
 
 

1. Accogliere | Aufnehmen 
 
 
 

“Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in 
terra d’Egitto”. (Esodo 23,9) 

“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. (Luca 19,5) 

“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. (Matteo 25,35-36) 

“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza 
saperlo”. (Ebrei 13,2) 

“Quale bellezza salverà il mondo?” (Fëdor Dostoevskij) 

“Divento io nel tu”. (Martin Buber) 

 
 
 
 
 
 
 
Non accogliamo numeri, ma persone 
 
Lavoriamo nella Caritas perché vogliamo il bene delle persone. 
La persona umana è soggetto, fondamento e fine della vita sociale. 
La persona è l’individuo in relazione con gli altri. Ognuno di noi esiste nella relazione con gli altri. 
La qualità delle relazioni determina la qualità della nostra vita. 
Accogliere significa riconoscere che ogni persona è unica, degna di rispetto al di là della sua 
situazione del momento. Rispettarla vuol dire riconoscerne la dignità, per quello che ognuno è, per 
quello che può e/o deve dare. 
Accogliere non significa solo dare, ma anche ricevere (lasciarsi accogliere).  
 
 
Accogliamo nella relazione 
 
Ogni individuo esiste, come persona, solo nella relazione con gli altri. Accogliersi l’un l’altro è 
necessario perché nessuno basta a se stesso. È nell’altro che ognuno trova risposta alle sue 
domande. Il primo passo è accorgersi dell’altro, vederlo, ascoltarlo. L’altro è un messaggio 
per noi. 
La relazione vissuta come accoglienza comporta dei rischi. Li vogliamo correre. La relazione avvia 
dinamiche di cambiamento, di sviluppo, perché il qui e ora non sono sufficienti. Apre nuove 
prospettive.  
Accogliere significa “fare spazio all’altro”, sia sul piano fisico che su quello relazionale. Vuol dire 
investire sulla persona così com’è e come può diventare nella prospettiva di uno “sviluppo 
umano integrale”.  
 
 
 



 
 

Accogliendo diamo un messaggio “politico” 
 
Se la persona umana è soggetto, fondamento e fine della vita sociale, solo una società che 
accoglie e non produce “scarti umani” sta lavorando alla costruzione del Bene comune (il bene di 
tutti e di ciascuno). 
Accogliere è una scelta di fondo: nelle relazioni sociali, nei rapporti politici e nell’economia. Una 
volta fatta questa scelta di fondo, accogliere diventa anche un modo per porre dei segni, per 
trasmettere un messaggio. Diventa un appello concreto alla comunità/società affinché essa 
diventi un luogo capace di accogliere le persone. 
Accogliere nella dignità è ricordare che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 della 
Costituzione). 
 
 
Accogliamo come singoli operatori 
 
Chi lavora in Caritas fa ogni giorno la scelta di voler bene alle persone: siano esse utenti, 
colleghi, volontari, membri della comunità. “Voler bene” non è un sentimento, ma una scelta, uno 
stile. Presuppone l’amore per la propria professione (per quanto faticosa e a volte frustrante). 
Conduce ad aver cura della propria preparazione e formazione. 
Un team capace di accoglienza nei confronti dei propri membri e dei colleghi Caritas, sarà 
capace di accogliere utenti, ospiti, persone in difficoltà, partner di rete. 
Ogni operatore è innanzitutto un operatore Caritas, corresponsabile nell’organizzazione 
complessiva e aperto ad accogliere, nei limiti della situazione, anche le persone che non sono 
di sua “diretta competenza”. 
 
 
Accogliamo nei luoghi di servizio 
 
Nel singolo servizio Caritas accogliamo guardando alla persona, alla sua dignità e alla sua storia 
prima che al bisogno (al problema) di cui essa è portatrice. Prendendo sul serio la persona, 
cioè rispettando ognuno (utente o collega) per quello che è e per quello che può e deve dare. 
Restando ognuno nel suo ruolo, cerchiamo di instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Lo 
facciamo cercando di metterci – pur mantenendo la necessaria distanza – nei panni dell’altro 
(empatia). Avendo la capacità di ascoltare e di vedere le persone: di far capire alle persone che 
sono ascoltate, sono viste e percepite. In tal modo riconosciamo che ogni persona è unica e la 
incoraggiamo nelle sue scelte. 
Il nostro stile non è quello dell’assistenzialismo, ma punta alla promozione e 
all’accompagnamento della persona. Accogliere significa entrare in relazione con le persone a 
aiutarle a crescere (mentre loro ci aiutano a crescere). 
 
 
Accogliere è bello 
 
“Quale bellezza salverà il mondo?” Non una bellezza solo formale ed esteriore, ma una bellezza 
che sia “espressione visibile del bene”. Il bello è segno di una presenza. Un luogo bello è 
accogliente. E soprattutto: un luogo (un team) accogliente è anche bello. Bello non significa 
perfetto. Di questo valore estetico fa parte il modo, lo stile con cui accogliamo e ci rapportiamo al 
nostro lavoro.  



 
 

Anche il modo di guidare un gruppo di lavoro ha a che fare con la bellezza che accoglie: “...il 
pastore bello, che dà la vita per le sue pecore”. Per Giovanni (10,11), in questo caso, “bello” e 
“buono” coincidono. 
È bello cercare e fare il bene dell’altro, agire in modo trasparente, realizzare un progetto, 
coinvolgere la comunità, instaurare rapporti sinceri. 
Bello è poter avere un luogo da chiamare “casa”. Accogliere è “dare casa” (ein Zuhause 
geben). 
Bello è riconoscere i doni ricevuti e metterli a frutto per gli altri. Nella relazione e nel servizio il 
dono diventa impegno (die Gabe wird zur Auf-Gabe). 
 
 
Accogliere è faticoso 
 
Accogliere può voler dire stabilire con le persone relazioni asimmetriche che rendono più difficile 
cogliere la dignità di chi ci sta di fronte.  
Accogliere significa anche reciproca accettazione. Spesso non siamo noi a scegliere chi 
accogliamo e chi viene accolto non ci ha scelto (come persone). Sono spesso situazioni, quelle in 
cui lavoriamo, che si creano in modo non volontario. 
Accogliere è accettare che ci sono altri modi di vedere e percepire la realtà, non solo sul piano 
delle opinioni. 
 
 
Accogliamo i nostri limiti 
 
Accogliamo in primo luogo noi stessi con i nostri limiti (da riconoscere e accettare) e con le 
nostre potenzialità (da sviluppare). 
Accogliere rende più deboli. Più vulnerabili. Porta ad accettare anche soluzioni non perfette, 
non secondo le nostre aspettative, i nostri schemi e le nostre teorie (“Se è necessario vantarsi, mi 
vanterò della mia debolezza”, scrive Paolo, 2Cor 11,30). 
Accogliere ha dei limiti: nelle leggi, nei regolamenti giuridici che spesso sono di ostacolo invece 
che di supporto, nel “sistema”, nella disponibilità di risorse, nelle nostre capacità. Non siamo 
chiamati a “salvare il mondo”, ma a dare il nostro piccolo contributo perché il mondo 
diventi migliore. 
Sappiamo che la relazione nel nostro lavoro è più importante della prestazione, nel senso 
dell’efficientismo. Siamo capaci di interrompere il nostro lavoro, di sostare, per metterci in ascolto e 
riprendere fiato. 
 
 
Caritas è accoglienza  
 
L’Io riconosce se stesso nel Tu. Chi lavora in Caritas ha come orizzonte principale il bene 
nell’altro. Negli altri troviamo noi stessi. 
La Caritas intesa come organizzazione mette al centro e rispetta le persone, utenti, operatori, 
responsabili, volontari. Offre a tutti – nei limiti del possibile – gli strumenti per crescere 
professionalmente e umanamente. È un luogo in cui si vive l’essere al servizio come un 
atteggiamento e un valore.  
Accoglierci l’un l’altro sul posto di lavoro ci aiuta a essere persone accoglienti nei confronti 
delle persone che si rivolgono a noi. 
La Caritas è un luogo di ascolto, di osservazione e di studio dei bisogni delle persone, ben 
sapendo che le persone sono sempre più del loro bisogno. 
La Caritas come organizzazione cerca, nel rispetto della dignità delle persone, il giusto equilibrio 
fra trasparenza e riservatezza, fra generosità e sostenibilità. 



 
 

L’organizzazione è al servizio della persona (soggetto, fondamento e fine della vita sociale) e i 
Servizi di supporto aiutano gli altri servizi a fare bene e in modo efficace il loro lavoro. 
Accogliere è comunicare. Accogliamo l’altro nel nostro contesto linguistico-culturale. Parliamo il 
linguaggio (e la lingua) dell’altro. 
 
 
Promuoviamo una comunità/società accogliente 
 
La Caritas opera affinché la comunità cristiana diventi sempre più un luogo in cui si viva 
davvero l’amore per il prossimo e affinché la comunità civile (e politica) si assuma le proprie 
responsabilità sociali, nella prospettiva della costruzione di una società più solidale. Lo fa 
proponendo i suoi servizi e progetti come segni efficaci, capaci di trasmettere un messaggio alla 
società circostante (il paese, il quartiere…). Un messaggio fatto non solo di parole ma di vita e 
di azioni concrete. 
La Caritas lavora a una società/comunità più solidale, mettendola in contatto (a confronto) con le 
persone che hanno bisogno di accoglienza. Lavorando sul piano della cultura e della 
sensibilizzazione, anche allo scopo di eliminare le paure che impediscono alle persone di 
aprirsi. 
Accogliere significa dare il proprio contributo a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti...” (art. 3 della Costituzione). A volte gli 
ostacoli sono nelle stesse norme giuridiche e/o nella loro interpretazione. A volte gli ostacoli stanno 
nella mancata attuazione della legge. 
Nel settore dell’accoglienza è importante evitare forme di “sfruttamento” e di “delega” da 
parte degli enti competenti per legge e vanno costruiti rapporti di collaborazione con l’ente 
pubblico e la società civile nell’ottica della sussidiarietà. 
La Caritas lavora a una comunità che si assuma le proprie responsabilità promuovendo reti e forme 
di coordinamento, collaborando con chi opera con gli stessi obiettivi (evitando rivalità e 
contrapposizioni), ricercando sempre il dialogo (per non essere autoreferenziali come lo è l’Io 
senza il Tu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pv, 5.5.2018 (Studientag | Giornata di studio 9.4.2018) 


