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Alcune linee pastorali sul concetto di carità parrocchiale 

 
Voglio condividere alcuni punti importanti che ci siamo detti in sede di riunione come 
equipe della carità (che ho formato in questo anno pastorale), per dare - come parroco - una 
linea comune sulla carità parrocchiale: 
 
1) Quelli che sono già iscritti come assistiti della carità, ma non sono del territorio 

continueremo ad aiutarli lo stesso. Ma da quest'anno pastorale non possiamo più 
permetterci di aiutare nessuno come assistito che sia residente fuori parrocchia. 

 
2) Le bollette al massimo le possiamo pagare a chi è residente ed ha difficoltà economiche 

ma non agli esterni. Ma preciso che il pagamento delle bollette deve poter essere un aiuto 
temporaneo e non continuativo altrimenti diventa una carità palliativa e non una carità 
educativa. Il pagamento delle utenze a chi è bisognoso non è scontato perché tiene conto 
della situazione amministrativa della parrocchia 

 
3) Quando dobbiamo dare qualcosa in più ai poveri non ci sono i poveri della San Vincenzo, 

i poveri della Caritas, i poveri del Banco Alimentare, i poveri del cammino 
neocatecumenale, i poveri dell'ordine francescano secolare, i poveri dei carismatici o di 
altri gruppi, perché sono tutti poveri, al massimo ci sono i poveri della parrocchia che, 
come comunità parrocchiale attraverso l’equipe della carità, lì assiste tutti. Quindi quando 
vogliamo organizzare un’opera caritativa come una cena, un pacco in più per Natale è 
cosa buona e giusta farlo insieme, perché altrimenti ci sarebbero persone che ricevono di 
più e persone che ricevono di meno.  

 
4) Non ci sono più carità ma c'è una sola carità che facciamo a nome di tutta la comunità 

parrocchiale di San Tarcisio. La carità cristiana come comunità parrocchiale è solo 
parrocchiale e non personale o di gruppo perché così non crea dipendenze e campanilismi, 
ma comunione con tutta la chiesa parrocchiale. 

 
La carità di Cristo ci aiuti a collaborare insieme per rompere schemi campanilistici che 
danno alla carità solo un carattere personale o di gruppo e non comunitario parrocchiale. 
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