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LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2011 
 
12:01 - CARITAS DIOCESANE: LIZZOLA (UNIV. BERGAMO), “PROFONDA 
STANCHEZZA INTERIORE”  
“Ci incontriamo ed educhiamo in comunità, in società europee nelle quali si vedono i segni 
di una profonda stanchezza interiore. La crisi di natalità è uno dei segni più evidenti”: lo 
ha detto stamane a Roma, Ivo Lizzola, preside della facoltà di scienze della formazione 
all’università di Bergamo, intervenendo alla prima giornata del seminario per le équipe 
delle Caritas diocesane sul tema “Il contesto sociale, culturale, economico e politico. 
Educare alla vita buona del Vangelo”. Il relatore ha evidenziato che viviamo in un’epoca 
segnata da “nuove forme di diseguaglianza, profonda crisi del legame sociale, diversificati 
percorsi di vulnerabilità, fenomeni di marginalizzazione, incertezza, povertà”. La 
“stanchezza interiore” si concretizza – ha detto – nella “crisi di natalità” quale “segno di 
contraddizione di una società che mentre assicura longevità e salute con la tecnoscienza, 
la biomedicina, l’alimentazione”, “trascura e vede la dispersione della vita che c’è, non la 
cura e non la protegge adeguatamente in casa, sul lavoro, sulla strada, negli spazi di 
ritrovo”. (segue) 
 
12:03 - CARITAS DIOCESANE: LIZZOLA (UNIV. BERGAMO), “PROFONDA 
STANCHEZZA INTERIORE” (2)  
Un secondo grido d’allarme lanciato da Ivo Lizzola ai delegati delle Caritas diocesane 
riguarda la “tentazione anti-educativa”. Ha infatti affermato che “pare a volte di cogliere 
nella nostra convivenza, nelle istituzioni educative, nei luoghi di incontro tra le generazioni 
.. una tentazione anti-educativa, quasi un mollare la presa di una intenzionalità 
pedagogica”. Il docente ha affermato che “molti adulti rinunciano a fare una proposta 
sensata, a evocare o trasferire passione, a mostrare oggetti di apprendimento di abilità 
sociali”. Così facendo, “’rubano’ a adolescenti e giovani quell’alterità rappresentata da 
adulti portatori di storie, di valori e di intenzioni, necessari per favorire l’attraversamento 
d’una nuova nascita, per la quale serve pure capacità di distacco e di superamento delle 
consegne e dei modelli”. Lizzola ha attribuito questa crisi educativa anche a un altro 
fattore: “il tempo che manca .. tanto tempo è rubato – ha affermato – dai ritmi frenetici 
del produttivismo e del consumismo, dalla paralisi dell’impossibilità di progettare il futuro 
e di coltivare fiducia nell’incontro con altri, nella frammentazione dei tempi di vita .. senza 
filo conduttore, eredità, unificazione”. (segue) 
 
12:26 - CARITAS DIOCESANE: LIZZOLA (UNIV. BERGAMO), “PROFONDA 
STANCHEZZA INTERIORE” (3)  
Descrivendo la situazione composita della società odierna, Lizzola ha poi affermato che 
“nei luoghi educativi della prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia si incontrano figlie e 
figli che anche quando sono nati o residenti nello stesso territorio, vengono da ‘territori di 
vita’ lontani e diversi”. Li ha definiti “stranieri tra loro, portatori di diversi strumenti e 
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diverse disposizioni nell’entrare in rapporto con gli altri”. Uno dei fattori di difficoltà 
personale e sociale odierna, a fronte di questa complessità, consiste – secondo Lizzola – 
nel fatto che ci sono molti uomini e donne che “non riescono ad abitare la loro 
vulnerabilità, né a sostenere dubbi e interrogazioni sulle loro capacità e sulle loro 
possibilità”. “Vediamo tanti padri e tante madri logorarsi nel ‘condividere’ le emozioni di 
figlie e figli, volendo evitare loro ogni tensione emotiva, ogni sforzo psichico e fisico, 
impedendo pratiche attente di distanza e di prova, ogni confronto con la paura di perdita, 
con la fragilità e con la forza dell’amore”. Ad avviso del relatore occorre quindi educare a 
“partecipare al proprio cammino di trascendimento, a costruire la propria identità segnata 
dalla differenziazione, dalla variabilità della vita, dalla possibilità di cambiamenti, in una 
chiave altruistica, partecipando alle condizioni degli altri, donando il proprio tempo”.  
 
17:10 - CARITAS DIOCESANE: DON BRESSAN (MILANO), “ESSERE NEL MONDO IN 
MODO NUOVO”  
“È in atto una decostruzione del legame sociale che fa arretrare la capacità di vivere 
insieme e di costruire la società. Lasciato a se stesso, questo processo logora il tessuto 
sociale e inibisce simboliche essenziali alla convivenza, innescando logiche di violenza e di 
occupazione”: lo ha detto questo pomeriggio a Roma don Luca Bressan, docente di 
teologia pastorale al seminario di Venegono (Va), intervenendo come secondo relatore al 
seminario delle equipes delle Caritas diocesane, riunite per riflettere sul tema “Il contesto 
sociale, culturale, economico e politico. Educare alla vita buona del Vangelo”. Don Bressan 
ha sottolineato che oggi occorre “discernere i segni dei tempi e leggere il cambiamento in 
atto alla luce del Vangelo. Operazione non facile, come indica lo scarso successo della 
pratica del ‘discernimento comunitario’, dai convegni di Palermo, di Verona in poi”. 
“Eppure – ha aggiunto – il discernimento costituisce uno strumento che la Chiesa è 
chiamata ad assumere per essere nel mondo in modo nuovo”, attuando una “duplice 
operazione: di ascolto e di immaginazione, azioni alla base della fede cristiana e del suo 
manifestarsi nella storia”. Don Bressan ha anche sottolineato come “il rischio odierno 
consista nel fatto che il Vangelo non sappia più parlare alla vita e che l’esperienza cristiana 
veda solo il negativo della cultura attuale”. (segue) 
 
17:20 - CARITAS DIOCESANE: DON BRESSAN (MILANO), “ESSERE NEL MONDO IN 
MODO NUOVO” (2)  
Proseguendo nell’analisi del contesto socio-culturale odierno, don Bressan ha affermato 
che “l’esperienza cristiana vive un momento di incertezza, in parallelo alla fine delle 
ideologie che costruivano forme di cultura condivisa. In questo modo viene a mancare lo 
sfondo a partire dal quale è possibile costruire il senso della propria e delle proprie azioni e 
convinzioni”. Il relatore si è così occupato del “contesto post-ideologico” nel quale 
“l’identità cristiana deve affrontare sfide dalle caratteristiche totalmente nuove”. Parlando 
alle Caritas diocesane ha quindi esortato a “una azione di discernimento quale strada che 
permette alla Chiesa di affrontare con serenità e maturità la questione della ‘forma 
ecclesiae’, cioé la domanda consegnataci dalla rilettura della nostra storia, col Vaticano II, 
e dal mondo che cambia”. Infine ha invitato “a stare coi poveri, caratteristica essenziale e 
imprescindibile del discernimento cristiano. Senza la condivisione della loro visione della 
storia – ha aggiunto – non è possibile comprendere la prospettiva di Dio”. 
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MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2011 
 
13:15 - CARITAS DIOCESANE: DON NOZZA, “SOSTENERE E SERVIRE FAMIGLIA E 
PARROCCHIA”  
“Si tratta di sostenere e servire la famiglia e la parrocchia così come sono oggi, perché in 
virtù della ordinarietà delle relazioni che vi si sviluppano, sono chiamate al centro 
dell’alleanza educativa”: lo ha detto stamane a Roma, nel secondo giorno del seminario 
nazionale delle Caritas diocesane sugli orientamenti pastorali per il decennio, il direttore 
generale della Caritas italiana, don Vittorio Nozza. Reduce da una fitta serie di incontri 
regionali con le Caritas di 175 diocesi (l’85% del totale), don Nozza ha riferito che le 
stesse “hanno assunto con decisione la proposta di verifica, rafforzamento e rilancio delle 
prassi educative” tipiche del mondo Caritas. Ha citato in particolare “l’animazione al senso 
della carità, le opere di carità, i giovani e il volontariato, gli studi e la formazione”. A 
proposito del volontariato, ha ricordato che esso si fonda “su uno stile di vita radicato nella 
gratuità” che deve fare i conti “con una crescente richiesta di specializzazione che rischia 
di escludere dall’esperienza della gratuità molte persone”. Don Nozza ha anche esortato a 
“riscoprire la centralità della Chiesa come destinatario dell’azione pastorale della Caritas” 
impegnandosi nello sviluppo di relazioni con i praticanti, per accrescere la consapevolezza 
dell’importanza dell’azione caritativa”. 
 
13:40 - CARITAS DIOCESANE: DON SCHIAVON (TREVISO), “POVERTÀ” E “USO 
DELLE RISORSE”  
“Accanto agli effetti devastanti della crisi, molte persone si trovavano in difficoltà anche 
per una ‘cattiva’ gestione delle proprie risorse e per essere entrati nell’insidiosa spirale del 
credito al consumo. Abbiamo trovato la sintesi di molte situazioni in questa frase 
provocatoria, ma purtroppo vera: ‘Frigo vuoto e televisore al plasma, a rate, in casa’”: 
così don Davide Schiavon, direttore della Caritas diocesana di Treviso, ha spiegato l’azione 
intrapresa per educare le persone in difficoltà ad un uso corretto e consapevole delle 
risorse. “Di fronte alla diffusione, anche in quello che viene definito ‘il ricco nord-est’, di 
casi di povertà familiare – ha detto – abbiamo constatato che quanti si rivolgevano agli 
sportelli di microcredito in cerca di aiuto avevano bisogno di un percorso di formazione e 
accompagnamento”. È nata così una serie di azioni “educative” per “rivedere lo stile dei 
consumi e attivare prassi di vita buona. È stato attivato un percorso di rete con le Banche 
di Credito Cooperativo e con le ACLI per promuovere nel territorio questa scelta 
educativa”. Don Schiavon ha identificato quattro tappe di azione: stili di vita basati su 
sobrietà e solidarietà; economia domestica e strumenti di controllo (quali il registro delle 
spese familiari); conoscenza di conti correnti, mutui, finanziamenti e investimenti; 
attivazione del welfare locale. 
 
15:45 - CARITAS DIOCESANE: DOVIS (TORINO), IL “LABORATORIO 
VULNERABILITÀ SOCIALE”  
“Dal 2009 funziona a Torino il ‘Laboratorio Metropolitano Vulnerabilità Sociale, espressione 
del più ampio ‘Progetto Nazionale Aree metropolitane’ per l’accompagnamento della fascia 
di povertà presente in città”: ne ha parlato al seminario delle Caritas diocesane in corso a 
Roma, il direttore della Caritas di Torino, Pierluigi Dovis. Tale “laboratorio” – ha spiegato – 
è il frutto del “coinvolgimento di una pluralità di soggetti: volontari, parrocchie, 
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associazioni, Banca etica, microcredito, centro di salute mentale, fondazione bancaria, 
Camera di commercio. Questa iniziativa, attuata in “stretta sinergia con la Società di San 
Vincenzo de’ Paoli, che ha 130 conferenze in Diocesi, ha portato alla cogestione del centro 
di ascolto diocesano – ha proseguito Dovis -. Sono anche stati attivati il ‘Progetto Scarp de 
tenis sotto la Mole’ che ha messo in sinergia gli enti impegnati con i senza dimora per 
cercare un inserimento lavorativo. Inoltre c’è il neonato ‘Tavolo Minori enti ecclesiali’ che 
si occupa della marginalità dei minori con la presenza di Usmi e Cism e di una trentina di 
enti ecclesiali. Sono anche avviati i ‘Caritas Lunch Seminars’, tavoli di confronto con i 
rappresentanti della società civile, culturale, economica, finanziaria, sociale, politica della 
città”. 
 
16:35 - CARITAS DIOCESANE: VENUTI (TRANI), IL “PROGETTO TEAM” E I 
“CAPORALI”  
L’azione della Caritas è anche quella di sensibilizzare la popolazione in campo sociale, 
economico e lavorativo. Ne ha parlato al seminario delle Caritas diocesane, in corso a 
Roma, Giusy Venuti della Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie. “Nella zona – ha 
spiegato - opera circa un terzo delle aziende agricole presenti in regione e, secondo le 
statistiche della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), nel 
settore il tasso di lavoro nero o comunque sottopagato sfiora il 43%, in netto aumento 
(10%) rispetto al 1995”. La Caritas, quindi, insieme all’ufficio Migrantes e alla provincia di 
Bari ed altre associazioni, ha sviluppato il “Progetto Team”. “In pratica – ha detto Venuti – 
sono stati istituiti dei presidi mobili nelle piazze dove i ‘caporali’ reclutano i braccianti, 
portando assistenza e orientamento lavorativo, accoglienza e diritti”. “Ai lavoratori 
stagionali stranieri – ha proseguito - si è offerta, presso due strutture della Caritas anche 
accoglienza notturna, servizio mensa e servizi relativi all’igiene personale, insieme a un 
servizio di orientamento e sostegno socio-culturale oltre a un servizio di interpretariato e 
traduzione svolta da operatori specializzati”. Ai figli degli immigrati sono stati prospettati 
percorsi scolastici e formativi, per favorirne l’integrazione sociale. 
 
17:34 - CARITAS DIOCESANE: PIACENZA, I PRIMI 27 “VOLONTARI STRANIERI”  
Al seminario delle Caritas diocesane italiane in corso a Roma vengono presentate 
esperienze molto significative: tra queste, ha suscitato interesse quella in diocesi di 
Piacenza-Bobbio, dove all’interno dell’associazione di volontariato per servizi caritativi 
“Carmen Cammi”, 510 aderenti, ben 27 sono “volontari stranieri”. “Il numero non è 
eclatante – ha spiegato Francesco Millione, della Caritas diocesana – ma è incoraggiante”. 
La diocesi ha un tasso di stranieri presenti tra i più alti d’Italia: sono il 12,5% (oltre 36 
mila, su 290 mila abitanti totali). I minori stranieri sono un quarto (24,7%) della 
popolazione straniera e quasi il 20% (seconda provincia in Italia) del totale dei minori 
residenti. I primi cinque gruppi più presenti sono albanesi, romeni, marocchini, macedoni 
ed ecuadoriani. Circa i due terzi della popolazione straniera presente provengono da paesi 
a prevalente religione cristiana. Agli stranieri la Caritas piacentina ha offerto un 
poliambulatorio con servizio odontoiatrico, mediatori culturali, mensa, viveri, vestiario. 
Millione ha spiegato che cominciano a registrarsi anche i primi giovani stranieri che fanno 
“servizio civile”: sono stati 5, una “nicchia” li ha definiti, “che fa ben sperare”. Aiuto viene 
offerto anche per l’inserimento scolastico e per le madri con figli piccoli. 
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17:44 - CARITAS DIOCESANE: PALERMO, PERCORSI DI USCITA DALLA 
ILLEGALITÀ DIFFUSA  
“Nell’ultimo quinquennio, grazie anche allo stimolo di Caritas Italiana con i progetti legati 
alle Aree metropolitane, la Caritas di Palermo ha intrapreso un complicato percorso di 
attenzione alle periferie della Diocesi. Non solo ‘Zen’, quindi, ma tutti quei territori 
abbandonati e sensibili alla illegalità”: lo ha detto oggi al seminario delle Caritas diocesane 
un animatore palermitano, Giuseppe Mattina. “La direzione – ha spiegato – è di andare 
dentro i luoghi dei poveri, per aiutare a distinguere cosa sia legale e cosa è illegale. Si 
tratta di territori dove molto spesso la conquista di diritti primari è fatta con illegalità: 
casa/occupata – acqua, luce, fognatura/allaccio illegale – lavoro/nero. Quindi l’impegno 
educativo consiste nell’educazione alla legalità”. Mattina ha spiegato che “tutto questo si 
complica perché quasi sempre la gestione dell’illegalità è nelle mani della criminalità 
organizzata, che controlla e organizza spazi e tempi”. Tra le iniziative più importanti, la 
creazione di un sportello per sostenere il passaggio dall’illegalità alla legalità di numerosi 
esercizi commerciali aperti senza la necessaria autorizzazione. Significativo anche 
l’impegno per contrastare la dispersione scolastica dei ragazzi di famiglie difficili e i 
percorsi di “giustizia riparativa” di minori che hanno commesso reati.  
 
 
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2011 
 
13:51 - CARITAS DIOCESANE: DON NOZZA, “PRESENZA VIVA NEL TERRITORIO E 
NELLE PARROCCHIE”  
La Caritas deve essere una “presenza viva nel territorio, per costruire un’ampia alleanza 
che ponga la diversità al servizio dell’intero territorio e della chiesa che abita in esso”. Lo 
ha detto don Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana, concludendo oggi il primo 
semiario nazionale per équipe Caritas diocesane, svoltosi a Roma sul tema: “Il contesto 
sociale, culturale, economico e politico”, alla luce dei nuovi Orientamenti Cei. “Occorre 
sapere – ha proseguito don Nozza – che dobbiamo arrivare in parrocchia, e che i due livelli 
– quello diocesano e quello parrocchiale – sono l’uno a servizio dell’altro, per poter essere 
così fermento per tutta la realtà, a servizio della ‘cura piena’ di tutta la vita senza 
distinzioni, ma con una grande passione”. Quella della Caritas, dunque, secondo il suo 
direttore deve essere “un’azione di accompagnamento, non di sovrapposizione sulla 
comunità”, a partire “dall’ascolto, dalla capacità di cogliere ciò che si muove”. Dal 16 al 18 
maggio prossimo – ha annunciato il direttore della Caritas – ci sarà un altro appuntamento 
analogo a quello che si è svolto a Roma fino ad oggi. Titolo del secondo momento di 
incontro delle Caritas: “La povertà e le società dinamiche”, sullo sfondo sempre gli 
Orientamenti Cei. Il XXXV Convegno nazionale Caritas è in programma invece dal 21 al 24 
novembre, sul tema: “Chiesa che serve ed educa alla carità”. 
 
14:43 - CARITAS DIOCESANE: DON PANIZZA, “NON C’È ASSISTENZA SOCIALE 
SENZA EDUCAZIONE”  
“Non riesco ad immaginare un servizio di assistenza sociale senza che ci sia anche 
qualcosa di educativo”. Lo ha confessato don Giacomo Panizza, condirettore della Caritas 
diocesana di Lamezia Terme, intervenendo oggi alla giornata conclusiva del convegno 
delle Caritas diocesane. Fondatore del “Progetto Sud”, una comunità autogestita insieme a 
persone con disabilità, don Panizza dal 2002 ha preso in gestione, a Lamezia Terme, un 
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palazzo confiscato alla mafia, di proprietà della cosca Torcasio, che risiede a pochi metri 
da lì. “Educare, curare e governare sono i tre mestieri impossibili, ma è anche impossibile 
non farli”, ha detto il sacerdote sottolineando come “la responsabilità educativa è in primo 
luogo personale, ma possiede anche una dimensione comunitaria”. È nato in questa 
prospettiva il “Manifesto contro la cultura dell’emarginazione”, rivolto a tutto coloro “che 
imparano dalla società ad essere diversi e inferiori”, e che hanno bisogno di essere 
riscattati. “L’educatore – ha testimoniato don Panizza - attua la sua azione anzitutto 
attraverso l’autorevolezza, frutto di esperienza e competenza, che si acquista soprattutto 
nel tempo con la coerenza della vita e con il coinvolgimento personale”. Di qui la necessità 
di “costruire stili educativi”, attraverso “una grande alleanza tra tutti i soggetti della 
società”.  
 
15:00 - CARITAS DIOCESANE: DON PIRAINO, “SERVE UN NAVIGATORE 
SATELLITARE”  
Quali sono le “prospettive” della Caritas in parrocchia? Per rispondere, secondo don Dino 
Piraino, parroco di Santa Maria Assunta a Catanzaro, serve un navigatore satellitare, che 
quando si accende “si sintonizza con il satellite e mi dice dove sono, qual è il mio contesto 
sociale, economico e politico”, formulando così “un invito a leggere bene il territorio, a 
guardarmi attorno mettendomi in rete”. Lanciando questa metafora nella giornata 
conclusiva del Convegno delle Caritas diocesane, don Piraino ha spiegato che in secondo 
luogo il navigatore satellitare “ci chiede di scegliere le caratteristiche dell’itinerario, cioè le 
scelte di fondo: il senso del tempo presente, che è tempo di crisi e di discernimento, e 
dunque di svolta; il valore del sacrificio, che non è segno di fallimento, ma segno di un 
cammino che si prepara per qualcosa di nuovo; il senso della storia che diventa consegna 
alle generazioni future; il prendersi cura che fa della parrocchia un luogo fragile, ma di 
tutti”. Quando poi il navigatore “ci chiede di digitare la méta, dove vogliamo arrivare, cioè 
che cosa significa per noi essere chiesa: sta ad ognuno di noi mettere l’indirizzo preciso”. 
Il pregio maggiore del navigatore satellitare? Don Piraino non ha dubbi: “il ricalcolo”. “Non 
ti rimprovera – spiega – se sbagli strada più volte, ricalcola il percorso, finché non arrivi 
alla méta continua a trovare soluzioni”.  
 
 
 
 
 
 


