se fosse 
vera, non aiuta mai, tanto meno in economia. Il compito attuale è quello di 
riuscire a immaginarci un altro mondo. 
Aggiungo un’ultima battuta su questo tema: in questi giorni leggevo il 
dibattito sorto intorno al libro - diventato un best seller !- di un giovane 
francese, Thomas Piketty, che tocca un punto delicato del capitalismo, di-
mostrando, in 900 pagine di analisi economica, che la grande malattia del 
nostro tempo sono le rendite, non i profitti. In realtà la tesi, che abbiamo 
dimenticato, ponendo un’eccessiva enfasi sul conflitto tra lavoratori e profitti, 
ha almeno 200 anni e sostiene che la malattia principale dei sistemi sociali 
è quella della classe che ha il potere e lo utilizza per vivere di rendita, senza 
lavorare, che è la tentazione di tutti i sistemi, piccoli, medi e grandi. Piketty 
fa vedere che, nella storia, quando le rendite sono cresciute troppo, i Paesi 
hanno avuto, statisticamente, un declino. Quando diciamo che le rendite 
rendano più del lavoro intendiamo che, chi ha un po’ di soldi li investe non in 
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lavoro, ma in titoli, oro, case… che rendono molto di più. Quando un governo 
tassa poco le rendite e molto l’impresa, non fa altro che spostare le ricchezze 
delle persone verso le rendite e non verso i profitti, che sono flussi annuali 
d’imprese. Quando oggi ci lamentiamo dei profitti delle imprese, dobbiamo 
fare attenzione, perché il profitto che nasce dal lavoro è una cosa buona - ce 
ne fossero di profitti in Italia su cui si pagano le tasse e creano posti di lavoro! 
-. Il vero problema sono gli investimenti in titoli di Stato – e ora siamo molto 
incentivati a farlo!- o i patrimoni, quando diventano la principale attività di 
un Paese e sono tassati poco (in Italia, in questo periodo, pochissimo!). Oggi 
noi non siamo più in grado di capire il mondo se pensiamo che il conflitto 
sia ancora tra capitalisti e lavoratori. Tutto il mondo del lavoro – lavoratori e 
imprenditori - soffre insieme, perché il sistema finanziario, la malattia della 
rendita schiaccia tutti verso il basso, profitti e salari. 
Una delle fatiche più grandi di oggi penso sia il dotarci di categorie giuste 
per capire il mondo10 e, per farlo è necessario studiare di più.

I vinti
Per entrare in modo specifico nel tema della vostra serata e della Caritas in 
generale, comincio con il dire che il nostro sistema economico non vuole 
vedere, e non sa vedere, quelli che Verga chiamava i vinti. 
Verga è un grande autore, che ha colto, come sanno fare bene i poeti, cosa 
accadeva in Italia a fine ‘800, epoca in cui si è strutturato il nostro attuale 
sistema economico. 
Nell’introduzione a I Malavoglia11 scrive qualcosa come: Mentre la fiumana 
del progresso avanza, nessuno si preoccupa dei vinti che rimangono lungo la 
via, dei fiacchi che rimangono lungo la strada e aggiunge: solo l’artista12 vede 
questi vinti, li guarda con amore e se ne occupa13.

10 La fatica più grande – che non facciamo perché siamo pigri - è quella di studiare, di leggere, non di accon-
tentarsi dei talk show televisivi dove le grandi teorie sono concentrate in 10 minuti! Dobbiamo fare la fatica 
di prenderci dei libri e di leggerceli. In questi anni ho insistito perché nascessero nelle parrocchie scuole 
popolari di economia, dove si studiasse insieme economia, finanza (e non solo dottrina sociale, anche se è 
bellissima). Ne è nata una a Catania - è bello che sia nata al sud, perché è sempre dal sud del mondo che vie-
ne la salvezza! -: vi partecipano circa 25 persone: ogni mese si ritrovano, studiano, ripetono, discutono, sen-
za esperti, una scuola un po’ alla don Milani dove è la comunità che educa se stessa e non il gran maestro.
11 Lo ripeterà anche in altri suoi scritti.
12 Nella versione finale sarà cambiato in l’osservatore, ma la prima versione aveva artista, che è colui 
che ha uno sguardo diverso sul mondo. 
13 Cfr. Giovanni Verga, I Malavoglia, Milano 1965, p. 8
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La mia impressione è che il nostro sistema capitalista faccia sempre più 
fatica a vedere i vinti, anzi che, letteralmente, proprio non li veda14! 
Voi come Caritas - e anche il rapporto Istat lo fa - mostrate un’Italia diversa; 
che ad esempio, negli ultimi cinque anni, sono raddoppiate le famiglie di 
povertà assoluta - e in cinque anni non è poco! -; che nell’ultimo anno c’è 
stata un’esplosione delle situazioni di povertà - i figli e i nipoti disoccupati 
sono riusciti per quattro anni a reggere, più o meno, con i risparmi delle 
nonne, delle zie, ma il quinto anno i soldi sono finiti! -.
Lo sguardo vero sul mondo è quello che parte dai poveri, dagli ultimi e 
non è un optional. La visione cristiana guarda il mondo dalla prospettiva 
di Lazzaro e non del ricco Epulone, lo guarda da sotto i tavoli, dalle briciole, 
dai cagnolini.. è una prospettiva bellissima, perché si guarda in alto, si vede 
il cielo. 

Secondo me la nostra società fa fatica a vedere i vinti, chi rimane lungo la 
via, perché non ha più le categorie spirituali ed etiche per capire il limite, il 
dolore, la sofferenza, la morte. Mi chiederete che cosa c’entri con il discorso 
economico, io penso abbia una grande rilevanza.
Sto commentando, per l’Avvenire, i capitoli della Genesi, che sono straordinari 
anche dal punto di vista economico. Della morte dei patriarchi, soprattutto 
di quella di Abramo e di Isacco, mi colpisce molto che ci sia scritto: E Abramo 
morì sazio di giorni, in una bella canizie15. Quando leggo questo, penso a 
come si muore oggi: si può ancora morire sazi di giorni, ma molte persone 
oggi non sanno morire, e prima ancora non sanno invecchiare, non sanno 
accettare il corpo che decade16. La vecchiaia oggi non ha più valori, ma 
solo disvalori. In una visione tradizionale l’invecchiamento aveva aspetti 
negativi e positivi. Quelli negativi erano evidenti: si perdevano efficienza 
e salute, cominciavano gli acciacchi, il dolore e poi arrivava la morte (che 

14 Spesso mi chiedo che esperienza di povertà possa fare l’élite che oggi ci governa (o le grandi banche, 
le grandi imprese che hanno economicamente le sorti del paese) se non usano i mezzi pubblici, se 
non fanno le code al supermercato… Che esperienza di umanità possono fare? Se si perde il contatto 
con la povertà perché si vive in luoghi isolati, ci si sposta in macchina, non si frequentano i luoghi 
della povertà - anche i più semplici, non necessariamente la povertà estrema -, non la si vede e, non 
vedendola, si pensa che non ci sia.
15 Cfr. Gen 25,7; Gen 35,27.
16 Leggo questo dietro la frenesia del correre e del fare footing dei cinquantenni, che prima nella vita 
non hanno mai fatto sport e poi diventano tutti atleti! È un eccesso che, secondo me, deriva da fatto 
di non accettare il limite, la sofferenza, il diventare vecchio.
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è stata sempre un grande problema dell’umanità). Ma, accanto a queste 
dimensioni, se ne acquisivano altre, per esempio la stima, la saggezza 
(essere considerato dagli altri come un saggio è un valore fondamentale 
per la persona). Gli aspetti negativi e quelli positivi in qualche modo si 
compensavano, o quasi. Oggi, invece, invecchiare ha solo disvalori, perché 
non c’è nulla dopo la morte.
Ma se non riusciamo a riconciliarci con la vecchiaia e con la morte, faremo 
fatica a capire ciò che ce le ricorda, come il dolore e il limite. Penso che, senza 
una nuova stagione di vita spirituale, le persone saranno vittime della peste 
del XXI secolo: la depressione. Se ciò che regge la speranza di una persona 
sono i gratta e vinci o i pacchi o l’eredità, la gente morirà depressa! Se non 
c’è una vita dentro dove si può tornare, se non c’è un Qualcuno a cui riferirsi, 
non c’è il nulla di Nietzsche o il nada di Giovanni della Croce, ma lo zero! 
È difficile vivere senza una nuova stagione di vita interiore, ma come fare? 
Voi date delle prospettive e anch’io, da una ventina d’anni, mi domando 
come si possa ridare vita spirituale e profondità interiore a un mondo che 
l’ha persa. Il mondo in cui viviamo non considera più un valore il vivere 
dentro, tutto è sempre e solo esteriorità. E un giovane che non vive bene 
dentro è estremamente fragile - a volte vedo alcuni miei studenti che, per 
un esame non superato, vanno in crisi esistenziale -. In questo si riflette la 
fragilità di una cultura che non educa a gestire le frustrazioni, perché dà poca 
importanza alla dimensione interiore. Ma quando non si vive orientati alla 
prospettiva interiore, accade come nella novella di Verga, La roba17, in cui 
il protagonista, Mazzarò - che si era arricchito a spese del conte18, il quale 
non sapeva gestire i soldi, passando così da semplice operaio a padrone di 
terre che si estendevano in un’enorme vastità di possedimenti - a un certo 
punto, di una cosa gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio e la terra doveva 
lasciarla là dov’era. Questa è un’ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la 
vita ad acquistare la roba, quando arrivati ad averla, che ne vorresti ancora, 
dovete lasciarla. Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, 
per pensare all’anima, Mazzarò uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e 
andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e stillava: 
- Roba mia, vientene con me!
Se tu non hai nulla oltre la roba, non c’è nessun motivo per non consumare 

17 Tratta dalla raccolta: Novelle rusticane (1883) in Novelle, Milano, 1992, p. 213-217.
18 Mazzarò diceva: i soldi devono andare a chi li sa usare.
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tutto il giorno in cui muori, perché per te non c’è nessun futuro. Così un 
mondo senza prospettiva, senza figli, senza cielo, è un mondo che si man-
gia tutto; l’energia, l’ambiente, le foreste sono un problema di quelli che 
verranno dopo di noi. Per questo dico che è un problema anche economico 
la mancanza di futuro. 
Questa mancanza di futuro, a mio avviso, è legata alla mancanza del cielo. 
Mi piace pensare che l’uomo antico facesse le capanne con il buco in cima 
non solo per permettere al fumo di uscire, ma soprattutto perché non gli 
bastava il tetto della casa, voleva un tetto più alto. Se si guarda in alto e si 
vede solo il tetto e tutto finisce lì, ci si mangia tutto; per lasciare qualcosa 
a chi viene dopo di noi, deve esserci qualcosa di più. C’è una battuta che si 
fa solitamente tra gli economisti: Perché dovrei lasciare qualcosa ai posteri, 
cosa hanno fatto loro per me?  Se si ragiona con questo puro calcolo vitali-
stico, si distrugge tutto il giorno in cui si muore. Questa è la realtà che mi 
sembra di vedere oggi.

Le sfide
Volevo indicare alcune sfide che vedo per realtà come quelle della Caritas.
Sono convinto che dovremmo imparare sempre di più a vivere (e a saper 
raccontare di più la realtà) con uno sguardo positivo sull’umano. 
Con grande passione e amore studio e mi nutro di Bibbia; osservo il mondo 
a partire dalla splendida pagina della Genesi in cui Dio crea il mondo e il 
mio sguardo non può essere che positivo su tutto il creato, ma più di tutto 
sono appassionato della gente, di vedere e scoprire le persone. Alla fine di 
ogni giorno, infatti, Dio dice: e vide che era cosa buona, ma alla fine del sesto 
giorno, dopo aver creato l’uomo (e la donna nel mito più recente), dice: e 
vide che la cosa era molto bella e molto buona.
Questo molto è fondamentale: per quanto possano esser belli un cielo 
stellato e la foresta amazzonica, è più bella Maria che vive alla stazione di 
Brescia, perché supera in bellezza e in bontà tutte le altre creazioni.
Se io, che sono un docente, non guardo i giovani così - quei ragazzi romani 
e borghesi, un po’ svogliati e spacconi, che seguono le mie lezioni - se non li 
vedo come una cosa bella e buona, come faccio a educarli, cioè a far uscire 
da loro la parte migliore? 
Questo è anche lo sguardo che dobbiamo avere sui poveri, su quelli che 
arrivano da voi in Caritas e questo deve essere lo sguardo sui volontari. Mi 
colpisce sempre molto scoprire quanta gente in gamba ci sia al mondo, 
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quanta gente doni il proprio tempo, perché penso significhi che ci sono per-
sone che sentono di fiorire e di stare bene solo quando si donano. Il mondo 
è pieno di persone così, che talvolta però non fioriscono, perché vivono in 
posti cinici, circondate da pessimisti che pensano ai soldi, agli incentivi… 
Anche se dobbiamo ricordare che il peccato di Adamo ed Eva o quello di 
Caino e Abele, non annullano la bellezza e la bontà di ciò che è stato creato 
il sesto giorno, perché hanno un’incidenza meno profonda di quella del 
sesto giorno, quando Dio creò gli esseri umani.
Una prima sfida allora è quella di guardare il mondo dei poveri con uno 
sguardo positivo. 
Penso che questo sia il modo in cui l’hanno guardato i grandi carismi nella 
storia (non penso solo a figure gigantesche come quelle di Vincenzo de 
Paoli o di don Bosco, ma anche a don Milani e a tutte le persone che, in 
qualche modo, hanno curato forme di povertà). Guardare il mondo in modo 
positivo lo fa diventare positivo, perché la prima cura viene sempre dallo 
sguardo che si ha.

La seconda sfida s’è intravista quando si è parlato delle alleanze con le 
istituzioni. Penso che si debba e che si possa passare da una cultura dell’e-
mergenza a una cultura della cura ,dove la cura è condizione umana di tutti, 
non solo degli specialisti, dando vita ad alleanze con imprenditori normali19 
e con le Pubbliche Amministrazioni, perché senza un’alleanza almeno a tre 
(cioè il civile, le Caritas e le pubbliche amministrazioni), non credo si riuscirà 
a gestire la fragilità dei prossimi anni. 
Ora stiamo consumando il patrimonio di virtù dei nostri genitori, che ci 
hanno insegnato a rispettarci, a essere educati, a lavorare, alla fatica…, ma 
quando questo finirà, non so come faremo! Penso sia necessario immaginare 
un ruolo delle istituzioni sempre più attivo e vorrei che la politica e i politici 
fossero stimati maggiormente, perché mi pare che oggi siano vittime di 
una sorta di mobbing collettivo, dove essere un politico equivale a essere 
un corrotto. Se non usciamo da queste trappole di sfiducia reciproca, dove 
ogni categoria è peggiore, non riusciremo a ripartire e a credere che si 
possa fare politica per il bene comune. È vero che abbiamo avuto un po’ di 

19 Per normali intendo quelli che fanno scarpe, computer….perché sono soggetti interessanti se fanno 
il loro lavoro bene e pagano le tasse, e ce ne sono tanti, solo che il messaggio che danno i media è che 
gli imprenditori sono tutti dei farabutti, faccendieri, corrotti, che non pagano le tasse… invece ce ne 
sono moltissimi in gamba.
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corrotti (e che quasi tutti i giorni se ne scopre uno nuovo!), ma c’è anche 
tanta gente onesta che lavora nei Comuni, nelle Amministrazioni! La prima 
forma di bene comune sono le Istituzioni e dobbiamo occuparcene prima 
che vengano distrutte! Il comune20, le Istituzioni, nascono da gente che 
dedica tempo in modo intenzionale al bene comune: per me è questa la 
politica e il politico è chi guarda all’insieme e non soltanto al particolare. 
Quindi sono necessarie persone con vocazioni politiche, che riescano a 
creare alleanze tra Istituzioni, mercato e realtà come quelle della Caritas.

Un’altra sfida è il tema della gratuità. 
Personalmente ritengo che abbiamo logorato, con un uso scorretto, grandi 
parole dell’umanità, tra queste il termine gratuità che oggi è inteso come 
gratis. Un esempio lo abbiamo quando si parla di lavoro gratis - cioè quello 
non pagato, che non costa niente-, come se la gratuità fosse contrapposta 
al doveroso: ci sono le cose importanti -i contratti, i pagamenti, gli stipendi 
- e poi la mezz’ora in più che si fa gratis e questa è la gratuità (vale a dire: le 
8 ore sono quelle importanti e i minuti in più, non pagati, sono gratuità). 
A mio modo di vedere, questo equivale a uccidere la gratuità, perché la si 
fa diventare il superfluo, qualcosa che se c’è, c’è, ma se non c’è, è uguale. 
In realtà, la gratuità è il far vedere, in modo forte, una dimensione che è di 
tutti e non soltanto degli specialisti. 
Il discorso vale soprattutto per realtà come la Caritas. Se immaginassimo, 
infatti, la Caritas come appaltatrice esclusiva della gratuità, daremmo un 
servizio pessimo a tutti, perché toglieremmo una dimensione dell’umano 
(una dimensione, cioè, che è propria di tutti) per affidarla solo ad alcuni (solo 
alla Caritas o alle attività di volontariato). Sarebbe gravissimo, perché se si 
toglie la gratuità dal mondo, questo si spegne. La gratuità è la dimensione 
dell’umano che porta a trascendere il dovuto21. 
Questo vale per tutte le dimensioni della vita, anche per il lavoro e il tema 
del rapporto fra il lavoro e il dono (dove il dono del lavoro non è la mezz’ora 
non pagata!) è estremamente interessante.

20 Comune viene da cum munus, dono reciproco.
21 Un esempio banale: se due fidanzati nel tempo della crisi fanno un patto tra loro di non spendere 
troppi soldi, per farsi dei regali, se il giorno dell’anniversario, non c’è neanche un bigliettino, cioè un’ec-
cedenza che vada oltre il loro accordo, non sono contenti. L’essere umano vuole sempre un di più, non 
un di più come superfluo, ma come eccedenza.
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Per me dono del lavoro significa: entrare in classe (ora a Roma, prima alla 
Bicocca di MiIano) - ma prima fermarmi un attimo sulla soglia dell’aula per 
raccogliermi e dimenticare le mie grane, i miei problemi, il mio sonno - met-
tendo nella lezione tutta la mia passione, il mio entusiasmo, la mia voglia di 
vivere, di dare il meglio di me ai ragazzi che ho davanti e ascoltarli. Se io non 
faccio così, non sto lavorando, ma mandando un semplice power point; in 
classe entra il prof. Bruni, non Luigino; ma se non entra Luigino, con la sua 
voglia di vivere, quei ragazzi non hanno un buon docente. 
Il problema è che l’entusiasmo e la passione o si donano o non ci sono, perché 
nessun contratto le può comprare. Ma, se mancano, l’azienda fallisce.
L’impresa oggi fa fatica ad avere Luigini, perché s’accontenta dei curriculum! I 
metodi per avere Luigini sono molto complessi. Un metodo che non funziona 
mai, ma che è sempre una tentazione, è quello di comprare un pacchetto in-
tegrato: le persone sono pagate molto, si dice loro che non hanno orari, che 
in pratica sono proprietà dell’azienda, con la speranza, in questo modo, di 
comprare anche il loro cuore. Le grandi imprese e le multinazionali fanno così: 
consumano molta gioventù, prendendo ragazzi che hanno solo venticinque 
anni e che mandano via a trentacinque, scelgono i giovani perché hanno una 
dimensione d’eccedenza; di queste persone, però, una volta spremute e gettate 
via, non rimane quasi niente, poca persona, poca famiglia, poca intelligenza. 

Alla gratuità si lega, necessariamente, il tema della caritas22, della carità, 
che mi sta molto a cuore. Il nostro termine caritas deriva dalla traduzione 
di due parole greche: agape e charis, che hanno a che fare con la grazia e 
la bellezza, con ciò che dà gioia e che è bello e grazioso. 
Recentemente contestavo l’affermazione di un amico che sosteneva che la 
Caritas non deve fare la carità, ma la giustizia, cioè non deve limitarsi ad aiutare 
il povero, ma deve far sì che questo povero non sia più povero; quindi che 
non basta la carità, ma che ci vuole anche la giustizia. Io non sono d’accordo, 
perché la Caritas non fa l’elemosina, ma mette in atto un modo di vivere la 
giustizia. La giustizia deve avere la carità dentro; se si fanno leggi senza chari-
tas, le leggi non sono giuste, perché la giustizia senza charitas non è giusta23! 

22 Gli antichi codici latini scrivevano charitas con l’h, per distinguerla dalla parola caritas che usavano i 
mercanti per indicare ciò che era caro, che costava.
23 Se la giustizia non è unità alla carità, abbiamo leggi che mettono in carcere i senegalesi che copiano 
i CD e tengono fuori i ricchi corrotti.
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La penultima sfida, che credo sia anche una delle più difficili, è quella di 
portare le persone migliori della città dalla nostra parte, di trovare gente che 
abbraccia la nostra causa perché è mossa dentro, cioè di suscitare vocazioni. 

Cos’è una vocazione? È una persona che agisce perché obbedisce a se stessa, 
segue la parte migliore di sé e non è solo alla ricerca di soldi, o incentivi, o 
padroni… Sarebbe necessario riuscire a portare in strutture come la Caritas 
gente che va dai poveri perché è mossa dentro - e non solo perché vuole 
fare un po’ di volontariato perché gliel’ha suggerito la zia, la nonna... -, cioè 
persone che hanno dentro di sé una guida24. È necessario trovare le persone 
più in gamba della città, che hanno passione, voglia di mettersi in gioco, per-
ché senza vocazioni così, le povertà magari si gestiscono, ma non si curano.
Mi piace molto la vostra iniziativa Mano fraterna. Innanzitutto perché la 
mano è una splendida immagine della vita e un simbolo di plurisignificante 

(il contatto, la pace…) e poi mi ricorda uno dei grandi episodi, nella storia 
del cristianesimo, della fraternità: l’abbraccio e il bacio di Francesco d’Assisi 
al lebbroso.
La fraternità è anti-immunitaria: cioè nella fraternità ci si contamina, s’ab-
braccia il lebbroso e lo si bacia. Mentre si può essere solidali facendo una 
fondazione per i poveri, che però non si vedono mai25, nella fraternità, il 
povero lo si cura abbracciandolo, rischiando di contaminarsi con lui. Nella 
fraternità, la prima cura della povertà è l’abbraccio. Nel momento in cui la 
Caritas decidesse di mettere tecnici o professionisti a gestire la povertà, ma 
lasciasse da parte gli abbracci, non sarebbe più Caritas, perché la sua essenza 
sta nel curare le persone portandosele a casa26. La prima cura della povertà 
è portare a casa i poveri e non gestirli in centri isolati. È portando a casa i 
poveri, è vivendo con loro, che la povertà si cura e si diventa noi stessi poveri 
ed evangelici, perché la povertà è vocazione di tutti: il Vangelo, infatti, dice 
beati i poveri, rivolgendosi a tutti, non solo agli indigenti!

24 Chi incontra vocazioni nel mondo incontra persone splendide, che sono libertà pura.
25 È il modello filantropico, dove le fondazioni sono per aiutare persone che non si toccano mai, e sono 
fatte proprio per non toccare mai quelli che si aiutano.
26 Io faccio parte del Movimento dei Focolari da quando avevo quindici anni e, una delle storie di fa-
miglia che raccontava Chiara Lubich, era che a Trento (dove è nato il Movimento) i poveri s’invitavano 
a casa e, quando venivano, si mettevano le tovaglie e le posate più belle e, a tavola, si faceva in modo 
che tra focolarine e poveri non ci fosse una distinzione, con che l’idea che il povero si deve sentire 
importante, deve sentire che, con quello che fai per lui, tu gli dici: Per me sei importante, e questo con 
la bellezza che dice dignità.
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Per chiudere volevo raccontarvi l’intuizione che ho cercato di sviluppare 
nel libro La ferita dell’altro.
È un’intuizione che mi venne - ancora prima della crisi - meditando l’episo-
dio biblico della lotta di Giacobbe con l’angelo, con l’altro uomo - che poi 
diventa Dio stesso -, lungo il fiume Iabbok27 e che affronta le dimensioni 
della relazione, della gratuità e del dono. 
La storia, nota, è quella di Giacobbe, che ritorna dall’esilio presso lo zio La-
bano. Qui era fuggito - ritornando in pratica nella terra da dove era partito 
Abramo - dopo aver ingannato suo fratello Esaù e avergli sottratto, con 
l’aiuto della madre, la benedizione; vi è rimasto vent’anni e quando deve 
tornare alla terra dei padri, dove vive anche il fratello, ha paura, perché 
sa di averlo tradito. Siamo al capitolo 32 della Genesi - uno dei più belli 
in assoluto, non soltanto della Bibbia, ma di tutta la letteratura antica - e, 
mentre Giacobbe attraversa il tumultuoso torrente Iabbok, di notte e da 
solo, perché la famiglia è già passata avanti, arriva un uomo che lo affronta 
e combatte con lui per tutta la notte. Questo essere sembra un essere della 
notte, che quando arriva l’alba deve andare via. Vince Giacobbe (perché, 
secondo la Bibbia, Giacobbe aveva una forza straordinaria), che durante 
il combattimento si è reso conto che l’altro con cui ha combattuto è Dio 
(alla fine gli viene anche rivelato). Giacobbe, che ha vinto e tiene l’altro in 
mano, dice: Non ti lascerò andar via, se tu non mi avrai benedetto28, ma l’altro 
lo aveva ferito, slogandogli il nervo sciatico, quindi Giacobbe zoppicava. 
Ricordo che quando lessi questa straordinaria storia, pensai che ci fosse 
una splendida immagine della fede come lotta, di Dio che ti ferisce e che, 
se non ti ferisce, non ti benedice, di Dio che ti affronta29. E che c’era anche 
una bellissima immagine dei rapporti umani – ed è questa l’intuizione che 
ha dato vita al libro - perché ogni rapporto umano profondo, è insieme una 
ferita e una benedizione, cioè l’altro ti benedice se tu gli dai la possibilità 
di ferirti, ma se metti dei muri per cui l’altro non ti può toccare (e i muri si 
chiamo spesso contratti, gerarchia, burocrazia, organigrammi, job descrip-

27 In questi giorni, rileggendolo, rivedendolo, ristudiandolo ho visto che è un episodio di una ricchezza 
pazzesca, ci sono state generazioni e generazioni di persone che l’hanno letto, riletto, dipinto, ridi-
pinto.
28 Gen 32, 27b.
29 Rileggendola ora, spesso mi chiedo anche perché Dio affronti Giacobbe quando sta per incontrare il 
fratello, mentre sta per riconciliarsi con lui.
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tion…) l’altro non ti ferisce, ma non ti benedice neppure, perché la ferita è 
una via di accesso all’altro.

Quando parlai di questa intuizione in un convegno in America, un rabbino 
mi venne incontro e mi disse: Sa che noi abbiamo almeno due interpreta-
zioni per questo episodio (poi scoprii che sono molte di più!)? Da almeno 
2000 anni discutiamo, chiedendoci se Giacobbe zoppicò per tutta la vita o 
se guarì, perché, in un passaggio del capitolo successivo, si dice: e Giacobbe 
arrivò sano e salvo a Sichem30 per cui sembrerebbe che non zoppicò più. 
Però, affermava il rabbino, io appartengo alla tradizione che ritiene che 
Giacobbe zoppicò per tutta la vita. Gli chiesi di spiegarmi perché, su quale 
elemento scritturistico si basava la sua tradizione e mi rispose che, alla fine 
del combattimento, raccontato come un evento epico, c’è un dettaglio 
culinario: da allora gli ebrei non mangiano la carne del nervo sciatico degli 
animali31; per me, mi disse, questo è un dettaglio del fatto che Giacobbe 
zoppicò sempre, perché mangiare è un’attività quotidiana, quindi, da quel 
giorno, ti devi ricordare sempre che, nei rapporti umani, non si può separare 
la benedizione dalla ferita, che è come dire: lo zoppicare è la vulnerabilità 
(il vulnus, la ferita) che è la condizione dell’umano. Se smetti di zoppicare, 
muori.

Termino dicendo che, secondo me, una delle grandi sfide - non solo della 
Caritas, ma di chiunque ami l’umano - è di non pensare che la vulnerabilità 
sia nei poveri, negli aiutati e non in noi, cioè di trasferire il limite -la ferita- 
nelle persone aiutate, dimenticandosi che la vulnerabilità è condizione 
dell’umano. Solo il riconoscere che siamo tutti vulnerabili ci rende fratelli, 
ci rende uguali e può far scattare la vera reciprocità, l’abbraccio tra uguali 
che è l’autentica cura di ogni forma dell’indigenza.

30 Cfr. 33, 18
31 Cfr. 32, 33
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L’aspetto educativo della Caritas
Vescovo Luciano Monari

Il ringraziamento va alla Caritas, per le esperienze di questi anni che stasera 
ci ha illustrato; va al professor Bruni, per quello che ci ha condiviso, perché 
ci ricarica e rimotiva.

Vorrei sottolineare, perché credo sia molto preziosa, la questione della dimen-
sione educativa della Caritas, che stava immensamente a cuore a Paolo VI.

Nel Vangelo di Giovanni si legge che Gesù32 dice: Se qualcuno vuole fare 
la mia volontà si renderà conto che io vengo dal Padre; cioè: se qualcuno 
decide di vivere concretamente il Vangelo, farà esperienza della pienezza 
che viene da Dio.

A me sembra sia questa la dimensione educativa della Caritas - oltre, natu-
ralmente, all’insegnamento con cui accompagna la lettura del Vangelo -. 
Questo significa anche che l’esperienza concreta dell’incontro con l’altro, 
vissuta in una dimensione autentica d’impegno - come ci ha ricordato e 
descritto stasera il professor Bruni parlando anche della ferita che a questo 
è connessa - ci dà la percezione della pienezza della nostra esperienza uma-
na e permette alla nostra vita di aprirsi a qualcosa d’infinitamente grande, 
che dà valore alla fatica, al lavoro, all’economia, alla politica… cioè a tutte 
le dimensioni di cui abbiamo bisogno per vivere bene.

E, se riusciamo a comprendere questo, l’esperienza della Caritas diventa 
l’inizio di un processo.

Uno dei passaggi che mi ha sorpreso - e mi piace - della lettera di Papa 
Francesco è la sottolineatura della dimensione del tempo, che nell’espe-
rienza umana, dice, prevale su quella dello spazio. Il suo invito non è tanto 
a riempire tutti gli spazi dell’esperienza umana, ma a creare processi, cioè 
a dare avvio a esperienze che il tempo matura e fa fiorire.

Penso che l’esperienza della Caritas sia uno di questi processi. 
Detto in altri termini: se si fa esperienza concreta dell’amore fraterno, dell’in-
contro con la persona, mettendosi in gioco, si sperimenta una pienezza che 

32 Cfr. Gv 7, 16-17
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porta a incontrare l’altro meglio; incontrando l’altro meglio, l’esperienza di 
pienezza si arricchisce e, arricchendosi, porta a… è un processo che non 
finisce mai, che è destinato a una crescita illimitata, se l’uomo non lo blocca 
con la sua pigrizia, la sua falsità o la sua poca voglia.

Ripeto: credo sia questo l’aspetto educativo della Caritas. Per questo vi 
ringrazio: in questo tempo avete dato molto, non solo a Brescia, ma alla 
società in cui viviamo, perché fare esperienze così vuol dire avere, nella 
società, persone che sanno collocare l’essenziale nel rispetto, nel confron-
to, nel dialogo e nella comunione, oltre che nella ferita, che si sperimenta 
incontrando gli altri.
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Nella pochezza, strumenti di gioia
diacono Giorgio Cotelli 

Stasera abbiamo sentito molti pensieri e parole che ci hanno toccato il cuore 
e che ci hanno aperto lo sguardo, penso, su panorami nuovi. Quando Luigino 
Bruni diceva di guardare il mondo con gli occhi dei poveri, di guardare il 
mondo dalla prospettiva dei poveri, mi è venuto in mente che, tanti anni fà, 
qualcuno diceva: gli occhi dei poveri sono gli occhi di Dio, quindi quando 
noi vogliamo capire e vedere come Dio ci guarda, dobbiamo farlo attraverso 
gli occhi dei poveri. Questo, mi sembra, sia anche quello che ci chiedeva il 
nostro vescovo quando ci invitava a vivere la relazione intima con l’altro, al 
suo stesso livello, senza nessun senso di superiorità, anzi facendo spesso 
esperienza della nostra pochezza.

Penso che, in questi anni di Mano Fraterna, la forza della Caritas sia stata 
quella di arrivare alla consapevolezza dell’importanza della pochezza.
Avevamo iniziato pensando di riuscire a rispondere ai bisogni dei tanti 
che bussavano alla nostra porta, con le nostre risorse e con le nostre forze; 
invece abbiamo sperimentato la nostra pochezza.  Questo ci ha aperto, ci 
ha fatto chiedere a molti altri di farsi progetto con noi e abbiamo riscoperto 
l’importanza di vivere, insieme con altri, la gioia di servire il Signore.

Salmo 100: Servite il Signore nella gioia. Penso sia il messaggio più profondo 
di questi cinque anni: continuare a servire il Signore nella gioia, continuare a 
contemplare, come diceva don Tonino Bello, il volto di Gesù e, nel suo volto, 
scoprire il volto di tutti i nostri fratelli e testimoniare la nostra passione della 
ricerca del volto dell’altro, perché possa diventare la passione non solo di 
chi opera in Caritas, ma di molti altri, di tutti.

Nel momento più buio della storia del secolo scorso33, meditando sul Salmo 
100, Dietrich Bonhoeffer scrive una breve lettera sulla gioia. Di questa lettera 
vorrei condividere con voi alcun passaggi perché penso potrebbero aprire 
una nuova prospettiva al nostro essere Caritas dei prossimi anni.
Scriveva Bonhoffer: La gioia non appartiene solo a coloro che sono stati 
chiamati, ma anche a noi che siamo in vita e nessuno ce la deve rapire. Come 

33 Meditazione del 29 novembre 1943
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potremmo aiutare coloro che hanno perso la gioia e il coraggio se noi stessi 
non siamo trasportati dal coraggio e dalla gioia? È in Dio che abita la gioia, 
da lui discende, e si impossessa dello spirito, dell’anima e del corpo, e quando 
ha afferrato un uomo, una donna questa gioia si espande, trascina, spalanca 
porte sbarrate.
Penso sia questa l’esperienza che anche noi abbiamo fatto in questi anni: 
servire - e servire nella gioia - ci ha fatto incontrare, nel volto dei nostri 
fratelli feriti, la gioia che discende dal Padre.
Bonhoeffer termina così la sua lettera: Ecco, di questa gioia si tratta ed è una 
gioia vittoriosa, solo di essa ci si può fidare, solo essa aiuta e risana.

Penso che, come diceva il professor Luigino Bruni, anche noi dobbiamo 
sentirci feriti e bisognosi di essere risanati da questa gioia. La mia speran-
za è questa: continuare a far sì che la gioia sia il nostro pane quotidiano. 
Sono convinto, infatti, che sia la gioia il pane di cui noi - e le persone che si 
sono fatte progetto con noi - abbiamo bisogno, ma di cui hanno bisogno 
soprattutto i fratelli e le sorelle che, a causa di questa crisi, si trovano nella 
tristezza e nell’afflizione.

L’augurio che faccio a voi e a noi è che, aiutati dal nostro Vescovo, dalle 
nostre parrocchie e dai nostri parroci, possiamo continuare a essere, in 
futuro, strumenti di una gioia che nutre tutti e ci aiuta a vivere l’esperienza 
affascinante della carità.
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 […]  Al di sopra dell’ aspetto puramente materiale 
della vostra attività, deve emergere la sua prevalente 
funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non 
si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che 
essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fe-
deli al senso e al dovere della carità in forme consone 
ai bisogni e ai tempi; giacché mettere a disposizione 
dei fratelli le proprie energie e i propri mezzi non può 
essere solo il frutto di uno slancio emotivo e contin-
gente, deve essere invece la conseguenza logica di 
una crescita nella comprensione della carità, che, se 
è sincera, scende necessariamente a gesti concreti di 
comunione con chi è in stato di bisogno. 

 Paolo VI, La prevalente funzione pedagogica della Caritas, 
28 settembre 1972

Sogniamo noi forse quando parliamo di civiltà dell’a-
more? No non sogniamo. Gli ideali, se autentici, se 
umani, non sono sogni: sono doveri. Per noi cristiani, 
specialmente. Anzi tanto più si fanno urgenti e af-
fascinanti, quanto più rumori di temporali turbano 
gli orizzonti della nostra storia. E sono energie, sono 
speranze. Non l’odio, non la contesa, non l’avarizia 
sarà la sua dialettica, ma l’amore, l’amore genera-
tore di amore, l’amore dell’uomo per l’uomo, non 
per alcun provvisorio ed equivoco interesse, o per 
alcuna amara e mal tollerata condiscendenza, ma 
l’amore a Te; a TE, o Cristo scoperto nella sofferenza 
e nel bisogno di ogni nostro simile. 

Da Paolo VI, La civiltà dell’amore, Omelia della Messa in nocte, 
25 dicembre 1975
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