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PRESENTAZIONE

0

Ho accolto con particolare piacere l'invito a presentare questo volume che rende
ragione di oltre venti anni di servizio del Centro di Ascolto della Caritas diocesana di
Savona-Noli.
Accoglienza, ascolto, prime risposte, orientamento, lettura dei bisogni, … sono le
principali attività che hanno caratterizzato nel tempo un servizio andato via via
sempre più affinandosi, mantenendo fermo l'obiettivo di essere, sul territorio, luogo
di incontro e di relazione tra la Chiesa diocesana e i poveri.
In questa prospettiva assume particolare rilevanza il fatto che il Centro sia
direttamente gestito dalla Caritas diocesana. Un segno concreto dettato da due
scelte precise:
- in primo luogo quella di non “appaltare” a nessuno, per quanto competente e
accurato, la relazione con i poveri nei quali la Chiesa riconosce il Sacramento del
suo Signore;
- in secondo luogo, la scelta di fare del CdA non soltanto un luogo d’incontro e di
servizio, ma anche un motore di animazione per le comunità parrocchiali e
l'intero territorio, perché i poveri abbiano casa in ogni parrocchia e voce in ogni
luogo.
Si tratta di caratteristiche che fanno del CdA uno dei luoghi pastorali propri per
ogni Caritas diocesana, strumento privilegiato per realizzare una delle funzioni
costitutive del metodo pastorale Caritas: uno stile di approccio alla realtà, ai
poveri, alla Chiesa, al territorio, al mondo, fondato sull'ascolto, l'osservazione e il
discernimento finalizzato all'animazione della comunità ecclesiale e civile. È un
metodo che Caritas Italiana e le Caritas diocesane hanno riscoperto in una storia
trentennale, in occasione del percorso di verifica Quale Caritas per i prossimi anni?,
realizzato dal 2001 al 2004 alla luce della Carta pastorale Lo riconobbero nello
spezzare il pane.
Anche questo volume, con gli approfondimenti curati dall'Osservatorio delle
povertà e delle risorse, richiama questo metodo. L'Osservatorio è ugualmente uno
dei luoghi propri della Caritas diocesana. È dallo stretto legame tra ascolto e
osservazione - tra la capacità di relazione con il povero e quella di porsi domande su
quanto si è sperimentato nella relazione - che scaturisce un discernimento lucido
capace di guidare azioni che promuovano nella Chiesa e sul territorio forme diffuse
di responsabilità e impegno, personale e comunitario.
In questo consiste l'animazione, finalità ultima dell'agire della Caritas che,
partendo dall'opzione preferenziale per gli ultimi, sviluppa nella funzione
prevalentemente pedagogica il servizio alla Chiesa e al territorio. E per questo,
accanto al Centro di Ascolto e all'Osservatorio, è possibile individuare un terzo luogo
pastorale proprio di ogni Caritas diocesana: il Laboratorio per la promozione e
l'accompagnamento delle Caritas parrocchiali.
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Mi piace, allora, concludere questa breve presentazione con uno sguardo alle
prospettive di lavoro per il futuro delle Caritas diocesane, organismi che nei
prossimi anni dovranno sperimentare in maniera costante quel metodo pastorale
maturato nel tempo accanto ai poveri e alle comunità. Per sostenere questo
impegno Caritas Italiana sta costruendo un progetto di promozione e
accompagnamento dei Centri di Ascolto, degli Osservatori delle povertà e delle
risorse e dei Laboratori Caritas parrocchiali. L'obiettivo è duplice: far sì che ogni
Caritas diocesana sia dotata di questi tre strumenti e formare gli operatori a
lavorare insieme per il servizio ai poveri e l'animazione delle comunità ecclesiale e
civile.
Alla Caritas diocesana di Savona-Noli gli auguri di buon lavoro perché, anche
attraverso il prezioso servizio del Centro di Ascolto, pur nel rifiuto di ogni delega,
accompagni la Chiesa diocesana e la società sul territorio, nella consapevolezza che
«L'amore… sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c'è nessun
ordinamento sociale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore»
(Deus caritas est, 29).
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