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IN PERIFERIA,
RIVEDIAMO
IL NOSTRO SERVIZIO

LA POVERTÀ
CHE RENDE
RICCHI

di Francesco Soddu

di Giuseppe Merisi

l titolo del 37° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, Con il
Vangelo nelle periferie esistenziali, si collega in modo diretto al magistero di papa Francesco, esplicito nelle parole e implicito nei gesti,
collocando in modo inequivocabile il tema della povertà, anzi dei poveri, al centro della riflessione ecclesiale. Papa Francesco infatti, mentre
ci esorta a scoprire la ricchezza del messaggio evangelico, ossia ad approfondire sempre e meglio la conoscenza di Cristo, ci sprona a ricercarlo nella carne viva delle persone, attraverso un’uscita da noi stessi,
nell’incontro, nell’accoglienza fraterna, nella solidarietà e nel servizio.
Per le Caritas tutto ciò rappresenta un costante stimolo di verifica. Il

a Quaresima è un tempo forte
della liturgia: ci prepara alla celebrazione della Pasqua, della
Morte e Resurrezione del Signore per la nostra salvezza.
Una salvezza, che passa attraverso
l’amore ai poveri e agli ultimi. Lo ricorda papa Francesco nel Messaggio per
la Quaresima, in cui richiama san Paolo: «Si è fatto povero per arricchirci con
la sua povertà».
Si chiede il Santo Padre: «Cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera
e ci rende ricchi?». E subito risponde:
«È proprio il suo modo di amarci, il suo
farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano». Come Cristo, anche noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene
carico e a operare concretamente per
alleviarle; il che vuol dire anche – aggiunge il pontefice – «fare in modo che
cessino nel mondo le violazioni della
dignità umana, le discriminazioni e i
soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria». Ecco perché sono
inseparabili l’attenzione verso il povero, la pratica dell’accoglienza, l’uso responsabile dei beni, la giustizia sociale,
sia locale che planetaria.
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Convegno di Cagliari – proseguendo
nell’atteggiamento di ascolto reciproco e di lettura dei segni dei tempi
– si propone dunque come momento
di un percorso che origina dalle riflessioni del Convegno 2013 a Pescara, le consolida e le inquadra in un
interrogarsi insieme che proseguirà
nel nuovo anno pastorale.

A Cagliari, dal 31 marzo
al 3 aprile, si svolge il 37°
Convegno nazionale
delle Caritas diocesane.
Il titolo rimanda
al magistero di papa
Francesco. Che sprona
a ricercare Cristo
nella carne viva
delle persone, uscendo
verso gli altri:
anzitutto, i poveri

Cosa cambiare?
Tale impegno di revisione riguarda lo
stile di ogni Caritas nel suo territorio,
ma anche il lavoro comune delle Caritas negli organi istituzionali, con l’attenzione somma alle persone che siamo chiamati a servire nella Chiesa e mediante la Chiesa. Accettando la sfida di incarnare il Vangelo della carità in tempi
di crisi e accogliendo la responsabilità di essere portatori della profezia, in grado
di leggere il tempo presente e di rintracciare in esso i segni di Dio e di futuro, siamo chiamati a metterci in viaggio da un centro verso le molteplici periferie esistenziali e geografiche dell’umanità.
Dunque, partendo dalle novità riscontrate, forti delle indicazioni del Magistero, coscienti delle fragilità delle nostre Caritas, chiediamoci: cosa possiamo aggiungere, cambiare o abbandonare nella nostra azione? Infatti non tutte le caratteristiche che nel tempo hanno organizzato le nostre risposte appaiono oggi
consone a farci prossimi ai poveri e animatori delle comunità cristiane.
Se un convegno Caritas non dovrebbe mai chiudersi con le conclusioni, tanto
più deve essere così in una situazione delicata quale l’attuale. Occorre trovare a
livello locale, in ogni Caritas diocesana, un tempo favorevole in cui portare e declinare i frutti, dal locale al nazionale e viceversa, di un processo di ridefinizione
del nostro stare quotidianamente, come Caritas, nelle periferie esistenziali.

L

Un po’ meno zavorra
La Quaresima – sottolinea il Papa – è un
tempo adatto per la spogliazione; e ci
farà bene chiederci «di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà». Tutti
noi abbiamo qualcosa da dare e da fare
perché chi è povero – a vario titolo – sia
un po’ meno povero, con un po’ più di
speranza. E i ricchi – noi ricchi – si sia
un po’ meno ricchi, con un po’ meno
zavorra. Quella che impedisce alla famiglia umana di condividere fraternamente la mensa della creazione.
I TA L I A C A R I TA S

|

MARZO 2014

3

