
 

Caritas Diocesana 
 
La Caritas è un organismo pastorale nato nel 1971 su desiderio di papa Paolo VI, 
nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II, in attuazione del 
precetto evangelico dell’amore. Tende a far crescere, nelle famiglie, nelle comunità, 
il senso cristiano di solidarietà. La Caritas promuove, come si evince dal sua 
statuto,”la testimonianza della carità nelle comunità ecclesiale italiana, in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della 
giustizia sociale e della pace”,con particolare attenzione a gli ultimi e quindi con 
funzione non solo sociale, ma anche di formazione umana e spirituale. 
Per perseguire il suo costante impegno di formazione e di informazione, la Caritas 
italiana ogni anno propone un articolato programma di corsi, convegni, seminari di 
studio e approfondimento. 
Sono 220 le Caritas diocesane presenti in Italia, impegnate su territorio 
nell’animazione della  comunità ecclesiale e civile e nella promozione di strumenti 
pastorali e servizi: centri di ascolto osservatori delle povertà e delle risorse, Caritas 
parrocchiali, centri di accoglienza. 
A Pisa la Caritas diocesana è presieduta dall’ Arciverscovo Giovanni Paolo Benotto 
e diretta da don Emanuele Morelli. 
E’ dotata di un centro di ascolto delle povertà e di un magazzino dove confluiscono 
generi alimentari freschi o di lunga conservazione,  poi distribuiti a famiglie; 
organizza il servizio di volontari nelle tre mense cittadine dei poveri, mette in rete 
alloggi dove sono ospitate persone sole o famiglie che altrimenti non avrebbero un 
tetto sotto cui dormire, educa alla carità e ha uno stile di vita sobrio e rispettoso del 
creato. 
Intorno alla Caritas diocesana e alla Caritas parrocchiali ruotano circa 1400 
volontari. 
Nel 2012 milletrecentoquarantadue  persone hanno usufruito di servizi della Caritas 
locale. Sono stati forniti 22517 pasti, 1242 buoni doccia e 4272 pacchi spesa. 
 
Per questo motivo la Caritas diocesana  è stata ritenuta unanimemente meritevole di 
ricevere il premio “Il Guerriero Pisano 2013” 
 
Pisa 19 luglio  2013 
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