
Mandati per la Carit�
Servizio e testimonianza per gli operatori Caritas

Il giorno 10 ottobre, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Civitavecchia, si � tenuta 
una giornata molto particolare, dedicata ai “Mandati per la Carità”.

Il Vescovo Mons. Carlo Chenis ha infatti riunito per la prima volta nella storia della nostra 
Diocesi tutti gli operatori che si dedicano alla “Carità”, consegnando loro un preciso mandato che li 
accompagner� e sosterr� durante tutto il loro percorso.

Prima della consegna dei mandati il Vescovo ha molto insistito su cosa debba significare per 
noi operatori essere tra la gente e soprattutto tra chi ha pi� bisogno. La vera Carit� � donarsi al 
prossimo senza remore e senza pregiudizi, in modo trasparente ed autentico. Dare vuol dire 
rinunciare con amore al proprio “potere individuale” per offrire agli altri un servizio sincero e 
tangibile. Altrimenti, ci ricorda il Vescovo: “rischiamo di finire come i polli di Renzo, i quali, 
ignari di essere affratellati da un comune destino, la pentola, continuavano a beccarsi tra di loro”.

Il fine � invece quello di diffondere la cultura e la prassi della Carit� come segno trasparente 
dell’amore di Dio per gli uomini: potrebbe e dovrebbe questa essere LA MISSIONE DELLA 
CARITAS NELLA COMUNITA’ CRISTIANA. E’ un impegno per ogni singolo operatore che 
porta con s� positive ricadute sul tessuto sociale e sulla Comunit� civile, ma �, prima di tutto, 
testimonianza ecclesiale ed evangelizzazione.

Proprio in virt� di tale prospettiva la Caritas, iniziando con il Vescovo il nuovo anno 
pastorale e facendo tesoro delle preziose indicazioni e considerazioni enunciate da quest’ultimo 
volte alla realizzazione di un cammino di testimonianza del Vangelo della Carit� nelle parrocchie e 
nella societ� civile, intende, forte del mandato ricevuto, mirare ancor di pi� sostanzialmente:

- Alla promozione di una cultura evangelica della Carit�;
- All’inserimento della dimensione caritativa della pastorale organica della Chiesa locale (con 

l’ausilio di ogni singola Caritas Parrocchiale);
- All’educazione comunitaria secondo il metodo da tutti gli operatori conosciuto come 

“pedagogia dei fatti”.

Alla cerimonia della consegna dei mandati, svoltasi durante la celebrazione della Santa 
Messa, erano presenti, oltre al nostro Vescovo Mons. Carlo Chenis, Mons. Alfredo Giovanetti, 
Direttore della Caritas Diocesana, Dott.ssa Stefania Milioni, Vice Direttore della Caritas Diocesana, 
il Segretario Sig. Ziaco Fortunato, tutte le volontarie del Centro di Ascolto Diocesano, e le 
Responsabili delle Caritas Parrocchiali: Sacra Famiglia, Sacro Cuore, S.Felice da C., San Francesco 
di Paola, San Gordiano, San Giuseppe a Campo dell’Oro, SS.ma Trinit�, Santa Maria Assunta a 
Montalto di Castro. Erano inoltre presenti gli operatori volontari che prestano il loro servizio presso 
l’Ostello “Giovanni Paolo II” e le due strutture carcerarie.

Ancora pi� forti e consapevoli della nostra missione ci uniamo all’augurio del nostro 
Vescovo di buon lavoro e di una serena apertura del nuovo anno pastorale.

Stefania Milioni, Vice Direttore


