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Cesena,  04/10/2021 – San Francesco d’Assisi  

Carissimi e carissime, 
accogliendo l’invito del nostro vescovo Douglas di riflettere in questo anno pastorale 

2021/22 (e anche nel prossimo) sull’ “Essere Comunità cristiana oggi”, oltre alla partecipazione 
ai tradizionali Seminari di studio di ottobre programmati insieme all’Ufficio per i problemi 
sociali ed il lavoro  (vedi locandina allegata), vi proponiamo un percorso di approfondimento 
che ci aiuti ad avere sempre più viva coscienza dell’importanza e anche della necessità di 
mettere la carità al centro della nostra vita di fede personale e comunitaria. 

“Carità, cuore della Chiesa”: è il titolo che abbiamo pensato di dare al cammino che vi 
proponiamo. Ci faremo guidare da Mons. Giovanni Nervo (1918-2013), al quale 50 anni fa papa 
Paolo VI affidò il compito di fondare la Caritas Italiana, nuovo organismo pastorale voluto dal 
Concilio Vaticano. Con la sua costituzione, più che una semplice riforma, si voleva avviare una 
vera e propria “rivoluzione della carità”, per questo occorreva una figura profetica e anche un 
testimone di quella carità che si voleva diventasse sempre più tratto costitutivo dell’essere 
cristiani come singoli battezzati e come comunità. E così Paolo VI si rivolse a Mons. Nervo, prete 
padovano, che fu primo presidente (1971-1976) del nuovo organismo pastorale della Chiesa 
italiana, di cui fu poi vicepresidente e direttore fino al 1986. 

Nel 2010 Mons. Nervo ha curato per le Edizioni Messaggero di Padova la pubblicazione di 
una serie di monografie per la formazione socio-pastorale degli operatori. La prima di queste 
monografie ha come titolo “La carità, cuore della Chiesa”, come abbiamo voluto chiamare il 
nostro percorso formativo, perché in esso vi proporremo, a cadenza mensile, una scheda (la 
prima in allegato) che riporta ampi stralci del testo citato per farci riflettere, lasciarci 
interrogare dalle parole di Mons. Nervo. Nella sua opera l’autore ha come riferimento, oltre alla 
Parola di Dio, i documenti del Magistero di quel tempo, in particolare il documento della Cei 
“Evangelizzazione e testimonianza della carità”, con gli orientamenti pastorali per gli anni 
novanta, un testo ancora oggi fondamentale per l’animazione e la testimonianza della carità.  

Il percorso proposto, ovviamente, può essere fatto anche singolarmente, ma se, almeno 
qualche volta, si riuscirà a farlo insieme, potrà dare un arricchimento ancora maggiore di 
condivisione e anche un aiuto per la verifica del proprio servizio dentro la comunità.  

Buon cammino e ancora un grande grazie per il vostro servizio. 
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