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CAMMINARE INSIEME SULLA VIA DEGLI ULTIMI 

Intervento di apertura al Seminario di formazione per operatori Caritas della Diocesi 

di Tivoli e di Palestrina 

Sabato, 8 ottobre 2022 

 

Vi ringrazio per la vostra presenza, il vostro servizio e la vostra testimonianza che in 

quanto operatori Caritas offrite alla nostra realtà Diocesana ricordandovi sempre 

però che non siete e non dovrete mai sentirvi gli “specialisti” della carità, coloro che 

hanno questo compito e poi c’è il resto della comunità parrocchiale o diocesana ma 

siete chiamati a lavorare in quell’organismo pastorale che è la Caritas per promuovere 

la testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II (di cui quest’anno 

celebreremo il 60° anniversario dalla apertura) perché la comunità cristiana, tutta la 

comunità cristiana sia soggetto di carità! 

 

Per il Seminario di quest’anno avete scelto il tema sul quale Papa Francesco ha offerto 

molti spunti in occasione dell’Udienza che concesse ai Membri di Caritas Italiana nel 

50° di fondazione, il 26 giugno 2021 e che è stato oggetto anche del più recente 

Convegno nazionale delle Caritas diocesane tenutosi a Rho-Milano dal 20 al 23 giugno 

scorso: CAMMINARE INSIEME SULLA VIA DEGLI ULTIMI. Un tema che si coniuga bene 

con le riflessioni che saremo chiamati a fare tramite il sussidio I Cantieri di Betania 

nella Diocesi di Tivoli e di Palestrina che ci invitano ad un secondo anno di “ascolto” 

ed anche di ascolto dei poveri (ma dopo cercherò di spiegare meglio cosa si intende). 

 

Vi consegnerò ufficialmente il testo e delle schede con provocazioni e domande 

domenica prossima 16 ottobre ma fin da ore desidero, almeno in breve, anticiparvi i 

cantieri nei quali lavoreremo per ascoltare lasciandoci guidare dall’Icona Biblica di 

Marta e Maria, della casa di Betania dove c’era accoglienza, amicizia, fraternità, dove 

c’era servizio (quello di Marta) ma anche era elogiata da Gesù la dimensione spirituale 

ed anche del vero servizio che era l’ascolto di Maria: servizio e spiritualità due 

dimensioni che devono fondersi sempre più in una negli operatori Caritas e in tutti i 

battezzati. 

 

Tornando ai Cantieri ci fermeremo su 

quello della STRADA E DEL VILLAGGIO: dove saremo invitati ad ascoltare chi vive sulla 

strada e nel villaggio, ascoltarli ma non come chi presume già di essere in una 

comunità cristiana perfetta e che esce ad ascoltare gli altri; ma come degli imperfetti, 

che essendosi spesso chiusi all’ascolto che non è solo quello delle orecchie ma 
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soprattutto del cuore, dell’inclusione, l’ascolto del detto e del non detto, deve aprirsi 

a tutti, cercare tutti e provare a immedesimarci in chi ascoltiamo per divenire 

Mons. Radaelli aprendo il Convegno delle Caritas del giugno scorso metteva in guardia 

da un rischio nel metterci in ascolto dei diversi mondi, tra cui quello dei poveri. Ossia 

“pensare che esista una idealizzata, ma per altro non ben definita, comunità cristiana 

che si mette in ascolto di mondi esterni a se stessa. Non può essere così – continuava 

– una comunità cristiana senza la realtà dei poveri non è una comunità secondo il 

Vangelo. I poveri vanno ascoltati non come persone esterne (e questo a mio avviso 

vale per tutte le categorie di persone che attendono che qualcuno di noi le ascolti), 

magari da consultare a mo’ di sondaggio per vedere cosa pensano della Chiesa (o forse 

anche della Caritas…), ma come fratelli e sorelle che con noi – per usare una 

espressione cara a papa Francesco – sono “sulla stessa barca” della vita. Altrimenti 

sarebbero solo strumentalizzati per i nostri sondaggi, le nostre ricerche – pure 

utilissime… -, il nostro desiderio di vedere se e quanto siamo bravi. 

A loro volta – continuava Mons. Radaelli – anche loro (i poveri) sono chiamati ad 

ascoltarci in un dialogo che sia segno di reale reciproca accoglienza, di un darsi la 

mano per camminare insieme sulle strade della vita, di una maturazione condivisa 

verso una società più giusta e libera. E perché ciò sia possibile – continuava Radaelli – 

occorre sintonizzare i linguaggi, imparare a comprenderci a vicenda sia nel linguaggio 

verbale, sia in quello non verbale. 

 

E così vengo al Cantiere della CASA E DELL’OSPITALITA’ 

Mi piacerebbe che ci domandassimo se come comunità cristiana, verso i poveri di ogni 

tipo, poveri di mezzi, di affetti, di chi li ascolta, di chi li accoglie così come sono… siamo 

per loro casa ospitale? 

Qui saranno invitate a riflettere soprattutto le nostre parrocchie: sono case che 

accolgono? Sono capaci di accogliere i poveri sapendo che tutti siamo chiamati 

all’accoglienza e nello stesso tempo tutti siamo chi in un verso chi in un altro dei 

poveri? Siamo capaci di comprenderci o almeno sforzarci di comprenderci? Siamo 

capaci di anche di condividere le responsabilità, di aiutarci a vicenda dando ognuno 

ciò che ha ed è e non limitandoci o ad essere degli assistenti che distribuiscono servizi 

a coloro che vengono a chiedercili ma rimanendo nella logica dell’assistenzialismo 

senza impegnarsi a restituire agli altri ciò che hanno ricevuto? 

 

I poveri, i giovani, gli anziani (scarti della società…?), i divorziati, i conviventi, gli 

immigrati, i rifugiati, i disabili, gli ammalati… sono accolti nelle nostre comunità? Nei 

nostri organismi di partecipazione, affinchè siano di stimolo alla nostra creatività che 

è frutto dello Spirito ma che parla anche attraverso i poveri? 
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Cosa potremmo fare di più per essere ospitali con tutti? Per essere con tutti “famiglia” 

aiutando così a riscoprire anche la bellezza dell’essere famiglia che chi non la possiede 

è sicuramente fortemente impoverito di una realtà che forse, tra qualche anno, non 

si ricorderà nemmeno più? 

Anzi, permettete questa digressione, io credo che la Parrocchia e anche le nostre 

Caritas spesso riflettono il modello di famiglia che viviamo noi oggi. La famiglia non 

ha più tempo come venti, trenta anni fa per stare insieme. Spesso anche i momenti 

come la cena o il pranzo sono a self service e così anche la Parrocchia e la Caritas sono 

diventati self service dove si va per ricevere i sacramenti, qualche servizio religioso, 

qualche documento, ricevere il pacco viveri, chiedere una segnalazione al Parroco… 

self service ma dove manca l’ascolto… l’ospitalità, lo stile di famiglia che si va 

perdendo nella società e quindi si riflette anche sulla Chiesa e sulla fede che diventano 

sempre più mononucleari, single, fai da te quando vuoi e come puoi, e tutto come 

spesso accade nelle famiglie dura fin che dura… si è perduto il dono della 

perseveranza facendo leva e unificando tutto in Cristo, nell’ascolto della sua Parola e 

di quanto Lui ci dice nei fratelli con i quali siamo invitati a camminare insieme. 

 

E così giungiamo al III Cantiere: quello della DIACONIA E DELLA SPIRITUALITA’ 

Dove uno non regge senza l’altro. Se non si ascolta la Parola di Dio non possiamo 

amare come Lui ci ama e ci rivela il Suo amore nella Parola. E nello stesso tempo, se 

non pratichiamo la diaconia, la nostra spiritualità rimane vuota, monca, filantropismo 

puro. E noi rimaniamo una Chiesa senza anima e quindi non umana, fredda, e che non 

riesce nemmeno a  vivere il  

 

IV Cantiere. Quello DIOCESANO 

Dove si dà spazio ad una rinnovata esperienza di catechesi dove famiglia, ragazzi, 

accompagnatori, devono camminare verso e con i sacramenti dell’IC, ossia “per la vita 

cristiana”; 

Con uno stile catecumenale che si mette alla riscoperta del proprio Battesimo 

impegnandosi a vivere come un tavolo sul tripode della Parola, Eucaristia e Carità. 

 

Dove si deve imparare ad essere “corresponsabili” – ma se non si ascolta e accoglie ci 

saranno sempre i responsabili e coloro che rimarranno sempre i riceventi; ci saranno 

solo adulti che non lasciano spazio ai giovani e al loro protagonismo creativo (anche 

nelle nostre Caritas) e dove si dovrà imparare a lavorare sempre più insieme tra 

Parrocchie e Caritas vicine in rete con la nostra Caritas centrale. 
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E nella catechesi dovremo mettere a fuoco che la vita è una dove si parte dagli zero 

anni, si giunge all’inizio del cammini di IC dove deve avviarsi la preparazione remota 

alla famiglia, allo scegliere come spendere la vita per il Signore e qui la Caritas ed il 

volontariato in particolare possono molto aiutare, per poi giungere alla preparazione 

prossima e immediata alla propria scelta vocazionale e ad una successiva mistagogia. 

Ossia la formazione cristiana per tutta la vita! 

 

Ma ora permettetemi di entrare più a fondo del tema del Seminario che si apre 

stamane. 

 

E lo faccio richiamando quando disse Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana 

proponendo tre vie per proseguire il percorso da voi intrapreso. E la prima era 

proprio: LA VIA DEGLI ULTIMI 

 

Diceva che è da loro che dobbiamo partire sapendo che la carità è la misericordia che 

va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le 

persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita. 

Molte nostre scelte vanno in questo senso: il volontariato, l’aiuto ai migranti, i Centri 

di ascolto, le Opere segno, l’accoglienza dei profughi Ucraini… Ma occorre – 

aggiungeva Papa Francesco – allargare i sentieri della carità, ma sempre tenendo fisso 

lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi 

del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi 

i poveri, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. 

E’ con i loro occhi che occorre guardare la realtà, perché guardando con gli occhi dei 

poveri la realtà, guardiamo la medesima con occhi differenti da quello che viene nella 

nostra mentalità. 

 

La storia – diceva il Papa – non si guarda dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno 

apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva di 

Gesù. Sono i poveri che mettono il loro dito nelle piaghe delle nostre contraddizioni e 

inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E 

quando la nostra coscienza guardando ai poveri non si inquieta, il Papa dice: 

fermatevi… qualcosa non funziona…. 

 

Una seconda Via che il Papa proponeva per camminare insieme sulla via degli ultimi 

era poi quella del VANGELO. Ossia lo stile dell’amore umile, che non si impone ma che 

si propone, che è concreto e non appariscente. Un amore gratuito che non cerca 
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ricompense. E’ lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è 

fatto nostro servo. 

San Paolo dice che si è “fatto tutto a tutti”. Tutto: ossia la carità è inclusiva e non fa 

distinzioni come piace fare a noi. Ed inclusiva nel senso che non si occupa soltanto 

dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale. Ma come la salvezza di 

Gesù abbraccia l’uomo intero, così noi dobbiamo vivere e promuovere una carità 

dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, materiale, 

intellettuale. E’ lo stile integrale che sperimentiamo quando siamo chiamati a 

intervenire in occasione di calamità naturali che colpiscono altre culture, che 

chiedono che si lavori in rete tra Caritas locali, nazionali, continentali, mondiali in 

spirito di alleanza. Ma tale alleanza deve caratterizzare anche la/le nostra/e Caritas 

per servire tutto l’uomo, perché “l’uomo è la via della Chiesa” (S.Giovanni Paolo II, 

RH, 14). 

 

La via del Vangelo che ci ricorda che Gesù è presente in ogni povero ci aiuta a liberarci 

anche dalla tentazione sempre ricorrente dell’autoreferenzialità ecclesiastica ed 

essere una Chiesa della tenerezza e della vicinanza, dove i poveri sono beati, dove la 

missione è al centro, dove la gioia nasce dal servizio. 

Lo stile di Dio infatti è quello della prossimità, della compassione e della tenerezza 

ben riassunte nel Vangelo delle Beatitudini e in Matteo 25 dove il Signore giudica e 

tale suo giudizio ci invita anche alla parresia della denuncia. Che non deve mai essere 

polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità umana 

quando è calpestata, è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne 

ha. 

 

Il Papa ha proposto poi una III Via: quella della CREATIVITA’ 

Non dobbiamo solo ripetere il già fatto, il già visto… ma su quanto abbiamo fatto 

dobbiamo sviluppare la fantasia della carità (NMI, 50). Le povertà crescono e spesso 

le nostre età pure… ma non lasciamoci scoraggiare. Continuiamo a coltivare sogni di 

fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo il Papa ci invita 

a immunizzarci condividendo la gioia di essere una grande famiglia e in questa 

atmosfera occorre pregare e lasciare che nella preghiera lo Spirito santo susciti idee 

nuove, adatte ai tempi in cui viviamo per esprimere, vivere e promuovere la carità. 

 

Un’ultima parola vorrei dedicarla come fece il Papa nel giugno 2021 ai GIOVANI. 

Ai giovani occorre che poniamo tutti maggiore attenzione. 

Il Papa diceva: “Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche 

i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire, 
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sono il presente ma anche i protagonisti dell’avvenire. Non sono l’avvenire, sono il 

presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è mai sprecato il tempo che si dedica ad 

essi, per tessere insieme, con amicizia, entusiasmo, pazienza, relazioni che superino 

le culture dell’indifferenza e dell’apparenza. Non bastano i like per vivere: c’è bisogno 

di fraternità (qui vi proporrei di far vivere ai giovani le esperienze di carità che creano 

fraternità, collaborate con i gruppi di ragazzi  e giovani delle parrocchie, inventatevi 

iniziative per loro, campi scuola/di volontariato, ecc.), c’è bisogno di gioia vera! La 

Caritas interfacciandosi con la pastorale catechetica, giovanile, scolastica può 

diventare veramente una grande palestra di vita per far scoprire ai giovani il senso del 

dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare se stessi dedicando il proprio 

tempo agli altri. E così facendo – se non riusciamo a fargli dedicare tempo agli altri 

ora che possono, quando lo faremo? – la Caritas diventerà palestra di vita per far 

scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di 

ritrovare se stessi dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas rimarrà 

anch’essa giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e diretto che si rivolgerà 

senza paura, come i bambini, verso l’Alto e verso l’altro. 

 

Sarà possibile tutto questo? Si se avremo sempre presente per cosa facciamo la 

Caritas? Perché l’amore di Cristo ci possiede e ci spinge a diffondere verso tutti e per 

tutti la gioia del Vangelo.  

 


