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Un’esperienza pastorale, vissuta ogni gior-
no, coniugando il pane della Parola e
dell’Eucaristia con il pane dell’Amore che
è Cristo Gesù fattosi Parola, Eucaristia e
Amore per l’umanità. Questo è stato il
2008 per Caritas Italiana.

Siamo stati chiamati:
a curare una molteplicità di attività, di
cui diamo conto nelle pagine seguenti;
a confrontare e condividere nodi, pro-
blemi, linee e orientamenti pastorali a
servizio delle Chiese locali, delle Caritas
diocesane e dei territori.

Questo doppio impegno ha visto Caritas
Italiana molto in frontiera, soprattutto nel-
l’ascolto e nell’osservazione dei bisogni dei
più poveri, nella presa di conoscenza e nel
far prendere coscienza delle mancate poli-
tiche a servizio dei più poveri. Un impegno
che ha anche chiesto di frequentare i tavo-
li della partecipazione istituzionale, per
collaborare, denunciare gravi disattenzio-
ni, portare la voce dei dimenticati, suggeri-
re scelte politiche più attente ai diritti, alla
dignità e alla promozione delle persone.

Un lavoro spesso silenzioso e ordinario, ma
che ha anche bisogno degli strumenti della
comunicazione di massa per informare,
sollecitare, denunciare, sensibilizzare, in
modo ampio, all’assunzione di responsabi-

lità, per una partecipazione e una ricerca
costante del bene comune.

Molte le attenzioni richieste a Caritas
Italiana. Il suo sguardo è sempre stato vigile
sull’Italia, sull’Europa e sul mondo intero:

per non disattendere attenzioni e azioni
possibili, capaci di rispondere ai bisogni
delle emergenze, delle guerre, delle cala-
mità naturali; 
per attivare informazione, sensibilità,
solidarietà e progettualità di coopera-
zione, sviluppo e promozione umana di
intere povere popolazioni;
ma anche per favorire studio, promozio-
ne, formazione, accompagnamento e
animazione delle Chiese e dei loro terri-
tori, affinché ognuno si senta e si viva
responsabile del bene proprio e di tutti. 

Complessivamente, dunque, un anno
impegnato a pensare, progettare e realizza-
re ogni attività, evidenziando che Caritas
Italiana ha, in quanto organismo pastorale
a servizio delle Chiese che sono in Italia e
nel mondo, un ruolo prevalentemente edu-
cativo, pedagogico. Capace di far passare,
attraverso i fatti e le opere, il Vangelo della
carità di Dio per l’umanità. 
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