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PAOLO VI E LA CARITAS

«Per tenere continuamente alta e desta la natura del suo DNA la Caritas non può che riferirsi al mandato
di Paolo VI»: così si espresse Don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana, nel corso della
conferenza sul tema Paolo VI e la Caritas, svoltasi il 16 dicembre 2014 a Concesio, presso l’Auditorium
«Vittorio Montini» del Centro Studi Paolo VI, in occasione della presentazione dell’audiolibro Paolo VI1.
L’incontro, moderato dalla Dott.ssa Annachiara Valle, giornalista di «Famiglia Cristiana», ha visto al
tavolo dei relatori, oltre a Don Francesco Soddu, S.E. Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo-Vescovo di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro e membro di Presidenza di Caritas Italiana, il Prof. Don Angelo Maffeis,
Presidente dell’Istituto Paolo VI.
Ripercorrendo i loro interventi emergono con forza almeno quattro sottolineature che danno conto del
legame Paolo VI-Caritas.

UN’INTUIZIONE PROFETICA:
NON SI È CHIESA, SE NON C’È LA CARITÀ

La Caritas Italiana venne costituita il 2 luglio 1971 come strumento di rinnovamento nella vita della
Chiesa. Paolo VI, ricevendo in udienza i partecipanti al primo incontro nazionale di studi della Caritas
Italiana, il 28 settembre 1972, disse: «Una crescita del Popolo di Dio, nello spirito del Concilio Vaticano II,
non è concepibile senza una maggior presa di coscienza da parte di tutta la comunità cristiana delle
proprie responsabilità nei confronti dei bisogni dei suoi membri»2.
Prima della Caritas, specifica Mons. Riccardo Fontana, in Italia c’era stato per oltre trent’anni un grande
organismo caritativo e assistenziale, erogatore di beni e servizi, la Pontificia Opera Assistenza (POA), che
era dipendente dalla Santa Sede, riceveva gli aiuti dai cattolici americani ed era lo strumento della carità
del Papa per la Chiesa italiana. Nel periodo della guerra e del dopoguerra essa fu provvidenziale per la
Chiesa italiana. Cambiata in Italia la situazione, Paolo VI nel 1970 sciolse la POA e sollecitò la Conferenza
Episcopale Italiana a darsi un proprio organismo pastorale per promuovere e coordinare l’attività
caritativa nella Chiesa italiana.
Don Francesco Soddu affida le ragioni di questa scelta alle parole di Mons. Giuseppe Pasini3, pioniere,
insieme a Mons. Giovanni Nervo4, dell’esperienza di Caritas Italiana: «I nodi da sciogliere erano
sostanzialmente due: il primo, aiutare le comunità cristiane (diocesi e parrocchie) ad assumere il servizio
della carità cristiana in prima persona, non delegandolo a qualche associazione di volontariato. Nervo
era solito usare l’analogia con la catechesi e l’amministrazione dei Sacramenti. Nessuna parrocchia si
sarebbe mai sognata di appaltare il primo annuncio e la catechesi a qualche associazione cristiana: si
trattava di funzioni irrinunciabili e da gestire in proprio dalla Parrocchia, in piena e diretta responsabilità.
Questo invece non avveniva per l’esercizio della carità. Evidentemente non era passata l’idea che
l’esercizio della carità faceva parte dell’impegno di evangelizzazione della Chiesa.

1 Il 13° audiolibro della Collana PhonoStorie, curato da Caritas Italiana e RERUM-Rete Europea Risorse Umane
(Firenze), contiene alcuni scritti, tra i più significativi e poco noti, di Giovanni Battista Montini-Paolo VI. Le
Prefazioni sono di S.Em. il Card. Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, e del
Prof. Giovanni Maria Vian, Direttore de «L’Osservatore Romano». L’Opera – seguita da Roberto Tietto, Mite
Balduzzi e Michele Pasotti (RERUM-Rete Europea Risorse Umane), è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto
Paolo VI di Brescia, la Caritas Diocesana di Brescia e la Caritas Ambrosiana. La lettura dei testi dell’audiolibro è stata
affidata agli artisti Paolo Bonacelli, Giorgio Pasotti, Barbara Lo Gaglio, Francesca Fialdini e Fabrizio Bucci. Le
musiche originali sono del Maestro Mite Balduzzi.
2 Insegnamenti di Paolo VI, X: 1972, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1973, p. 989.
3 Responsabile del settore «Studi, formazione e documentazione» di Caritas Italiana (1972-1986), Direttore Caritas
Italiana (1986 – 1996).
4 Fondatore e primo presidente di Caritas Italiana (1971-1976), Vicepresidente di Caritas Italiana (1976-1986).
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Il secondo nodo stava nell’esercitare un servizio di carità che fosse genuinamente cristiano, cioè che
esprimesse e incarnasse le caratteristiche dell’amore di Dio, rivelate in Gesù: l’universalismo (quindi
un’attenzione preferenziale agli ultimi), la condivisione (quindi il superamento della semplice
elemosina), la dimensione promozionale e liberatoria (quindi il superamento dell’assistenzialismo e la
rimozione delle cause della povertà). L’esercizio della carità doveva perciò essere e apparire come un
annuncio – attraverso i fatti – della carità del Signore».
In questa prospettiva, per Mons. Fontana non è azzardato affermare che «Paolo VI diede alla Caritas un
fondamento teologico: non si è Chiesa, se non c’è la carità, un fondamento che sembra richiamare il
principio della Regula monachorum di San Benedetto “Nullum oratorium sine hospitio” – “Non ci può
essere Chiesa se non c’è accoglienza”, un principio fondamentale che diventa lo stile Caritas».

UNA NOTA QUALIFICANTE:
LA PREVALENTE FUNZIONE PEDAGOGICA

Caritas Italiana, Organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, voluta da Paolo VI, con il
singolare obiettivo di accompagnare l’azione caritativa della Chiesa, vede specificarsi il proprio mandato
nell’articolo 1 dello Statuto di Caritas Italiana, che per l’appunto ne delinea natura e compiti: «La Caritas
Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere,
anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale
italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica».
Ed è proprio la locuzione «prevalente funzione pedagogica» con cui termina l’art. 1 dello Statuto, ad
esprimere, secondo Mons. Fontana, «la nota qualificante del pensiero di Paolo VI: questa è la sua firma».
Una nota qualificante sulla quale il Papa ritorna anche nel discorso al primo incontro della Caritas
italiana: «Evidentemente la vostra azione non può esaurire i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuto
ai fratelli bisognosi. Al di sopra di questo 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 fedeli al senso e al
dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi»5.
Rileva al riguardo sempre Mons. Fontana: «La funzione pedagogica assegnata alla carità fa parte della
sensibilità di Papa Montini che la trasfonde dentro Caritas Italiana. L’attenzione di Montini per la
formazione è la storia della sua vita. La carità è una dimensione irrinunciabile del credente e delle
comunità cristiane». Basti pensare, ricorda Don Maffeis, che Giovanni Battista Montini «ha guidato gli
studenti universitari non solo ad appropriarsi dei fondamenti della fede cristiana e a comprendere le
sfide della cultura contemporanea, ma ha anche indicato loro la via della carità e dell’assistenza ai poveri
attraverso la partecipazione alle attività della Conferenza di S. Vincenzo: quella caritativa era una delle
attività proposta ai gruppi fucini».

UNA CERTEZZA:
LA CARITÀ COME BANCO DI PROVA DELLA CREDIBILITÀ DELLA CHIESA

Ancora nel discorso al primo incontro della Caritas italiana, Paolo VI, nel delineare le attese verso
«l’unico strumento ufficialmente riconosciuto a disposizione dell’Episcopato italiano per promuovere,
coordinare e potenziare l’attività assistenziale nell’ambito della comunità ecclesiale italiana», sottolinea
come la Caritas abbia una validità sia all’interno della società civile – «La carità è sempre necessaria,
come stimolo e completamento della giustizia stessa» –, sia nei confronti della comunità ecclesiale – «La
carità resterà sempre per la Chiesa il banco di prova della sua credibilità nel mondo»6.

5 Insegnamenti di Paolo VI, X: 1972, cit., p. 989.
6 Ibidem, pp. 988 e 989.
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Una certezza, quest’ultima, già presente nelle riflessioni di Giovanni Battista Montini sui fondamenti
della carità e sulla portata che essa riveste tra i diversi modi in cui la Chiesa è chiamata a compiere la sua
missione. Emblematica una meditazione sulla beatitudine evangelica della povertà in cui Montini si
interroga sul significato che questa beatitudine ha per il singolo credente e per la sua vita spirituale, ma
anche per il modo in cui insieme, la carità dei credenti e la Chiesa, devono servirsi dei beni di questo
mondo per venire in aiuto ai poveri. Il testo, dal titolo Beati pauperes, scritto presumibilmente nel 1935,
in vista di una riflessione che egli ha proposto probabilmente a persone impegnate nelle Conferenze
della San Vincenzo, pone in evidenza secondo Don Maffeis che Montini «è consapevole del problema
che può sorgere nelle istituzioni caritative quando si affievolisce l’ispirazione che le ha generate e per
questo sottolinea con forza di mantenere sempre chiara la distinzione e la gerarchia tra mezzi e fine e,
nel contempo, segnala il rischio di un inconsapevole rovesciamento dell’ordine che deve sussistere tra le
cose. Il suo è uno sguardo realistico perché sa bene che per aiutare i poveri bisogna disporre di mezzi
adeguati, ma sa altrettanto bene che anche le migliori cause non mettono al riparo dalla tentazione di
attaccarsi ai beni e al potere che grazie ad essi è possibile esercitare». In questa prospettiva, Montini
reputa fondamentale coltivare lo spazio interiore della povertà evangelica: la beatitudine evangelica
contiene, infatti, un imperativo che vale per il singolo ma per tutta la Chiesa e che deve ispirare il suo
modo di agire. «Anche nel caso della Chiesa», continua ancora Don Maffeis commentando lo scritto di
Montini, «lo sguardo deve essere realistico e consapevole dei limiti delle persone che ne fanno parte. La
povertà diventa una prospettiva con cui leggere il mistero stesso della Chiesa. Che cos’è la Chiesa? È
fatta da esseri umani deboli, peccatori, nelle cui mani è posto il dono inestimabile di Dio e in questa
tensione, tra la loro povertà e il prezioso dono che hanno ricevuto e che devono trasmettere, sta il
mistero della Chiesa».

NOTE BIOGRAFICHE:
LA CARITÀ NEI GESTI CONCRETI

Il legame di Paolo VI e la Caritas si arricchisce di una serie di iniziative nascoste che documentano la
sensibilità di Paolo VI alla carità, a partire dalla constatazione di Don Maffeis che «la carità Giovanni
Battista Montini l’ha imparata in famiglia». Ed è a queste iniziative nascoste che Mons. Fontana ha
inteso guardare per «completare il firmamento del gigante Paolo VI». La prima nota biografica
richiamata, raccolta dalla testimonianza del Card. Giovanni Battista Re, è da ricondurre ai tempi della
guerra e riferisce che «oltre all’opera di mediazione fatta durante l’occupazione di Roma e il crollo del
Regno, Montini prese in casa dei rifugiati scomodissimi e pur di assicurare il cibo, che scarseggiava
anche in Vaticano, fece un pollaio in piazza San Pietro in modo che i bambini avessero le uova fresche».
Risale all’inizio del Pontificato, invece, un altro gesto di carità concreta, di cui è stato testimone il
Vescovo Bruno Bernard Heim, che, Delegato Apostolico per la Scandinavia, «ricevette dal Papa il
comando esplicito di andare a trovare un sacerdote spretato, vicino alla morte, compagno di studi di
Montini alla Gregoriana e a nome del Papa lo riconciliasse con la Chiesa e lo riammettesse alla
celebrazione della messa». È stato testimone invece Mons. Franco Gualdrini, Vescovo di Terni, degli
attacchi di alcuni sacerdoti romani, «uno dei quali, don Roberto Sardelli, sparava contro tutto il Vaticano.
Papa Paolo VI gli scrisse di pugno una lettera: “Ti sono vicino, non credere che non la pensi come te”.
Questa lettera finì dentro il tabernacolo, don Roberto smise di attaccarlo, si senti compreso». Un ultimo
aneddoto di carità, Mons. Fontana lo consegna all’esperienza del Dott. Luigi Bardelli, presidente di
«Corallo» in Toscana, che racconta di «un gruppo di intellettuali fiorentini volevano contestare il loro
cardinale e il Papa, perché secondo loro andava fuori strada, andarono da don Lorenzo Milani e gli
dissero tutte le loro ragioni. Don Lorenzo li lasciò parlare e poi disse: “Quando parlate del Papa
sciacquatevi la bocca” e tirò fuori un assegno che Paolo VI gli aveva fatto avere».
Note biografiche, quelle di Mons. Fontana, che sembrano trovare particolare vigore alla luce del
discorso al primo incontro della Caritas italiana del 1972: «Giacché mettere a disposizione dei fratelli le
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proprie energie e i propri mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e contingente, 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»7.

***
A oltre 40 anni di distanza dalla sua costituzione, ritornare tra memoria, fedeltà e profezia al mandato di
Paolo VI può rappresentare per Caritas un’occasione propizia non solo per verificare il cammino
intrapreso, ma anche per ripartire con rinnovato slancio verso le sfide del presente, cominciando dal
prossimo decisivo appuntamento che coinvolge tutta la Chiesa: il quinto Convegno ecclesiale nazionale
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (Firenze, 9-13 novembre 2015).

CHIARA BUIZZA

7 Ibidem, p. 989.


