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DISCERNERE E ABITARE, NELLA GIOIA 
Don Maurizio Rinaldi, direttore Caritas Diocesana Brescia 

in occasione di INSIEME PER – Incontro Caritas Parrocchiali (16 ottobre 2021) 

 

 

 

 

1. Per una civiltà dell’amore. Concesio ci riporta al passato-contemporaneo di Papa Paolo VI, 

oggi santo. Non possiamo dimenticare la sua affermazione “Per una civiltà dell’amore”. Un 

sogno? Un segno? E la civiltà dell’amore è fondata su un Dio d’amore, che deve essere 

riconosciuto, interpretato, scelto. Auspichiamo e “lavoriamo” perché il sogno diventi realtà. 

 

2. Attraverso una salutare inquietudine. Nella lettura del messaggio di papa Francesco per il 

50° di Caritas italiana sottolineiamo inquietudine. Aggiunge: una salutare inquietudine. Nel 

contesto ecclesiale e sociale attuale assumiamo positivamente la postura interiore di coloro 

che si sentono mossi da una salutare inquietudine.   

 

3. Nel tentativo di andare oltre. Una ulteriore parola di papa Francesco che riprende da Paolo 

VI è oltre. Non significa “saltare” il presente, ma invita ad alzare lo sguardo, a non perdere 

di vista l’orizzonte. 

 

4. Attraverso la Conferma del compito. Stile, parrasia, denuncia, profezia, dignità, come 

elementi e contenuti di conferma del compito a Caritas Italiana da parte di Papa Francesco. 

Qual è il compito? Quello di sempre, quello intuito nel 1971, ribadito nel 2021: Caritas come 

animatrice della comunità, perché la comunità sia soggetto di carità. 

 

5. Percorrendo le tre vie. Riceviamo il 50° di Caritas Italiana ed il messaggio di papa Francesco 

come “rivoluzionario”. Le tre vie – Poveri, Vangelo, Creatività – sono un pacchetto all-

inclusive: non è possibile prenderne una e abbandonare le altre. Si riceve la successione delle 

vie dalla prima all’ultima e viceversa, in un movimento circolare. Ciò vale per le tre carità – 

materiale, intellettuale, spirituale – il pacchetto delle vie e delle carità è complessivamente 

all-inclusive. 
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6. Vivendo un itinerario spirituale, personale ed ecclesiale. Dal Salmo 27,8 “Il tuo volto Signore 

io cerco, non nascondermi il tuo volto”: riceviamo la canonicità dell’esperienza spirituale 

dell’orante del salmo 27 come traccia che ci invita alla nostra ricerca di Dio e la rende 

accattivante; che ci rende immuni dalla persuasione di averlo già pienamente incontrato: 

che ci fa entusiasti di poterlo sempre conoscere e riconoscere, nel coraggio di un renderci 

presenti in forma autentica.  

 

7. E incipiente. 50perTRE: 50, il compleanno di Caritas; TRE, tre vie, tre carità; INSIEME PER, la 

convocazione del 16 ottobre. E CARITÀ INCIPIENTI. Chi è incipiente? Qual è una fede 

incipiente?  Siamo noi, sul punto di partenza, in stato di avanzamento, con buoni margini di 

miglioramento. Possiamo considerarci tutti, nel 2021, dopo 50 anni, un po’ incipienti? 

Ancora sul punto di partenza, in stato di avanzamento, con buoni margini di miglioramento? 

Sì! 

mailto:caritas@caritasbrescia.it
http://www.caritasbrescia.it/

