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GIOVANI
ANDATE
NEL MONDO

editoriali

di verità e di riconoscere i propri pro-
blemi. Ma la responsabilità impone di
partire dalle ferite più gravi che la crisi
infligge alla coesione sociale.

Che il nostro sistema di protezione
sociale vada implementato non è opi-
nione di voci isolate. Il presidente del
consiglio Enrico Letta, al momento del
suo insediamento, ha affermato che
«occorre un cambiamento radicale: un
welfare più universalistico e meno cor-
porativo, che sostenga tutti i bisognosi,
aiutandoli a rialzarsi e a riattivarsi. Per
un welfare attivo, più giovane e al fem-
minile, andranno migliorati gli ammor-
tizzatori sociali, estendendoli a chi ne è privo, a partire dai precari; e si potranno
studiare forme di reddito minimo, soprattutto per famiglie bisognose con figli».

Le nostre comunità e le Caritas diocesane lo sanno da anni: conoscono i volti
di persone e famiglie scivolate giù, attraverso le maglie troppo larghe della rete di
protezione sociale, condannate a resistere da sole alla perdita di un lavoro, a un
reddito limitato, a un lavoro precario o – peggio – in nero. Condannate a farcela
da sole, o solo con l’aiuto di famigliari, amici, di una parrocchia, delle ancora tante
realtà di solidarietà che il nostro paese conserva. Ma non può andare avanti così.

Una maggiore responsabilità istituzionale è necessaria, una copertura univer-
salistica per chi vive in condizioni di povertà assoluta deve essere garantita da po-
litiche pubbliche, pur progressive e incrementali, che non si limitino a trasferire
risorse, ma puntino a costruire progetti personalizzati. Pensati in maniera sussi-
diaria, che sappiano fare emergere la solidarietà diffusa nei territori e facciano ri-
partire i percorsi esistenziali inceppati dalla crisi. E rafforzino comunità capaci di
vivere – nei fatti – la speranza del vangelo della carità e la bellezza del magistero
civile che è scolpito nelle pagine della nostra Costituzione repubblicana.

ndate e fate discepoli tutti i
popoli!» (Matteo 28,19). È la
grande esortazione missio-
naria che Cristo ha lasciato

alla Chiesa intera ed è il tema, in questo
Anno della Fede, della Giornata mon-
diale della gioventù di Rio de Janeiro.
Un invito – ha ricordato papa France-
sco – sempre attuale, ad «andare fuori,
uscire sempre per annunziare Gesù
Cristo, e non rimanere chiusi nelle no-
stre strutture, tante volte caduche».

Guardando le nostre comunità, ve-
diamo l’impegno dei giovani per i paesi
del Sud del mondo, di quanti spendono
le vacanze in modo alternativo, impe-
gnati nei campi Caritas, nelle innume-
revoli cooperative, in esperienze di ser-
vizio a persone diversamente abili, an-
ziane o in difficoltà. O ancora giovani
animatori, capi scout, responsabili di
gruppi di ragazzi e giovanissimi. Le for-
me di volontariato, in gruppi e associa-
zioni, sono luoghi opportuni di forma-
zione per imparare e mettere a dispo-
sizione tempo, abitudini, attitudini e
sensibilità, amicizie e relazioni.

Trama di relazioni
Caritas Italiana in questi decenni, attra-
verso la scelta dell’obiezione di coscien-
za e del servizio civile, ha cercato di tes-
sere una trama di relazioni tra Chiesa,
giovani e territori, che ha consentito di
realizzare, dal 1974, cammini di crescita
umana e cristiana e di produrre signifi-
cative esperienze di solidarietà. Un im-
pegno costantemente da rinnovare.

I giovani – ricorda sempre il papa –
devono scommettere su alti ideali, sen-
za lasciarsi «rubare la speranza (…) dal-
lo spirito del mondo, le ricchezze, lo
spirito della vanità, la superbia, l’orgo-
glio». E dove trovare la speranza? «In
Gesù, che si è fatto povero per noi».

L’estate sarà difficile
per molti. La crisi segna

il destino di tante
persone e famiglie. 

Che devono cavarsela
da sole. È tempo che 

la politica dia risposte:
è necessaria 

una copertura
universalistica per 

chi vive in condizioni 
di povertà assoluta
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di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

ITALIA POVERA
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ISTITUZIONALE
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estate che stiamo vivendo non sarà per molti serena: un pre-
sente caratterizzato da una crisi che non intende attenuarsi,
le ombre di un autunno segnato dalle incertezze dell’econo-

mia, dalla diffusa scarsità di risorse, dalla fatica delle famiglie. Sareb-
be un segno importante che tutto il paese, mezzi di informazione e
comunicazione per primi, esprimessero il sapore di questo tempo
difficile e di una necessaria,  collettiva solidarietà, rifuggendo dal sen-
sazionalismo o dalla emozionalità di bassa lega.
Da questo tempo segnato da molteplici crisi sembra emergere, a fa-
tica, un paese più responsabile, capace di guardarsi con uno sguardo
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