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La carità nella Chiesa 
 
La carità è nativamente l’amore di Dio che, investendoci col suo dono di salvezza, sollecita e 
suscita da parte nostra una risposta d’amore. Insieme con l’adesione al Vangelo e con la 
celebrazione dei sacramenti, la carità é dunque all’origine della comunione ecclesiale, e la 
costituisce, connotando l’autentica comunità cristiana. 
La carità — che è al tempo stesso amore per Dio e amore per il «prossimo» — da che si è 
inaugurata la nuova Alleanza trova la sua più alta ed efficace motivazione nell’amore per Gesù, il 
Signore crocifisso e risorto, il «Figlio dell’uomo» «nel quale abita la pienezza della divinità». 
In lui ci è dato di amare Dio come padre, in lui gli uomini diventano tutti fratelli e come tali vanno 
amati. 
Essa non è dunque una virtù tra le altre: come nel singolo cristiano la carità è l’anima di tutte le 
virtù, che senza di essa sono mortificate, così nella Chiesa è la carità a ispirare, a ravvivare, a 
impreziosire ogni azione. La Chiesa evangelizza per amore, celebra l’Eucaristia per amore e in forza 
dell’amore che è in lei la Chiesa è veramente Chiesa. 
 
Allo stesso modo, nelle singole comunità locali, parlare della carità e dei suoi frutti significa parlare 
di ciò che sta alla fonte di tutto quanto viene fatto: dalla carità nasce la catechesi, la lode di Dio, 
l’educazione dei 
ragazzi negli oratori, il conforto ai malati, l’aiuto ai bisognosi, le varie manifestazioni serie o gioiose 
di vita fraterna, ecc. Se in una parrocchia qualcosa non nasce dalla carità, è certo qualcosa di 
estraneo e, nella sua realtà profonda, di non ecclesiale. 
 
 
L'azione caritativa nella comunità locale 
 
Perché il discorso possa diventare immediatamente operativo, limiteremo la nostra 
considerazione alla carità come si esprime nell’attenzione fattiva della comunità locale verso i 
fratelli in qualsiasi modo bisognosi di aiuto. Vogliamo a questo riguardo proporre qualche 
orientamento generale e qualche suggerimento pratico. 
 
 
a) Linea direttive 
 
1. Nelle nostre parrocchie l’attenzione ai bisognosi è stata in larga parte e da molto tempo 
espressa dalle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli. Esse sono state e sono tuttora molto 
benemerite e per molti aspetti esemplari: in un’epoca in cui si tende piuttosto a elaborate progetti 
per il futuro miglioramento della società cosi da eliminare per l’avvenire ogni miseria, essi ci 
ricordano che, secondo lo spirito del Vangelo, esiste ed esisterà sempre un «prossimo» che non 
può aspettare le riforme generali, ma va aiutato subito, con soccorsi anche modesti ma immediati, 
con un contatto personale, concreto e discreto. E ancora, in un’epoca in cui si preferisce parlare di 
ciò che le autorità, la classe politica, gli organismi pubblici — comunque gli «altri» — devono fare, i 
confratelli di San Vincenzo (che ovviamente non contestano la necessità e l’urgenza degli 
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interventi sociali) insegnano a noi tutti che il cristiano è colui che, senza aspettare di farsi 
distributore dei sussidi altrui, agisce con iniziativa propria e paga di persona. 
Noi ci auguriamo pertanto che queste conferenze si mantengano e crescano nel loro 
provvidenziale e originario servizio, adeguandolo alle mutate condizioni storiche con fantasia 
creativa. 
 
2. Ma tutto ciò ormai non basta. Quando si tratta della carità, la comunità cristiana tutta intera si 
senta direttamente chiamata in causa e sia mossa ad assumersi con pienezza un impegno che, se 
può essere partecipabile a tutte le forme associative, non può essere semplicemente delegabile a 
nessuno. La voce «carità» non può dunque mancare tra le attività che costituzionalmente 
competono a una parrocchia e quanto più difficile si fanno le condizioni economiche generali tanto 
più ampia diventi in ogni parrocchia la sollecitudine assistenziale. 
 
3. Ci sono ancora tra noi - e anzi vanno crescendo - coloro che hanno improrogabile bisogno di 
cibo, di vestiti, di abitazione. La comunità cristiana — restando sempre attenta a non favorire per 
ingenuità i profittatoti a scapito dei veri indigenti — non può disinteressarsi di loro. 
Ma le mutate condizioni della società hanno diffuso piaghe che aspettano anch’esse di essere 
lenite. Tali sono ad esempio la solitudine dei vecchi, la disperazione degli esclusi, lo smarrimento 
degli immigrati, l’incapacità di molti di orientarsi nella foresta sempre più complicata della 
convivenza civile, il problema della sottoccupazione e della prima occupazione dei giovani. 
Per gli handicappati in forma grave e per lo spaventoso fenomeno della droga, normalmente 
parrocchia, più che pensare a interventi diretti, dovrà saper indicate le istituzioni che possano 
efficacemente offrite un 
aiuto e, nei limiti del possibile, sostenerle. 
 
 
b) Suggerimenti pratici 
 
1. Auspichiamo la costituzione dappertutto delle «Caritas» parrocchiali, cioè di un gruppo di 
persone che - sotto la guida del parroco e in stretta connessione del consiglio pastorale —  stimoli, 
coordini e integri tutta l’attività caritativa della comunità. 
 
2. Le «Caritas» parrocchiali facciano capo alla «Caritas» diocesana, dalla quale porranno avere 
indicazioni preziose in ordine al miglior svolgimento del loro lavoro e dalla quale riceveranno le 
opportune disposizioni quando si tratti di intervenire per qualche necessità straordinaria 
diocesana, nazionale o internazionale. 
 
3. I sacerdoti stimino, aiutino e valorizzino le Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, promuovendo 
— pur nel rispetto della loro natura propria e della loro giusta autonomia — sia l’organico 
coordinamento tra loro (quando in parrocchia fossero più di una) sia l’armonioso inserimento 
nell’attività caritativa generale della comunità. 
Favoriscano in particolare la partecipazione dei giovani alle iniziative delle San Vincenzo, anche in 
ordine a una loro più ricca e più equilibrata formazione umana e cristiana. 
 
4. A titolo esemplificativo, tentiamo qui una breve rassegna di attività caritative che possono 
nascere dalla comunità cristiana, restando però ben consapevoli da un lato che le situazioni locali 
sono molto diverse e non tutto può essere compiuto da tutte le comunità, dall’altro che l’amore è 
inventivo e nessuna elencazione esaurisce mai le sue possibilità. 
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Potrebbe essere utile l’apertura a ore fisse di un piccolo centro che sappia indirizzare agli uffici 
pubblici competenti, agli istituti specializzati, ai patronati più efficienti le persone nelle diverse 
necessità, aiutandole in tal modo a districarsi nella complessità della moderna esistenza associata. 
In qualche situazione potrà rivelarsi provvida un’attività ambulatoriale gratuita, da attuarsi con il 
concorso di medici e di collaboratori para-medici, generosi e ben disposti. Si può anche pensare a 
un piccolo centro di assistenza a tempi brevi per anziani o handicappati, a un servizio di 
volontariato per anziani e malati, a un dopo scuola specialmente 
per ragazzi difficili, ecc.  
Il lavoro è immenso e le forze sono poche. Ma la carità le può moltiplicare, rendendo più viva, più 
umana, più cristiana la comunità in cui si è inseriti, purché tutto si compia con la dovuta prudenza, 
nel pieno rispetto delle leggi vigenti, con le opportune cautele assicurative e senza assumere oneri 
economici che poi non si sappiano fronteggiare. 
 
 
La «Caritas» diocesana 
 
Lo statuto della «Caritas» la riconosce come «l’ufficio del vescovo per la carità» e la presenta come 
lo strumento ufficiale per la promozione e il coordinamento delle attività caritative e assistenziali 
nella Chiesa 
diocesana. 
La «Caritas» diocesana promuove anche «scuole decanali», intendendo così dare vita a una rete di 
centri di informazione e di formazione sui problemi e sugli interventi, destinati ai gruppi di cristiani 
particolarmente 
impegnati nel settore; propone alle parrocchie la celebrazione delle «giornate della carità» al fine 
di illuminare e muovere le coscienze di tutti i credenti circa le esigenze dell’amore cristiano, anche 
in vista del reperimento dei mezzi finanziari necessari all’istituzione di possibili servizi; ha in animo 
di istituire un «servizio sociale centrale» che valga a collegare i diversi servizi già esistenti in Milano 
e possa venire incontro efficacemente alle tipiche necessità della metropoli (assistenza agli 
immigrati, agli stranieri, ai senza fissa dimora, ecc.). 
 


