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Corso di formazione per formatori anno pastorale 2017 – 2018. 

Come molti di voi senz’altro sapranno, il cd. “metodo Caritas” si basa su tre azioni fondamentali: 

ascoltare, osservare, discernere. Da alcuni anni, sul modello di quanto fa Caritas Italiana,  stiamo 

portando avanti una riflessione iniziata proprio con la necessità di una rivisitazione del metodo 

pastorale di cui sopra.  

Caritas Italiana da tempo è giunta alla necessità di valorizzare i luoghi (Chiesa e Mondo) nonché i 

criteri del discernimento (la scelta preferenziale dei poveri, la scelta della povertà, la scelta del 

dialogo e della non violenza). Infine, anche attualmente sta lavorando sulla valorizzazione di nuovi 

modelli di animazione e animatore/animatrice Caritas nella Chiesa. 

Queste riflessioni sono emerse anche nella nostra realtà diocesana, nonché quando ci siamo 

confrontati con le altre Caritas diocesane della Campania in seno alla Delegazione. Sono emersi 

alcuni aspetti nuovi che aiutano a rileggere il rapporto animazione e discernimento in Caritas. 

Dal capire il quadro della situazione, al programmare l’azione, al decidere il tipo e le modalità di 

intervento: tutto questo fa parte dell’ambito del discernimento. Gli aspetti visibili di questo terzo 

livello metodologico potrebbero essere condensati nelle opere segno e nei vari interventi sia di 

natura operativa che educativa, che la Caritas è chiamata a mettere in atto. Eppure anche questo 

momento non può essere ridotto e definito esclusivamente in base alle messe in opera. Da sempre si 

afferma in Caritas che le opere- segno hanno un irrinunciabile valore pedagogico che va fatto 

emergere ed affermato con assoluta priorità e forza, per non cadere nella tentazione o per non 

sentirci accusare di essere dei sostituti dello Stato sociale o le infermiere dei mali del nostro tempo! 

Si parla di discernimento appunto perché il primo passo, la prima decisione da assumere è quella di 

sapere se e come intervenire, e nel caso affermativo come realizzare l’intervento in strettissima 

logica conseguenza con ciò che prima si è ascoltato ed osservato. Ma si parla anche di 

discernimento, perché a differenza delle verità dogmatiche, che non ammettono differenti 

interpretazioni e dove, a volte, perfino le virgole sono importati, quando si tratta di azioni e 

realizzazioni la possibilità e la varietà degli interventi è molteplice, è quindi anche sempre 

discutibile, vale a dire che richiede e sottende sempre una responsabilità immediata su cui si può e 

si deve argomentare. Ma credo sarebbe ulteriormente riduttivo pensare che il discernimento si 

esaurisce in funzione della decisione di agire. Per mantenere la sua carica pedagogica, il 

discernimento deve allargarsi a quella che possiamo chiamare a buon titolo dimensione profetica 

dell’agire credente. Con questa accattivante espressione intendo però un lavoro e un impegno 

teorico (nel senso etimologico del termine di ‘visione globale’) ed una solida, stabile e faticosa 

propensione a pensare, cosa che paradossalmente, talvolta  si denuncia scarsa o mancante nella 

Chiesa! Allora discernere non concerne semplicemente la definizione e la scelta del gesto, che in 
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base all’ascolto e all’osservazione, si è capito di dover mettere in atto in un immediato futuro. 

Discernere è fondamentalmente delineare e tracciare la mappa di una comunità cristiana, di una 

società umana e di un mondo in tutte le sue diversificate sfaccettature e realtà (dalla salvaguardia 

del creato alla globalizzazione, alla cultura, all’economia, al potere, al futuro) che lungi dal 

costituire un giovanile sogno utopico, segni e tracci invece dei percorsi, su cui incamminarci e su 

cui invitare a camminare. Discernere è allora avere lo sguardo di Balaam (Nm 22,2ss) che si rifiuta 

di guardare l’immediato pagandolo con la cecità sul futuro, o avere la lungimirante pazienza del 

profeta, che ha la sua insuperabile figura in Mosè, che dal monte ha visto il futuro della terra 

promessa, lo ha indicato al suo popolo, lo ha condotto fino ai suoi confini, ma ha consegnato ad altri 

il compito di condurvelo. La sua tragica grandezza non è sminuita dal fatto che Giosuè ha 

attraversato il Giordano, ma dal fatto che il suo destino a favore degli altri si è compiuto 

esattamente nel gesto di indicare il futuro di Dio. Imparando a vivere e realizzare sempre più le 

dimensioni dell’ascolto, dell’osservazione e del discernimento, non solo la Caritas realizza se 

stessa, la propria vocazione mentre al contempo svolge il suo compito pedagogico di animazione 

della comunità, ma aiuta la parrocchia in questa fase di ripensamento e di trasformazione ad essere 

sempre meno istituzione, stazione di servizio, mercato del religioso, ufficio burocratico, estetica del 

cerimoniale, per diventare, come in questi ultimi anni i Vescovi hanno insistentemente indicato, 

luogo di incontro delle persone, esperienza di accoglienza libera e gratuita, casa di comunione, 

scuola di dialogo, proposta di percorsi, evento che segna e dà significato alla vita delle persone. 

Dunque discernimento anzitutto come animazione e formazione: un impegno preciso che abbiamo 

sottoscritto da diversi anni a questa parte. 

Alla luce di quanto innanzi esposto, è con vero piacere che vi comunico l’avvio del percorso di 

formazione dei formatori incentrato sul discernimento, curato dal gesuita P. Giuseppe Trotta, il 

cui calendario è allegato alla presente. 

Sperando di vedervi numerosi nel partecipare alla varie tappe in cui si articola il percorso, vi auguro 

una Santa Quaresima che ci conduca, serenamente, alla Pasqua del Signore. 

Don Enzo Cozzolino – Direttore  


