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La Caritas è
la carezza della Chiesa al suo popolo,

la carezza della Madre Chiesa
ai suoi figli;

la tenerezza, la vicinanza.
[…] La Caritas è

l’amore della Madre Chiesa,
che si avvicina, accarezza, ama.

La Chiesa è
fondamentalmente madre.

E questa caratteristica della tenerezza
è per me il nucleo

al quale deve riferirsi
la spiritualità della Caritas.

Pane di
Tenerezza

Avvento
di Carità 2013
in collaborazione con 
Ufficio per gli Oratori e i Giovani
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IV DOMENICA DI AVVENTO

22 dicembre

 per crescere
e camminare
Quella dei gesti, dei segni è una 
modalità connaturata alla funzione 
pedagogica della Caritas. Attraverso 
i segni concreti, infatti, voi parlate, 
evangelizzate, educate. Un’opera 
di carità parla di Dio, annuncia una 
speranza, induce a porsi domande. Vi 
auguro di sapere coltivare al meglio la 
qualità delle opere che avete saputo 
inventare. Rendetele, per così dire, 
«parlanti», preoccupandovi soprattutto 
della motivazione interiore che le anima, 
e della qualità della testimonianza 
che da esse promana. Sono opere 
che nascono dalla fede. Sono opere 
di Chiesa, espressione dell’attenzione 
verso chi fa più fatica. Sono azioni 
pedagogiche, perché aiutano i più poveri 
a crescere nella loro dignità, le comunità 
cristiane a camminare nella sequela 
di Cristo, la società civile ad assumersi 
coscientemente i propri obblighi.

BENEDETTO XVI, UDIENZA PER IL 40ESIMO
DI CARITAS ITALIANA, 24 NOVEMBRE 2011

insieme

FRANCESCO,
UDIENZA DI CARITAS INTERNATIONALIS,

17 MAGGIO 2013



I DOMENICA DI AVVENTO

1 dicembre
II DOMENICA DI AVVENTO

8 dicembre
III DOMENICA DI AVVENTO

15 dicembre

Un cuore
pronto ad amare

attraverso
i fatti

nella fantasia 
della carità

con il contributo di

Questa carità deve avere la sua radice nella 
vita interiore, nella mentalità, nell’esercizio 
arduo e soave del sentimento dell’amore 
del prossimo insegnatoci da Cristo, se 
deve trovare motivo ragionevole ed energia 
sufficiente per esplicarsi nell’operosità 
comunitaria. E nel semplice tentativo di 
sperimentare se il nostro cuore sia abile e 
pronto ad «amare il prossimo», scopriremo 
quanto sia logico, quanto sia necessario 
che l’amore verso il prossimo trovi il 
suo fondamento, la sua sorgente, la sua 
suprema ragion d’essere nell’amore di Dio: 
di Dio a noi, e di noi a Dio. Chi priva l’amore 
sociale della sua motivazione religiosa, 
evangelica, espone l’amore sociale a facile 
stanchezza, a rinascente opportunismo ed 
egoismo, quando non sia a degenerazione 
violenta e passionale. È questo il nostro 
primo fondamento: la religione, che ci 
unisce a Dio, rende possibile, urgente, 
perseverante e fecondo l’amore verso 
gli uomini, che in molti, moltissimi casi 
sembrano immeritevoli di tale amore, se 
questo non è alimentato dall’amore di Dio.

PAOLO VI, UDIENZA GENERALE,
19 NOVEMBRE 1975

Amo. A scuola di filosofia il professore 
mi diceva: Tu conosci il campanile di San 
Marco? Sì? Ciò significa ch’esso è entrato in 
qualche modo nella tua mente: fisicamente 
è rimasto dov’era, ma nel tuo intimo 
esso ha impresso quasi un suo ritratto 
intellettuale. Tu, invece, ami il campanile di 
S. Marco? Ciò significa che quel ritratto, da 
dentro, ti spinge e ti inclina, quasi ti porta, 
ti fa andare con l’animo verso il campanile 
ch’è fuori. Insomma: amare significa 
viaggiare, correre con il cuore verso 
l’oggetto amato. […] 
Alcune persone è facile amarle; altre, 
è difficile; non ci sono simpatiche, ci 
hanno offeso e fatto del male; soltanto 
se amo Dio sul serio, arrivo ad amarle, 
in quanto figlie di Dio e perché questi 
me lo domanda. Gesù ha anche fissato 
come amare il prossimo: non solo cioè 
con il sentimento, ma coi fatti. Questo è il 
modo, disse. Vi chiederò: Avevo fame nella 
persona dei miei fratelli più piccoli, mi 
avete dato da mangiare? Mi avete visitato, 
quand’ero infermo?

GIOVANNI PAOLO I
UDIENZA GENERALE, 27 SETTEMBRE 1978

È l’ora di una nuova «fantasia della 
carità», che si dispieghi non tanto e 
non solo nell’efficacia dei soccorsi 
prestati, ma nella capacità di farsi 
vicini, solidali con chi soffre, così che 
il gesto di aiuto sia sentito non come 
obolo umiliante, ma come fraterna 
condivisione. Dobbiamo per questo 
fare in modo che i poveri si sentano, in 
ogni comunità cristiana, come «a casa 
loro». Non sarebbe, questo stile, la 
più grande ed efficace presentazione 
della buona novella del Regno? Senza 
questa forma di evangelizzazione, 
compiuta attraverso la carità e la 
testimonianza della povertà cristiana, 
l’annuncio del Vangelo, che pur è 
la prima carità, rischia di essere 
incompreso o di affogare in quel mare 
di parole a cui l’odierna società della 
comunicazione quotidianamente ci 
espone. La carità delle opere assicura 
una forza inequivocabile alla carità 
delle parole.

GIOVANNI PAOLO II, LETTERA APOSTOLICA 
NOVO MILLENNIO INEUNTE, 2001

Giornata del Pane

E lo avvolse in fasce
R I F U G I O  CA R I TA S  |  E M E R G E N Z A  F R E D D O

(Lc 2,7)


