
Non chiamiamole conclusioni…



«Strada facendo, predicate,
dicendo che il regno dei cieli è vicino»     Matteo 10,7



VIVERE LA COMPLESSITÀ



CON LO STILE DEL VANGELO



ANNUNCIARE LA SPERANZA



PER USCIRE DAL GUADO



INSIEME



NELLA CHIESA, NEL MONDO



IN ASCOLTO



OLTRE GLI SCHEMI



ACCOMPAGNANDO 



CON CREATIVITÀ



ATTENZIONE E CURA



DA CITTADINI ATTIVI



IN RETE



NELLA GIUSTIZIA E NELLA LEGALITÀ



CON FANTASIA E VIVACITÀ



Quali prospettive
si aprono ora per Caritas?

W E L C O M E  T O

Giacomo Costa SJ
Rho (MI), 23 Giugno 2022



CCamminare insieme





• Ho partecipato come referente o responsabile

• Ho partecipato come animatore di un tavolo sinodale

• Ho partecipato con altri a qualche iniziativa

• Ho solo cercato di informarmi su quanto avveniva ma senza un 
coinvolgimento personale

• Non ho avuto modo o tempo per partecipare

• Non ho partecipato e non mi interessava

Sondaggio 1

In che misura ho partecipato
al cammino sinodale?



• LO STILE con cui la Chiesa vive e opera ordinariamente 
(comunione e missione) 

• LE STRUTTURE in cui la natura sinodale della Chiesa
si esprime in modo istituzionale

• I PROCESSI ED EVENTI sinodali in cui la Chiesa è convocata

I tre livelli di una Chiesa sinodale



«Come si realizza oggi, quel “camminare 
insieme” che permette alla Chiesa di 

annunciare il Vangelo, conformemente alla 
missione 

che le è stata affidata?
e quali passi lo Spirito ci invita a compiere 

per crescere come Chiesa sinodale? (DP, 2)

L’interrogativo



Un cammino dall’io al noi.

Di questo stile sono sottolineate con frequenza 
praticamente unanime la fecondità e la 
generatività, da cui l’auspicio che diventi elemento 
strutturante della vita delle Chiese in Italia.

Il metodo: la conversazione spirituale



Con frequenza il sogno di Francesco
di fronte alla frammentazione, alla violenza, 
all’ingiustizia crescente
è espresso con il lessico della costruzione di un 
soggetto che cammina insieme, di «un popolo 
capace di raccogliere le differenze» (FT n. 217), o di 
«un “noi” che abita la casa comune» (FT n. 17). 

La prospettiva del Regno



«il cammino sinodale 
è più avanti di noi, ci precede, 

e apre i nostri occhi su esperienze 
di sinodalità già in atto». 

Ma anche sulle difficoltà…

-> L’essenziale contributo di Caritas
a partire dalla sua esperienza



Dal testo alla vita
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VVia degli 
ultimi

Via del 
Vangelo

Via della 
creatività

Le tre vie 
(discorso di papa Francesco alla Caritas - 26 /6/2021)
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U LT I M I



U LT I M I





U LT I M I

• Ascoltare «gli ultimi»  e… riconoscerli 
come «fratelli e sorelle». Rendere i poveri 
realmente protagonisti.

• Ascoltare richiede disponibilità a lasciarsi 
toccare e a cambiare. un ascolto reciproco 
in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. 
Cercare nuovi luoghi e modalità di ascolto

• Ultimi e advocacy. Dare voce a chi non a 
voce o togliere le mani dalle orecchie della 
comunità ecclesiale e della società?

• Una Chiesa che sceglie lo stile dell’ascolto 
lo praticherà a 360º, quindi anche con gli 
altri attori impegnati nella tutela dei più 
deboli: sono numerosi e diversi i soggetti 
con cui costruire alleanze e una strada 
condivisa

U L T I M I



V A N G E L O



V A N G E L O





• Passare da “un’azione morale con cui si fa 
del bene a qualcuno” a “un’autentica 
esperienza spirituale”. La necessità di 
momenti di silenzio e contemplazione, in 
cui cogliere il dono straordinario della 
presenza di Dio nei fratelli e sorelle

• Accompagnare (cfr Filippo di At 8,26-40): 
obbedire alla chiamata dello Spirito 
uscendo dal recinto delle mura di 
Gerusalemme, figura della comunità 
cristiana (e di una “confort zone”)

• Caritas: un servizio vocazionale per i singoli 
e per le comunità (ecclesiali e territoriali)

• Il confronto con la Parola che apre spazi di 
libertà interiore e di creatività

V A N G E L O



C R E AT I V I TÀ



C R E AT I V I TÀ





• Non operare in funzione di categorie di 
persone o di bisogni e neppure 
costruire scatole isolate/servizi ma 
luoghi generativi di comunità tra 
diversi. Un nuovo welfare integrale 
(socio-sanitario-culturale-spirituale) tra 
privato e pubblico. «Non tornate 
indietro!»

• Il rischio di un pensiero pigro: Chi sta in 
«basso» e chi «in alto»? Chi è «dentro» 
e chi «fuori»? Tutto è connesso

• Lasciarsi «pianificare» dalla relazione 
(con gli ultimi e con Dio)

• Formarsi alla capacità di lavorare in 
équipe e collaborazione (più che alla 
leadership). E alla comunicazione.

C R E A T I V I T À



42

Ultimi

CreativitàVangelo

Per uno stile sinodale Caritas



L’ascolto della realtà, sociale ed ecclesiale, e la luce che 
proviene dalla contemplazione del Mistero possono aprire 
processi di discernimento comune in vista di scelte 
concrete

Solo una carità capace di discernimento – una discreta
Caritas – può mantenere l’equilibrio tra l’urgenza 
dell’azione in risposta ai bisogni e la spinta a cercare la 
maggior efficacia, andando a incidere sulle cause e non 
solo sui sintomi, valorizzando ciascuno nella sua specificità.

L'ascolto della Parola ci porta a quell' attenzione 
indispensabile per poter ascoltare i piccoli, ci inoltra nei 
cammini della democrazia, che cominciamo a saper leggere 
teologicamente, come luoghi della rivelazione dello Spirito.



Uno sguardo al futuro



Ci sono conflitti che possono essere risolti non 
con la disciplina, ma con il traboccamento 
(desborde), cioè per eccesso. Dio ha risolto il 
conflitto del peccato in questo modo… Non gli 
bastava disciplinarlo con la legge, (non che sia 
sbagliato disciplinare) ma doveva ricorrere alla 
Grazia, che è un sovrappiù.

La via d’uscita si trova per “traboccamento”, 
trascendendo la dialettica che limita la visione 
per poter riconoscere così un dono più grande 
che Dio sta offrendo. Da questo nuovo dono, 
accolto con coraggio e generosità, da questo 
dono inatteso che risveglia una nuova e 
maggiore creatività, scaturiranno, come da una 
fonte generosa, le risposte che la dialettica non ci 
lasciava vedere». (papa Francesco)



A quale «traboccamento» siete chiamati oggi?



FARE LA NOSTRA PARTE



ABITARE LE TENSIONI



IL PROTAGONISMO DEI POVERI



VERIFICA



Punti di forza

Punti di debolezza

Intuizioni

Interrogativi

Suggerimenti





GRAZIE!


