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Premesso che le persone nominate nell’articolo apparso su “Nuova Scintilla” del 5

maggio a pag. 10, sono da ringraziare per la sensibilità e l’impegno civile e cristiano

in seno alla comunità cavarzerana, è necessario fare una precisazione. Per motivi

che ignoro, sicuramente in buonafede, un’affermazione dell’articolo rischia di

ingenerare una non corretta conoscenza della situazione. La pericope in questione è

“…ci informa la responsabile della Caritas…”. Va chiarito che nessun laico, uomo o

donna, è responsabile della Caritas. Per Statuto, il presidente responsabile e legale

rappresentante della Caritas parrocchiale, così come recita il Codice di Diritto

Canonico e le linee pastorali della C.E.I., è il parroco. E questo non per eccesso di

clericalismo. Infatti, la Caritas parrocchiale è espressione ufficiale della pastorale

della carità della parrocchia al fine di animare ogni espressione e articolazione della

vita parrocchiale. Se poi il parroco conferisce incarichi all’interno della Caritas

stessa secondo i diversi campi o settori di azione (centro di ascolto, vestiario,

alimenti, ecc.), egli è e rimane il responsabile. Per spiegare meglio uso una metafora

tratta dalla vita civile. Il Comune ha un Sindaco, il quale nomina dei consiglieri per i

vari settori, ma la responsabilità del Comune ricade su di lui. Mutatis mutandis, la

Caritas parrocchiale non è legata al nome di singole persone per quanto encomiabili

e dedite e che -ribadisco- vanno ringraziate, sostenute, aiutate. Ogni cristiano, anche

quello che dona un vestito, un pacco di pasta, sa che quando ha fatto ciò che era in

suo potere fare “non perderà la sua ricompensa”, che deve dire “sono un servo

inutile” e badare che “il suo nome sia scritto nei cieli”. Ringraziando per l’ospitalità

colgo l’occasione per ringraziare quanti operano per il bene della comunità, sia

dentro o fuori la Caritas.

Cavarzere, 8 maggio 2012                                                                               don

Lucio Pollini

(RISPOSTA) E’ opportuna la precisazione per evitare equivoci, anche se l’autrice

dell’articolo ha usato evidentemente il termine nel senso generico di incaricata. Si

può dire anzi che tutti siamo “corresponsabili” della Caritas, mentre certo il parroco

è “presidente” della Caritas parrocchiale con l’autorità prevista dall’organismo.
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