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ER CARITAS TICINO IL LE-
GAME CON LA CHIESA 
CATTOLICA, E IL SUO IN-
SEGNAMENTO, PERMANE 
QUALE PUNTO NODALE 

PER REALIZZARE LA SUA “MISSION”. 
IN UN’EPOCA SECOLARIZZATA DOVE 
MOLTISSIME ISTITUZIONI CATTOLICHE 
HANNO ABBANDONATO O HANNO RELA-
TIVIZZATO IL RIFERIMENTO ALLA CHIESA, 
CREDIAMO CHE QUESTO ELEMENTO SIA 
IRRINUNCIABILE PER UNA QUESTIONE 
IDENTITARIA.

Si tratta infatti di riscoprire conti-
nuamente quell’identità costitutiva, 
ontologica, che rende ragione della 
sua stessa esistenza; infatti forse 
non ci sarebbe più così bisogno di 
una Caritas Ticino laica in una real-
tà dove il Welfare è molto sviluppa-
to e il privato è presente nel quadro 
dell’impegno sociale con forme dif-
ferenziate e ampie. Crediamo però 
che in una società che ha profon-
de radici cristiane sia importante il 
contributo di un pensiero sociale 
che abbia come punto di riferimen-
to la Dottrina sociale della Chiesa. 
Non si tratta di fare cose neces-
sariamente diverse da chi ha altri 
punti di riferimento ma di affermare 
nella prassi un ordine di valori ra-
dicato in una storia cristiana che è 

IL LEGAME 
CON LA CHIESA ROBY NORIS

di

P il fondamento della nostra cultura. 
Un passaggio del testo del 1992 
del vescovo Eugenio Corecco è 
per Caritas Ticino l’asse portante 
del suo impegno sociale: “Qualun-
que dovesse essere la natura e il 
settore dei suoi interventi in cam-
po sociale, la Caritas è chiamata, 
con urgenza sempre più grande, 
ad esprimere nella società due 
valori specifici del cristianesimo, la 
cui rilevanza sociale non è misu-
rabile infatti con criteri puramente 
razionali. Il primo è la gratuità verso 
l’uomo in difficoltà, poiché è stata 
gratuita anche la redenzione offer-
taci da Cristo. Il secondo è quello 
dell’eccedenza, poiché eccedente 
è l’amore di Cristo verso di noi. La 
carità non ha come misura il biso-
gno dell’altro, ma la ricchezza e 
l’amore di Dio.” 
Non è sempre facile mantenere 
questa lucidità di giudizio e nel 
corso degli anni si è cercato con-
tinuamente di trovare strumenti 
adeguati per l’approfondimento e 
la traduzione concreta nel lavoro 
quotidiano della carità evangelica. 
La Dottrina sociale è stato certa-
mente il materiale più ricco a cui 
abbiamo potuto attingere e l’en-
ciclica del 2009 Caritas in verita-
te una continua scoperta di una 

Per gli 80 anni di Caritas Ticino presentiamo il suo pensiero sociale 
e la sua “mission” in 4 punti: La lettura della povertà, Il legame con 
la Chiesa, Il concetto d’impresa sociale, Il metodo d’intervento sociale

Diversi esponenti del mondo culturale, locale e internazionale, 
ci aiutano a comprenderne la vastità e l’impatto sulla vita 
concreta di molti uomini della enciclica di Benedetto XVI, 
Caritas in veritate, mettendo in luce l’impatto sul pensiero 
economico e le novità che l’approccio del magistero apportano 
alla struttura stessa della concezione economica globale 
e dei singoli Stati.

profonda intelligenza e genialità 
nella lettura della realtà. Grazie allo 
sviluppo della sua produzione vi-
deo, Caritas Ticino ha realizzato e 
messo a disposizione in rete una 
serie di più di 100 puntate di pillole 
di riflessione sui passaggi nodali 
di questa enciclica straordinaria 
di papa Benedetto XVI, affidando 
ad economisti e pensatori il com-

pito di rendere fruibile al grande 
pubblico un pensiero sociale ca-
rico di speranza. Per me è stata 
un’avventura eccezionale leggere 
questa enciclica e realizzare que-
sta serie televisiva perché mi si è 
aperto un orizzonte nuovo proprio 
nel vedere che un pensiero sociale 
fondato sulle risorse delle persone 
e non sul loro bisogno, è davvero 
realizzabile. ■

Il pensiero di Caritas Ticino - parte seconda

Non si tratta di fare cose 
necessariamente diverse 

da chi ha altri punti di 
riferimento ma di affermare 

nella prassi un ordine di 
valori radicato in una storia 
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della nostra cultura

IL PENSIERO ECONOMICO 
IN CARITAS IN VERITATE

La rubrica video Il pensiero economico di Caritas in veritate 
è disponibile online sul canale YouTube di Caritas Ticino

Stefano Zamagni (pag. 4) e Giorgio Campanini (sopra), Il pensiero economico 
in Caritas in veritate, rubrica video, produzione Caritas Ticino, online su YouTube


