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sta del loro inserimento nel mondo lavorativo. Recita infatti il documento governativo: “Essa offre la possibilità di
acquisire conoscenze sui settori di intervento del Servizio civile nazionale
(assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale), nonché
competenze trasversali utili a facilitare
l’ingresso nel mercato del lavoro dei
soggetti interessati.” Speriamo che
quello dichiarato sia un impegno che lo
stato prende nei confronti dei giovani
che chiedono di fare servizio civile (e
sono molti di più di quanti riescono poi
a farlo) anche incrementando i fondi
necessari: solo così si potrà dimostrare
che “l’Italia intende investire sui giovani”. In particolare, potrebbero vedere la
luce specifici progetti volti a proporre il
servizio civile ai cosiddetti Neet, quei
giovani cioè in cerca di lavoro o inattivi,
e senza percorsi educativi in atto.
Indubbiamente si tratta di una
nuova sfida per l’intero sistema del
servizio civile, chiamato da un lato a
non perdere le proprie radici e dall’altro ad adeguarsi alle mutate condizioni sociali e ai cambiamenti generazionali. E che il servizio civile debba
“cambiar pelle” è forse il messaggio
sottinteso al passaggio dedicato al tema del servizio civile, lo scorso 27
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GENERAZIONE “I CARE”

Volontari Caritas durante un incontro
nazionale dei giovani in servizio

gennaio, dal cardinale Angelo Bagnasco nella prolusione al Consiglio permanente della Cei. Parlando della dialettica tra l’”io” e il “noi”, tra individualismo e partecipazione responsabile,

I NUMERI

Con Caritas 525 giovani,
ma le richieste erano molte di più
Col bando 2013, Caritas Italiana ha visti finanziati 61 progetti in Italia,
per 470 posti, e 9 progetti all’estero per 55 posti. I progetti (che vedono
coinvolte 41 Caritas diocesane) avrebbero potuto essere molti di più.
A Caritas Italiana, infatti, erano stati approvati 186 progetti, per 1.295
volontari, ma i fondi disponibili hanno permesso al Dipartimento di finanziare solo i progetti con un punteggio pari o superiore a 66 nella graduatoria degli enti nazionali. Se si pensa che i soli enti nazionali, come Caritas, hanno visto approvati progetti per un totale di 23.153 volontari
e che a fronte di questa “offerta” sono stati posti a bando solo 8.116
posti, è evidente l’enorme sproporzione tra il potenziale d’impiego
da parte degli enti (quasi tutti del privato sociale) e le ristrettezze
degli investimenti statali. Senza contare che i progetti sono stati “pensati” nel 2012, approvati e finanziati nel 2013, avviati nel 2014 per terminare nel 2015: una concezione del tempo un po’ dilatata…
Per i suoi 525 posti, la Caritas ha ricevuto ben 2.123 domande: quasi
quattro aspiranti per ciascun posto (ma per alcuni progetti la proporzione
è maggiore). Insomma, i giovani vogliono più servizio civile.
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presidente della Conferenza episcopale ha detto: «Forse sono da ripensare seriamente anche forme organiche
di servizio civile, che siano tappe di vita e dei tirocini del “noi”, “cattedre pratiche” di fraternità, di giustizia e di pace, dove si respira il gusto di vivere e di
operare insieme per il bene di tutti».
Qualcuno, in questo passaggio, ha
voluto ritrovare gli echi di un dibattito
che negli ultimi mesi è riemerso nel
nostro paese sull’idea di un servizio
civile per tutti i giovani. In proposito,
ormai si registrano una serie quasi infinita di opzioni: volontario-obbligatorio, un anno o 3-6 mesi, nazionaleeuropeo, dentro-post il percorso scolastico… Non sappiamo quanto il
mondo politico farà nei prossimi mesi
per passare dalle parole ai fatti, dalle
idee ai progetti: un certo pessimismo
è comprensibile, visto il disinteresse
verso questi temi mostrato negli ultimi anni. Chi continua a credere nel
servizio civile e a lottare contro ogni
difficoltà per dare un’opportunità ai
giovani, è da sempre convinto che investire su di esso è uno dei rimedi più
efficaci per arrestare, per dirla con Bagnasco, la deriva dell’“io ipertrofico” e
del “noi impoverito”, e costruire una
comunità più giusta e fraterna.

A Cagliari, dal 31 marzo, il 37° Convegno nazionale delle Caritas
diocesane, sul tema “Con il Vangelo nelle periferie esistenziali”.
Attesi 500 delegati. Chiamati, come chiede il Papa, non solo
ad analizzare i margini sociali. Ma a trasformarli, trasformandosi
di Pierluigi Dovis

F

ino a pochi mesi orsono, il
termine “periferia” sembrava appannaggio solo dei sociologi, oppure di soggetti
operanti nelle grandi città.
Poi il “ciclone Francesco” – l’insieme
del pensiero, della simbologia e dell’azione del Papa venuto dai confini
del mondo – ha cambiato le cose, anche in ambito ecclesiale.
Parlare di periferie è riferirsi, come dice l’etimologia del termine, alla
circonferenza che racchiude uno
spazio, che cinge, che fa da confine,
che protegge, ma che fa anche da
luogo di transizione e contaminazione. Temi, questi, che chi offre servizio alle nuove e vecchie vulnerabilità
sociali ben conosce. Perché non si
tratta solo di luoghi geografici ma,
sempre più, di luoghi dell’anima e
del cuore, modi particolari di relazione e modi di sentirsi e definirsi.
Luoghi che attengono alla vita delle
persone e delle comunità e, dunque,
ambiti in cui viene cercato e vissuto

Periferie. Luoghi dell’anima e del cuore.
Luoghi che però rischiano di rimanere
disabitati dall’attenzione pastorale
delle nostre Chiese, perché difficili
da contattare. E ancor più difficili da educare

il Vangelo. Luoghi che però rischiano
di rimanere disabitati dall’attenzione pastorale delle nostre Chiese, perché difficili da contattare e ancor più
difficili da educare.
Triplice rischio
Di tali ambiti le Caritas diocesane
d’Italia hanno tracciato un’ampia fotografia in occasione del Convegno
nazionale celebrato nella primavera
2013 a Pescara. Tratti desunti dall’esperienza dei centri di ascolto e
dall’approfondimento degli osservatori delle povertà. Fotografia nitida
nella descrizione, che ha sottolineato
i volti su cui si intravvedono povertà
e marginalità, colorate con tinte in
parte antiche e in parte nuove: famiglie percorse dalle crisi, difficoltà provenienti dalla carenza di senso e significati, vulnerabilità che si trasformano in dipendenza o in fragilità
interiore, persone diventate soggetti
singolari per le divisioni e le sconfitte
psicologiche e sociali, stranieri alla ricerca di identità...
A questo punto i rischi possono
essere per lo meno tre. Anzitutto fermarsi o insistere sulla descrizione dei
fenomeni, con la possibilità di cadere
in forme più o meno sterili di lamenI TA L I A C A R I TA S
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tazione, di allontanamento dalla propria responsabilità, di rilancio della
delega. Oppure tuffarsi nel mare delle periferie senza un progetto e con
strumenti adatti al nuoto in acque di
tutt’altra specie. E ancora, diventare
attori aggravanti dei già gravi problemi delle varie periferie, pensando
che siano gli altri a dover cambiare,
che siano le periferie a doversi spostare verso il centro in cui noi staremmo ben saldi, ombelicus urbis in virtù
della nostra esperienza e della storia
che ci sta alle spalle.
Metodo e strada
Lo stile di Oltretevere spinge a non
cadere in queste trappole ma – come
scrive la Evangelii Gaudium – a diventare “chiesa in uscita”. Per questo
il Convegno nazionale delle Caritas,
in programma a Quartu Sant’Elena
(Cagliari) dal 31 marzo al 3 aprile (vedi programma a pagina 48), vuole fare un passo in avanti. Dai volti alle
azioni, per rendere ai volti la compagnia evangelica della misericordia
accogliente, maturante, educativa.
La fase di disorientamento che ci
attraversa pare aver donato alle Caritas una passione nuova per il cambiamento di sé. Perché è solo partendo dalla conversione che possiamo
sperare di convertire le situazioni che
incontriamo in occasioni di crescita.
I convegnisti, ma dietro loro tutte le
Caritas del paese, sono interpellati a
compiere un percorso di discernimento che aiuti a scoprire la qualità
educativa dello stare nelle periferie
esistenziali come testimoni dell’amore e del Vangelo, senza cedimenti né arroccamenti. Serve stabilire cosa sia possibile aggiungere alla
nostra azione educativa, per essere
significativi abitatori delle periferie, e
cosa sia meritevole di trasformazione
in quello che facciamo: nei modi, negli obiettivi, nelle strutture, nei pensieri. Ma anche occorrerà riflettere
con coraggio su cosa dobbiamo la-

contrappunto
di Domenico Rosati

Confronto sulla marginalità.
In un contesto “specifico”
Il Convegno nazionale delle Caritas diocesane, a Cagliari dal 31 marzo al 3 aprile, costituisce un’occasione di confronto e crescita per
la Chiesa sarda e un’opportunità per sentirsi parte attiva della Chiesa
italiana. Anzitutto, offre la possibilità di potenziare il percorso ecclesiale e pastorale avviato dalla Chiesa locale, in termini di “pastorale
integrata”, con l’attivazione di una rete tra uffici e, soprattutto, tramite il recupero del senso più profondo della “carità”, intesa come “intima essenza della Chiesa”, da cui la pastorale ordinaria non può prescindere. Troppo spesso, infatti, la “caritas” viene relegata a un assistenzialismo emergenziale: occorre invece recuperarne il peso
specifico, in forma teologica.
Queste riflessioni vanno inquadrate nella specificità del contesto
sardo: una “periferia esistenziale” – in linea con il titolo del convegno –
con le sue molteplici problematiche, dal rischio di spopolamento alla
disoccupazione giovanile e alle criticità figlia della continuità territoriale, dalla difficoltà di accesso al credito e dall’insufficiente cooperazione alla necessità di salvaguardare le produzioni locali e la dimensione
agro-pastorale.
Uscire da una condizione di “marginalità” geopolitica e assumere
un ruolo centrale nel Mediterraneo: possibile, anche a partire dalle
Caritas sarde, che hanno mostrato, negli anni, una presenza costante
accanto agli ultimi. Confermata durante la recente alluvione, con la
piena fiducia accordata dall’intera società civile, per la capacità di collaborazione, sussidiarietà, e per il contributo nell’analisi dei bisogni.
L’attenzione rivolta al Mediterraneo si concretizza nell’idea di fissare la sede stabile di MigraMed proprio in Sardegna, a Cuglieri, grazie
al progetto della Conferenza episcopale sarda (Ces) e della Caritas regionale definito “Un’isola per il Mediterraneo”, con la creazione di un
centro studi e di un campus, finalizzati a formazione, ricerca e servizi.
[Marco Lai]

sciare di quanto fatto finora, per potere, liberi da zavorre, far volare più
in alto il nostro sogno.
È un percorso che implica preparazione nei vari territori e restituzione in essi dei risultati ottenuti. Ma

L’attuale fase di disorientamento pare aver
donato alle Caritas una passione nuova per
il cambiamento di sé. Solo partendo dalla
conversione, possiamo sperare di convertire
le realtà incontrate in occasioni di crescita
18
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anche un’ampia disanima di natura
pastorale su cosa significhi oggi, per
la nostra chiesa, stare con il Vangelo
nelle periferie dell’esistenza. Serve la
rilettura dei volti e dei dati delle nuove e vecchie povertà, non per farne
solo sintesi, ma soprattutto per scoprirne i tratti a cui agganciarsi, per
innescare cammini di cambiamento.
Che è poi l’azione propria di una Caritas: “funzione prevalentemente pedagogica”.
Tutto questo non è possibile venga
fatto da un semplice convegno. Ma
un convegno lo può tematizzare, sviscerare, irradiare, potenziare e proporre. La vera sfida? Assumere il
cambiamento e l’attenzione alle periferie del vivere come metodo, strada, strumento. E contenuto del nostro essere testimoni del Vangelo.

IL “FATTORE UMANO” CHE
GOVERNA L’ITALIA DEI DISASTRI
lucro economico senza tener conto
dei doveri stabiliti a tutela del bene
pubblico e dei diritti dei cittadini.
Come dire: anche nei disastri ambientali è presente e va individuato
un “fattore umano”, non però come
inventario degli errori che l’uomo
può commettere nell’esercizio di
un’attività a lui affidata, ma come descrizione di una precisa patologia in
ambito etico-sociale.
Qui funziona infatti il meccanismo del primato dell’io, inteso come
utilità immediata da conseguire in
ogni ambito senza tener conto né
se non si sia commesso un abuso, se
delle prescrizioni, né delle consenon si siano rispettate, per omissioC’è il dissesto
guenze. Si comincia con i gesti banane o dolo, elementari norme di preidrogeologico. E c’è il
li: buttare un pezzo di carta per stravenzione.
dissesto antropologico.
da o non raccogliere la deiezione caSecondo fatto. In Campania un inAlla radice di tanti fatti
nina. E si finisce con l’ammasso
tero territorio è contaminato dall’innegativi che bersagliano
selvaggio degli scarti, specie quando
terramento di rifiuti tossici con conterritori e comunità,
se ne può ricavare un utile immediaseguenze incalcolabili per le condic’è un atteggiamento
to. Poi, quando ci si accorge che
zioni di salute di chi lo frequenta; in
di irresponsabilità
l’operazione rende in moneta, si
più c’è l’abitudine di bruciare i cuverso le leggi e verso
passa dalla sfera privata del fai da te
muli d’immondizia, diffondendo fuil prossimo. Che
a quella organizzata delle connivenmi e gas nocivi. La causa prossima è
alberga nel quotidiano
ze pubbliche, sicché lo spirito d’iml’interramento abusivo con l’accendi tutti noi
presa si coniuga con la disponibilità
sione intenzionale dei materiali di
di politici e amministratori a chiudescarto, quella remota è nel fatto che
con certe operazioni si riducono i costi di smaltimento a re un occhio, agevolare una concessione edilizia, consentire un cambio di destinazione d’uso. Nascono così
carico di chi li produce.
Terzo fatto. A Roma un grande appaltatore ha tenuto le complicità che fanno cordata e si manifestano nella
per decenni il monopolio della raccolta e del trattamento protezione delle tante… chiocce messe a covare le uova
dei rifiuti solidi urbani: ultimamente, indagato per mal- d’oro nei pollai del sottogoverno.
Papa Francesco ha denunciato il dominio del “dio deversazioni di varia indole, ha chiamato in causa tutte le
amministrazioni che gli hanno consentito di arricchirsi, naro” e l’adorazione della “dea tangente”. È la via giusta
pretendendo anzi la riconoscenza per il servizio reso alla per studiare il ruolo del “fattore umano” nei circuiti della
città. Anche qui c’è una superficie – il fenomeno specu- corruzione. Non prendersela con il fato avverso ma con
lativo –, ma la profondità rivela una trama di rapporti la distrazione etica, sembra essere la contromisura ademalsani tra un’impresa senza scrupoli e settori importan- guata. E chiedersi se, anche nei comportamenti minuti,
si tenga conto sia dei principi da rispettare, sia delle conti della pubblica amministrazione.
seguenze da evitare. C’è da contrastare, restando in tema,
sia il dissesto idrogeologico che il dissesto antropologico.
Non delegare agli “altri”
La sequenza potrebbe continuare. Ma c’è quanto basta È materia impegnativa, da non delegare agli “altri”, o da
per rendersi conto che in tutti i casi evocati, e negli altri sommergere nella strategia dell’indifferenza: investe la
simili che quotidianamente popolano le cronache, c’è un responsabilità di tutti e di ciascuno. La coscienza politica
denominatore comune: la ricerca e il perseguimento del si forma qui.

e conoscere vuol dire trovare il perché delle cose e dei fatti (scire per causas, dicevano gli scolastici), sarebbe utile analizzare
quel che accade cercando sempre di capirne l’origine. Sapendo che quella prossima in genere è visibile, mentre per quella remota bisogna sempre indagare.
Primo fatto. In Liguria una collina frana su un treno e lo travolge.
La causa prossima è la pioggia che allenta il terreno e lo fa smottare. Ma guardando meglio si scopre che la scarpata sotto cui passano i binari si è indebolita perché a monte si è scavato per costruire
dei fabbricati. E allora bisogna chiedersi se sia stato giusto farlo,
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