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OPERE CHE EDUCANO,
SIAMO E APRIAMO NOVITÀ

editoriale

o all’immigrato; della corrosione progressiva del Con-
cilio, della sua memoria e delle sue indicazioni; dello
svanire della convinzione della pienezza di dignità del-
la Chiesa locale; della crisi dell’antropologia e della ci-
viltà… Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e
compi le opere di prima (Ap. 2,5). 

L’agire (la progettualità) della Caritas apre però stra-
de nuove. Quale carità (Caritas) per il nostro tempo?
Una carità (Caritas) libera e una carità (Caritas) che li-
bera: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria
al Padre vostro che è nei cieli” (Mt. 5,16). L’agire della
Caritas apre dunque strade nuove: una carità che pro-
muove fraternità, collaborazione, responsabilità, parte-
cipazione, giustizia, difesa di diritti, cura della vita. Una
carità libera e liberante, perché persegue lo scopo di li-
berare l’altro dal bisogno e di ricostruire la sua umanità.

‘‘A l di sopra dell’aspetto puramente materiale della
vostra attività, deve emergere la sua prevalente
funzione pedagogica”. Disse così, papa Paolo VI, al-

le Caritas (Italiana e diocesane), il 28 settembre 1972. Era il
loro primo convegno nazionale. Oggi, nei giorni in cui si fe-
steggiano i 40 anni di presenza nel panorama della chiesa e
della società del nostro paese, si è chiamati a non confondere
tre aspetti della Caritas: l’essere, il fare e l’agire. E a mantenere

di Vittorio Nozza

sommario                                          ANNO XLIV NUMERO 9

in forme solidali, organizzate e pro-
fetiche. Esse sono chiamate ad esse-
re otri nuovi.

Nelle tasche di Pietro
Il fare (l’operatività) della Caritas è
vigile. Vecchie e nuove situazioni
mandano facilmente in difficoltà, in
sovraccarico, in confusione. Si è co-
stantemente chiamati a conoscere,
ascoltare, valutare e discernere per
prendere delle decisioni, per costrui-
re e orientare le operatività.

Di che cosa il fare, l’operatività
della Caritas, deve accorgersi? Su
cosa il fare della Caritas deve essere
vigile? Deve accorgersi dei molte-
plici bisogni costantemente in cre-
scita; del fatto che si sta vivendo al
di sopra delle proprie possibilità;
dell’assolutizzazione e dell’ingordi-
gia del denaro e del guadagno; del-
lo smantellamento delle politiche
sociali; del crescere della cultura
dell’esclusione e della caccia al rom

coerenza costante tra questi tre a -
spetti. La via migliore per evitare
confusioni è proprio rifarsi alle ragio-
ni che portarono Paolo VI a istituire
Caritas Italiana. E al ricco patrimonio
di presenza pastorale servito dalle
Caritas a territori e chiese, a livello
nazionale, europeo e internazionale.

L’essere (organismo pastorale)
della Caritas è una “novità”. La Ca-
ritas, che è novità rispetto al passa-
to, che è vino nuovo, ha bisogno di
trovare costantemente otri nuovi. È
un organismo pastorale: organismo
dice organicità, dinamicità, vitalità. Realtà in divenire,
che si muove e interagisce nel tempo con la storia delle
chiese e degli uomini. Paolo VI ha voluto inoltre che si
adeguasse costantemente alle situazioni e alla storia,
in forme consone ai tempi e ai bisogni. E ha aggiunto la
prevalente funzione pedagogica, cioè educativa, per
promuovere l’animazione del senso della carità verso le
persone e le comunità.

È dunque la declinazione dell’aggettivo pastorale che
specifica come la Caritas è chiamata a condurre le co-
munità all’assunzione consapevole e responsabile del-
l’esercizio e della testimonianza della carità. Pastorale in-
fatti rimanda alla ricaduta di coscienza, di formazione e
di responsabilità che deve investire le comunità cristia-
ne. Esse sono il vero e insostituibile soggetto della carità
evangelica, chiamate a una profonda trasformazione di
mentalità e di approccio ai temi e alle prassi della carità,

Caritas Italiana compie 
40 anni. Paolo VI la volle

per attività che, facendosi
carico dei bisogni sociali 
e dei poveri, sapessero
animare la comunità,

ecclesiale e civile, 
al senso della carità.

Trasformando mentalità,
promuovendo fraternità
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editoriale

Una carità generativa, feconda per le persone che la ri-
cevono. Una carità, anche, che libera la chiesa da facili
tatticismi e da silenzi.

Le strade nuove stanno tutte in quell’“alzati e cam-
mina” di Pietro, detto al paralitico, alla porta bella del
tempio (At. 3,1-5). Permettetemi una provocazione: se
Pietro avesse avuto in tasca una moneta, probabilmente
i pellegrini troverebbero ancora oggi il mendicante fuori
dal tempio! A chi tocca dunque questo compito, se non
alla Caritas? È alla Caritas che è stato affidato il compito
di sviluppare la funzione prevalentemente pedagogica. È
questa funzione la spina dorsale che lega i diversi livelli
territoriali delle Caritas. Per analogia potremmo dire che
se non si cambiano gli otri delle vecchie maniere di fare
la carità, non si può contenere il vino nuovo dell’essere
e dell’agire della Caritas. Si rischia di forgiare, nei decen-
ni, un bellissimo e accattivante linguaggio, ma di non
misurarlo sempre con la realtà: educazione alla carità,
animazione della comunità e territorio, ricaduta pasto-
rale di ogni attività, opere segno, conoscenza cura e tes-
situra in rete delle opere, promozione e accompagna-
mento pastorale, partecipazione, cittadinanza…

Inoltre si constata che si fatica a fermarsi, si fatica a
valutare, si fatica a costruire un agire progettuale, più che
un puro fare. Pare di perdere tempo. Invece più che fare
è importante agire (cioè, dare un senso, una direzione,
una prospettiva alla pur esigente e doverosa necessità
del fare): a chi tocca avere uno sguardo ampio sulla realtà
e sulla chiesa? A chi tocca abitare i luoghi di confine? A

chi tocca aprire strade inusitate? A chi spetta attuare
quella che Paolo VI chiamava “la civiltà dell’amore”? A
chi tocca fondare la carità sulla fraternità e non tanto sul-
la pura erogazione di servizi e risposte? Chi ha il compito
di far udire, dentro le comunità cristiane, che la chiesa è
per il mondo, è per gli uomini? Che la chiesa è se stessa
nella misura in cui si approssima ai luoghi, ai volti, alle
storie, ai mondi della povertà? Chi ha il compito di assu-
mere posizione profetica nella chiesa perché si senta for-
te, nella società, la voce della carità? 

Superare l’autoreferenzialità
Tutto questo va messo in atto per fedeltà a un mandato
che fa della Caritas un organismo pastorale con funzione
prevalentemente pedagogica. È tempo infatti di lasciarci
afferrare dallo Spirito per frequentare una pluralità di
luoghi, nei deserti dei nostri territori, e per visibilizzare
l’agire di Dio nell’opera di testimonianza, perché “la fede
se non è seguita dalle opere è morta” (Gc. 2,17).

Ciò chiede di assumere, in modo convinto e conti-
nuativo, l’impegno a superare la facile autoreferenzialità,
il trascinarsi a volte stanco dentro prassi e progettualità,
la ripetitività di riflessioni povere di fantasia e profezia,
la cronicizzazione di dinamiche, prassi e progettualità,
la fatica a mettersi a servizio della bontà e della bellezza
di tutte le opere di carità della chiesa per curarne l’eccle-
sialità. Il compito, anche per i decenni a venire, sarà pro-
gettare e agire opere che siano segno: della Parola e del-
l’Eucaristia e della Carità di Dio.

Ciò chiede di superare la facile autoreferenzialità.
Il compito, anche per i decenni a venire,

sarà progettare e agire opere che siano “segno”

‘‘

’’

GRANELLO DI SENAPA,
NON PAGATORI DI LAVAPIEDI

verso il 40°

vevo da poco assunto l’incarico di direttore della Caritas
di Napoli. Il terremoto dell’Irpinia, la sera del 23 novembre
1980, sconvolse tutti i piani. Già di prima mattina, lunedì

24, le strade brulicavano di volontari. Moltissimi, quelli delle Ca-
ritas, apripista dei soccorsi, con zaino e sacco a pelo.

La proposta dei gemellaggi, sperimentata in Friuli, si rivelò al-
lora una scommessa vincente. Uno schema che portò gradual-
mente a scoprire rapporti vitali tra popolazioni diverse e chiese

A

sorelle, fatti di prossimità di persone,
condivisione di vita, mutuo scambio
di cose e di valori. Grazie anche alla
presenza e all’azione del volontaria-
to, la chiesa imparò a porsi accanto
alla gente, per ascoltare e cogliere le
giuste esigenze di cambiamento e
rinnovamento.

Le strutture pastorali, in effetti,
mostravano debolezza, nel far fronte
alla realtà del dopo-terremoto. Si
trattava invece di creare una nuova
coscienza, la comunità della gente
in cammino per una storia rinnova-
ta. Il motto era “Ricostruiamoci popolo di Dio”: la rico-
struzione offriva l’occasione per superare la frattura tra
Vangelo e vita, Vangelo e cultura. E per formare un nuovo
tessuto sociale: no alla delega e all’assistenzialismo, sì al
protagonismo e alla partecipazione ecclesiale e civile.

Si scommise, allora, sulla formazione, nella parrocchia
comunità non ideologica, ma reale. Dovunque, nell’area
del sisma, si respirava aria di novità: il volontariato, la vo-
glia di partecipazione e corresponsabilità, l’attenzione al
povero come persona titolare di diritti, posto al centro del-
la ricostruzione, dell’economia, delle scelte politiche… La
Caritas portò questo nuovo, che face breccia nel cuore del-
la gente. E contribuì a rinnovare le strutture, sia ecclesiali
che civili, e a promuovere il volontariato locale.

Umanizzare l’immigrazione
Sullo stile del rapporto solidale tra Chiese sorelle, Caritas

di Elvio Damoli direttore Caritas Italiana 1996-2001

Italiana ha investito sin dall’inizio
anche nell’ambito delle emergenze
internazionali. Un lungo cammino,
che ha offerto alle realtà diocesane
l’occasione di preziosi percorsi for-
mativi. E ha contribuito alla crescita
di molte Caritas diocesane, in termi-
ni di disponibilità, capacità organiz-
zativa e autonomia di risorse.

I rapporti tra Chiese sorelle susci-
tavano notevole interesse nelle chie-
se dei paesi stranieri, desiderose di
approfondire la natura di organismo
pastorale propria di Caritas Italiana.
E il suo conseguente e prevalente
compito pedagogico. Ma questo ap-
proccio colpiva tutti: dopo una sua
visita in Albania, l’allora presidente
del consiglio, Romano Prodi, telefo-
nò personalmente a Caritas Italiana,
chiedendo un incontro, perché im-
pressionato dalla massiccia presenza
e dall’autorevolezza degli interventi
dei volontari delle Caritas diocesane
italiane nel paese balcanico.

Oltre a costituire una risorsa formativa per le Caritas
diocesane, i gemellaggi nelle emergenze all’estero hanno
plasmato, in Italia, l’impegno di umanizzazione del fe-
nomeno dell’immigrazione. Impegno sempre attuale:
nelle nostre comunità, sia ecclesiali che civili, occorre
ancora oggi far crescere la cultura del dialogo, della tol-
leranza, dell’accoglienza e dell’integrazione.

La difficile strada del servizio
Un interessante documento della Cei del 1981, La Chie-
sa italiana e le prospettive del paese, asseriva: “Con gli
ultimi e con gli emarginati potremo tutti ricuperare un
genere diverso di vita (…). Riscopriremo i valori del be-
ne comune: della tolleranza, della solidarietà, della giu-
stizia sociale, della corresponsabilità. Ritroveremo fi-
ducia nel progettare insieme il domani». E qui si apre
lo spazio per la cosiddetta “prevalente funzione peda-

In occasione di tante
emergenze, Caritas

ha promosso relazioni
vive, e trasformatrici,

tra Chiese e popolazioni.
Oggi deve continuare

a portare il nuovo:
anzitutto formando

le comunità
al compito della carità
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verso il 40°

sono poche. Tra le tante, ne scelgo una: la promozione
delle Caritas parrocchiali, chiamate alla formazione della
comunità cristiana. Ancora oggi esistano tante Caritas
che si definiscono tali, ma in realtà non lo sono affatto.
Sono eccellenti gruppi caritativi o assistenziali, più o me-
no organizzati, ma sono ben altro dall’essere Caritas “or-
ganismo pastorale della Chiesa”, il cui compito priorita-
rio è educare e formare le comunità parrocchiali al
comandamento della carità, con un “amore preferenzia-
le per i poveri e per gli ultimi”.

Il primo bisogno dei poveri è, e sarà sempre, sentirsi
“persona”, amata ed accolta: figlio, fratello, cittadino,
membro della famiglia umana, di una comunità. Le ri-
sposte ai bisogni sono necessarie, ma non siamo chia-
mati anzitutto a creare strutture. Una comunità formata
ai “fondamenti evangelici della diaconia della carità”, si
lascerà poi coinvolgere nel promuovere le “opere-segno”.

Educare alla vita buona del Vangelo è il tema della
Chiesa italiana per il decennio 2010-2020. Interessante
provocazione per Caritas, occasione per rilanciare la sua
preminente funzione pedagogica. In osmosi con i servizi
per catechesi e liturgia, Caritas è parte integrante dello
“straordinario potenziale educativo nel cantiere del-
l’educazione cristiana” di cui parlano gli Orientamenti
pastorali (numero 39). In gestazione ci saranno tanti pro-
getti, ma è essenziale, per le Caritas parrocchiali, aiutare
i parroci nella loro formazione alla pastorale della carità
(anche se essa dovrebbe partire dai seminari e dalle fa-
coltà teologiche). Non dimentichiamo che Gesù ha pa-
ragonato il Regno dei cieli al lievito e al granello di sena-
pa: a noi metterli nella farina, cominciando dal campo
della pastorale e delle comunità parrocchiali.

Caritas Italiana ha celebrato il 40° anniversario della sua nascita con una fitta serie 
di appuntamenti di confronto e condivisione, iniziati a luglio. Tutto si conclude a novembre: 
ecco gli appuntamenti del mese culminante.

40 ANNI DI CARITAS ITALIANA
Iniziative tra memoria, fedeltà e profezia

Fiuggi (Fr), lunedì 21 - mercoledì 23 novembre 
35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane.
La Chiesa che educa servendo carità

Roma (Città del Vaticano), giovedì 24 novembre 
Udienza di papa Benedetto XVI
per il 40° anniversario di Caritas Italiana

gogica”, compito statutario delle Caritas.
La questione è affrontata da tempo, ma è sempre at-

tuale. Dobbiamo chiederci se Caritas è oggi conosciuta
più come ente che eroga servizi, certamente validi e
puntuali, o come organismo pastorale di animazione e
formazione. Se l’immagine che essa offre corrisponde al-
la sua vera identità.

Trovo molto eloquente, in proposito, una riflessione
proposta da don Tonino Bello ai sacerdoti: «Cari fratelli,
ricordiamo la strada del servizio, che è la strada della
condiscendenza, della sunkatabasi, della condivisione,
del coinvolgimento in presa diretta nella vita dei poveri.
È una strada difficile, perché attraversata dalle tentazioni
subdole della delega: stipendiare i “lavapiedi”, perché ci
evitino la scomodità di certi umili servizi. Però è l’unica
strada che ci porta alle sorgenti della nostra regalità».

Si rintracciano qui le finalità pedagogico-pastorali di
ogni Caritas, anche a livello parrocchiale. E questo deve
diventare il principale criterio di verifica: sull’essere, più
che sul fare. In fondo, si tratta di dare corpo, visibilità e
trasparenza ai motti delle origini, quando si parlava di
“opere segno” e “pedagogia dei fatti”. Alla Caritas non
manca la tradizione di forti esperienze di “lavapiedi”, in
vari campi, dall’obiezione di coscienza (Caritas ha for-
mato generazione di giovani) al volontariato (da sempre
anima delle Caritas). Ma il volontariato cosiddetto “puro”
può e deve presentarsi ancora oggi come proposta edu-
cativa e di formazione, per la comunità ecclesiale e civile,
al dovere della solidarietà e della promozione umana.

Si definiscono, ma sono?
Le sfide che la Caritas si trova davanti nel presente non
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sulla popolazione complessiva. Ad essi si aggiungono
14,8 milioni di residenti nati all’estero e diventati cittadini
di un paese europeo. Ma la presenza degli immigrati, pur
funzionale alle esigenze dell’economia, viene fatta og-
getto di atteggiamenti (normativi e culturali) sempre più
costrittivi, anche quando si tratta di lavoratori comunitari
che godono della libera circolazione nell’Unione. Bisogna
cambiare mentalità. Anche perché, seppure al momento
rallentati della crisi, secondo le previsioni dell’Ocse i flussi
migratori verso e nel continente acquisteranno nuovo di-
namismo con la ripresa economica.

Rimedio all’invecchiamento
E arriviamo così al panorama nazionale. Nel 1951, anno
del primo censimento del dopoguerra, in Italia gli stra-
nieri erano 129.757 su 47,5 milioni di residenti. L’inci-
denza dell’1% sulla popolazione è stata superata solo nel
1991 (625.034 su 56.778.000 residenti). Da allora è ini-
ziata la grande scalata: superato il milione di presenze
nel 2001 (1.334.889), nel 2011, sui 60,65 milioni di resi-
denti, i 4.570.317 stranieri presenti in Italia (per il 51,8%
donne) incidono per il 7,5% sulla popolazione ed eser-
citano un ruolo rilevante a livello demografico e occu-
pazionale. A costoro, secondo la stima del Dossier, biso-
gna poi aggiungere altre 400 mila persone regolarmente
presenti ma non ancora registrate in anagrafe, per un to-
tale di quasi 5 milioni di presenze, esattamente
4.968.000. L’aumento nell’ultimo anno, nonostante la
crisi, è stato di 335.258 unità, mentre meno di 100 mila
sono stati i cancellati dall’anagrafe (33 mila per trasferi-
mento all’estero, 60 mila d’ufficio per irreperibilità) e 66
mila i casi di acquisizione di cittadinanza.

Gli immigrati tra noi (età media 32 anni, contro 44
degli italiani) costituiscono un rimedio, seppure parziale,
al continuo processo di invecchiamento della popola-
zione della penisola e al basso tasso di fecondità (1,29
per le donne italiane, 2,13 per le straniere). I minori figli
di immigrati sono ormai quasi un milione e gli individui
di seconda generazione sono 650 mila: per essi l’Italia è
il paese di appartenenza, bisognerebbe perciò superare
la concezione della cittadinanza giuridica come fattore
di esclusione.

Gli alunni stranieri iscritti a scuola, nell’anno scola-
stico 2010-2011, sono stati 709.826 (circa 300 mila, cioè
4 su 10, nati in Italia), con un’incidenza media del 7,9%,
più elevata nelle materne e nelle elementari. Gli univer-
sitari stranieri sono 61.777 (3,6% del totale), 6.744 i lau-
reati nell’ultimo anno accademico. 

nazionale

CINQUE MILIONI
TRA NOI:
OLTRE LA CRISI,
INSIEME

dossier immigrazione

no sguardo sui flussi che percorrono il mondo.
Per capire le tendenze che riguardano l’Italia.
Quest’anno, giunto alla 21ª edizione (dati re-
lativi al 2010), il Dossier statistico immigra-
zione Caritas-Migrantes, presentato a fine ot-
tobre a Roma (lo sarà entro novembre in tutte

le regioni della penisola), ha scelto di collocare in maniera
più consapevole il “caso Italia” nella dimensione interna-
zionale dello scenario migratorio. Tutt’altro che permea-
bile ai venti della crisi globale. Minacciosa, ma non invin-
cibile. Oltre la crisi, insieme è il tema del Dossier: le
migrazioni sono una risorsa, non una zavorra, per società
ed economie chiamate a riformarsi e rifondarsi.

Il Dossier parte da un presupposto statistico impres-
sionante: negli ultimi dieci anni gli immigrati nel mondo
sono aumentati di 64 milioni di unità; oggi, secondo l’Or-
ganizzazione internazionale per le migrazioni, sono 214
milioni di individui (di cui 4,2 milioni italiani). Il forte au-
mento che le economie dei paesi in via di sviluppo
hanno conosciuto nel decennio ha sottratto mezzo mi-
liardo di persone alla povertà estrema, che continua però
ad affliggere un miliardo e mezzo di persone. Ciò spinge
a emigrare sempre più persone. Alcune costrette o in-
dotte da circostanze politiche, belliche, di violazioni dei
diritti, comunque non economiche: l’Alto commissa-
riato Onu per i rifugiati attesta che nel 2010 sono state
43,7 milioni le persone in fuga.

Nel contesto continentale, si muove dalla considera-
zione che il tasso di fecondità dell’Unione europea è pres-
soché dimezzato rispetto al 1952 (quando era di 2,6 figli
per donna). Anche per questo, l’Europa si conferma
come area di forte immigrazione, con 32,5 milioni di re-
sidenti di cittadinanza straniera, che incidono per il 6,5%

U

È UN PAESE
PER GIOVANI (STRANIERI)

Una sposa cinese
si fa fotografare di fronte

all’Altare della Patria, a Roma

Esce il 21°
Dossier statistico
immigrazione
Caritas-
Migrantes.
Le presenze 
nel nostro paese
vicine a una
soglia simbolica.
Meno ingressi
che in passato, 
a causa della
recessione. 
Ma restano una
risorsa, anche 
in tempi difficili

di Franco Pittau
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Prospetto riassuntivo immigrazione in Italia (2008-2010)
2008 2009 2010

Popolazione residente totale 60.045.068 60.340.328 60.626.442
di cui stranieri 3.897.295 4.235.059 4.570.317
Incidenza % stranieri sul totale 6,5% 7% 7,5%
% donne sul totale residenti stranieri 50,8% 51,3% 51,8%
Nati stranieri nell’anno 72.472 77.148 78.082
% minori sul totale residenti stranieri 22,2% 22% 22%
Iscritti a scuola 628.937 673.592 709.826
Acquisizione cittadinanza 39.484 40.084 40.223
Domande regolarizzazione (solo 2009) 
e/o quote “Decreto flussi” 150.000 295.112 98.080
Residenti di seconda generazione 518.700 572.720 650.802
Stima presenza regolare complessiva 
(Dossier Caritas/Migrantes) 4.329.000 4.919.000 4.968.000

Distribuzione territoriale dei residenti in Italia (%)
2008 2009 2010

Nord Ovest 35,1 35,0 35,0
Nord Est 27,0 26,6 26,3
Centro 25,1 25,3 25,2
Sud 9,1 9,3 9,6
Isole 3,7 2,8 3,9

Ripartizione dei residenti per continente di origine (%)
Europa 53,6 53,6 53,4
Africa 22,4 22,0 21,6
Asia 15,8 16,2 16,8
America 8,1 8,1 8,1
Oceania 0,1 0,1 0,1
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Versamenti e spese, saldo in attivo
Gli immigrati, per il 78,8% concentrati nella fascia di età
lavorativa (il 21,7% sono minori e il 2,3% anziani), costi-
tuiscono un decimo della forza lavoro del paese (2.089.000
secondo l’Istat, circa 200 mila in più includendo i non re-
sidenti). Sono determinanti in diversi comparti produttivi;
tonificano il mercato del lavoro grazie al tasso di attività
elevato e alla disponibilità a ricoprire tutte le mansioni,
competono con gli italiani soprattutto nel sommerso. Le
aziende con titolare straniero sono 240 mila.

Nell’ultimo decennio, l’aumento dell’occupazione, sti-
mabile in di due milioni di unità, è stato dovuto quasi
esclusivamente all’inserimento dei nuovi arrivati. E il
saldo tra versamenti degli immigrati all’erario e spese
pubbliche sostenute a loro favore è ampiamente positivo
(+1,5 miliardi di euro). Attualmente, però, essi stanno pa-
gando duramente gli effetti della crisi. Non solo sono ar-

rivati a incidere per un quinto sui disoccupati, ma tra il
2009 e 2010 hanno subìto una consistente rotazione (oltre
mezzo milione di nuovi venuti, altrettanti la cui autoriz-
zazione al soggiorno è cessata a causa anche della perdita
di lavoro); tra essi, il tasso di disoccupazione tocca il 19,3%
(tra gli italiani il 7,3%). Bisognerebbe ripensare la norma-
tiva, per evitare pesanti effetti negativi in momenti di crisi.

Gli immigrati sono propensi a frequentare gli italiani.
In generale, secondo le indagini, nel nostro paese si tro-
vano bene o abbastanza bene, ma col tempo vedono de-
luse le proprie aspettative. Degli italiani e dell’Italia apprez-
zano generosità, solidarietà, qualità di alcuni servizi,
libertà, clima e opportunità di formazione; al contrario, i
giudizi non sono positivi per la burocrazia, i prezzi alti, le
discriminazioni (766 segnalazioni, di cui 540 ritenute per-
tinenti, sono state registrate nel 2010 dall’Ufficio nazionale
antidiscriminazione razziale).

Con grande realismo, gli immigrati sintetizzano in due
concetti ciò che li preoccupa: “permesso di soggiorno” e
“razzismo”. Alla mancanza della stabilità, fa dunque eco
quella di una solida prospettiva interculturale, basata sulle
pari opportunità. Nella nostra società ormai plurale, le co-
stose norme sul contrasto dei flussi irregolari dovrebbero
essere completate con una più efficace attenzione all’in-
serimento degli immigrati residenti e alla condizione di ri-
chiedenti asilo e persone bisognose di protezione interna-
zionale. Per prevenire l’esposizione alla devianza, per
esempio, sono leve efficaci la fruizione di dignitose condi-
zioni abitative e il fatto di vivere con la propria famiglia. In
generale, l’inquadramento emergenziale dell’immigra-
zione deve far posto a una strategia di integrazione. Le mi-
grazioni sono un segno dei tempi. Anche in tempo di crisi.
Che si supera insieme agli immigrati. Non pretendendo,
in maniera velleitaria, di respingerli o allontanarli.

Strutturalmente multiculturali,
riannodiamo le funi del dialogo

el 1861, anno dell’unità d’Italia, nel paese la
popolazione contava appena 22.182.000 resi-
denti, tra i quali gli stranieri erano 88.639, uno
ogni 250, ovvero lo 0,4%. All’inizio del 2011,
l’incidenza è salita al 7,5%, 52 volte di più ri-

spetto a 150 anni fa. Rispetto al 2009, la presenza com-
plessiva non è cresciuta intensamente, ma per effetto
della crisi, come attestano i permessi scaduti, si è verifi-
cata una consistente rotazione di presenze: oltre mezzo
milione di persone hanno perso il diritto al soggiorno,
altrettante sono venute dall’estero per motivi di lavoro,
o di ricongiungimento familiare.

L’Italia stenta a metabolizzare questo cambiamento
strutturale. Senza l’immigrazione, fin dagli anni Novanta si
sarebbe determinata la diminuzione della popolazione,
degli occupati e del Pil. Nell’ultimo decennio, l’occupazione
è aumentata di quasi due milioni di unità, quasi esclusiva-
mente a causa dell’inserimento di nuovi immigrati.

Il paese è soggetto a un crescente processo di invec-

chiamento, rispetto al quale l’immigrazione costituisce
un rimedio che, seppure parziale, sarà indispensabile
anche negli anni a venire. È in atto da anni, in Italia, la
diminuzione dei nuovi nati, sui quali i figli dei cittadini
stranieri acquistano un’incidenza crescente (14% nel
2010; 18,4% considerando i nati da madre straniera e
padre italiano). Senza gli immigrati, la situazione non sa-
rebbe stata deficitaria, ma catastrofica; si sarebbe verifi-
cata una radicale diminuzione della popolazione e della
forza lavoro. I minori figli di immigrati sfiorano il milione
e aumentano ogni anno a un ritmo superiore alle cento-
mila unità, tra i nati sul posto e i figli ricongiunti.

In particolare, gli immigrati sono sempre più indi-
spensabili in determinati settori. Per esempio l’assi-
stenza agli anziani. In Italia sono in condizione di non
autosufficienza un sesto delle persone tra i 70 e i 74 anni
e il 45% degli ultraottantenni: anche nel futuro conti-
nuerà il fruttuoso incontro tra immigrati che hanno bi-
sogno di lavorare e famiglie che hanno bisogno di assi-

stenza. Un rapporto che andrebbe integrato da strategie
di offerta assistenziale da parte delle istituzioni.

Constatazione di fatto
L’Italia è diventato un paese strutturalmente multicultu-
rale. Si sono insediate stabilmente tra noi collettività pro-
venienti da diverse parti del mondo. La dimensione mul-
ticulturale è una constatazione di fatto. Suonano dunque
fuori posto e demagogici, sia in Europa che in Italia, i con-
tinui richiami alla “tolleranza zero” nei confronti degli im-
migrati. Inasprendo oltremodo politiche e pene nei con-
fronti degli immigrati, si arriverebbe per esempio a
peggiorare la situazione delle carceri italiane, tra le più so-
vraffollate d’Europa. Anche nei centri di accoglienza e di
identificazione ed espulsione sono ricorrenti proteste e
azioni dimostrative, specialmente dopo che la durata del
trattenimento è stata aumentata a 180 giorni. Ciò accade
perché il massimo rigore non corrisponde alla maggiore
efficacia. per contenere situazioni di degrado e illegalità,

andrebbero azionate altre leve: quella della solidarietà con
i paesi di origine e dell’integrazione nel luogo d’arrivo.

Gli eventi dell’ultimo anno, in aree geografiche a noi
prossime, dovrebbero ispirarci anche ulteriori riflessioni.
I movimenti di base che hanno scosso il mondo arabo
hanno mostrato l’interesse di quei popoli per un’auten-
tica democrazia e potenzialità di collegamento con il
mondo cristiano-occidentale. Andrebbero riannodate,
secondo l’immagine del noto scrittore bosniaco Pedrag
Matvejevic, tante funi sommerse nel fondo del Mediter-
raneo, strappate dall’ignoranza o dall’intolleranza.

Il Dossier statistico immigrazione Caritas-Migrantes,
con il suo ventennale lavoro di raccolta, elaborazione e
rigorosa interpretazione dei dati statistici, mostra che
questa è la direzione da seguire. Anche in questa fase di
accentuata difficoltà economica. La solidarietà è il
grande messaggio del cristianesimo. E una risorsa per-
ché tutta la società, e tutte le società, possano superare i
tempi difficili.

N
di Vittorio Nozza, Giancarlo Perego ed Enrico Feroci

Oggi gli stranieri in Italia sono 52 volte più che all’epoca dell’Unità. Sempre più
indispensabili al paese: rigore e “tolleranza zero” non governano il fenomeno
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TUTTI FERMI
La crisi frena

lavoratori
italiani

e stranieri:
l’edilizia è

uno dei settori
più colpiti

Nove mesi in emergenza,
quante ombre da diradare
A nove mesi dall’inizio dell’emergenza nei paesi nordafricani, 
si può tracciare un primo, sommario bilancio. La rete delle Caritas
diocesane (62 quelle coinvolte nell’accoglienza, con centinaia 
tra operatori e volontari mobilitati) ha messo in campo numerose
strutture per accogliere oltre 2.700 cittadini provenienti da Libia 
e Tunisia; tra loro, 250 minori non accompagnati.

Il costante supporto di Caritas Italiana alle Caritas diocesane
scaturisce dall’interlocuzione costante con le autorità preposte 
alla gestione dell’emergenza. Molte questioni rimangono aperte, 
a partire dall’elevato numero di dinieghi che si stanno registrando
in seguito alle audizioni dei richiedenti asilo presso le commissioni
territoriali. Ciò determina un altrettanto elevato numero di ricorsi
avversi al rigetto della domanda, con un inevitabile carico 
di lavoro per le realtà d’accoglienza. Altro elemento di forte
preoccupazione, oltre all’indeterminatezza dello status giuridico 
di queste persone, è costituito dall’incertezza del futuro 
di chi, riconosciuto o meno, dovrà integrarsi in un tessuto 
sociale ed economico fortemente provato dalla crisi.

Le vicende lampedusane hanno portato di recente 
a dichiarare l’isola “porto non sicuro”: decisione discutibile, che
renderà più pericolosi gli approdi dei migranti via mare. Positiva,
invece, è stata la decisione di prorogare lo stato di emergenza
sino al 31 dicembre 2012, e il permesso di soggiorno rilasciato 
in aprile ai tunisini per altri sei mesi. Purtroppo una situazione
non più sostenibile riguarda le accoglienze (di aspiranti rifugiati 
e migranti economici) negli alberghi: vi risiede la maggior parte
degli arrivati, ma non vengono garantiti servizi fondamentali, 
di orientamento, accompagnamento legale, sanitario e linguistico.
E l’abbandono genera inquietudine. [Oliviero Forti]



i stanno impoverendo. Con noi. Più di noi? La po-
vertà si diffonde tra gli stranieri immigrati. E il
tema rientra tra gli approfondimenti contenuti
nell’edizione 2011 del Rapporto sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, realizzata per Il Mu-
lino da Caritas Italiana e Fondazione Zancan, in-

titolata Poveri di diritti e presentata a Roma il 17 ottobre.
Lo studio muove da un presupposto: gli immigrati

sono soggetti per i quali, in generale, la condizione di di-
sagio economico è sperimentata a prescindere dalla crisi;
costituisce infatti uno dei principali, se non il primo, fat-
tore di spinta a lasciare il proprio paese. Succede però fre-
quentemente che nel paese d’arrivo, almeno nel nostro,
questa aspettativa si scontri con numerosi problemi: una
spirale di criticità, dalla quale è estremamente arduo af-

francarsi. Relative alla casa, al reddito, ma anche allo sta-
tus giuridico e alla possibilità di accedere all’assistenza
sanitaria pubblica e ad altre prestazioni assistenziali e
previdenziali. E ovviamente al lavoro: il ruolo marginale
riservato ai migranti nel sistema produttivo nazionale e
la loro netta canalizzazione verso posizioni di basso pro-
filo determinano livelli retributivi ridotti, inferiori a quelli
degli italiani. Insieme alla diffusione del lavoro atipico e
irregolare o in nero, ciò li rende più vulnerabili e soggetti
a sfruttamento e discriminazione.

Esposte le famiglie monoreddito
Caritas Italiana ha condotto un’indagine qualitativa che,
partendo dall’esperienza sul campo delle Caritas dioce-
sane, ha rilevato gli aspetti principali della povertà econo-

mica degli immigrati in Italia, evidenziando i profili del fe-
nomeno, le sue tendenze storiche e alcune possibili forme
d’intervento. Ne è emerso, forse un po’ a sorpresa, che il
disagio economico dei cittadini stranieri non migliora con
l’anzianità di soggiorno. Sembra invece che i “lungosog-
giornanti” siano più soggetti alla precarietà economica dei
nuovi arrivati, per una somma di fattori. Si delinea, in altre
parole, uno scenario di “povertà di ritorno”, che colpisce le
famiglie immigrate in Italia, portandole agli sportelli dei
centri di ascolto anche diversi anni dopo l’ultimo passag-
gio in Caritas.

Certamente si registrano molti casi di perdita del posto
di lavoro. Sono dovuti alla crisi, che colpisce settori fino a
poco tempo fa attivi. Ma anche all’elevata incidenza di in-
fortuni e malattie professionali, spesso causati dalle ri-

schiose condizioni di lavoro offerte. Quando la
perdita del lavoro – ed è la migliore delle ipotesi
– incide su una famiglia che ha almeno un’altra
fonte di reddito legata al lavoro, la vicenda as-
sume toni duri, ma sopportabili. Quando im-
patta su famiglie monoreddito, diventa deva-
stante: a farne le spese è lo stesso progetto
migratorio. Il ricongiungimento con i famigliari
viene accantonato, rimandato, rinunciato. O ad-
dirittura interrotto: si registrano numerosi casi
di rinvio in patria di familiari giunti in Italia. Ne

risentono anche i rapporti con le famiglie d’origine, a cui
le rimesse vengono inviate con maggiore difficoltà, e alle
quali è sempre più raro tornare a fare visita.

La situazione di crisi occupazionale, per di più, ri-
guarda molto da vicino persone non più giovanissime
(over 50). Per loro è più difficile riemergere dalla spirale
della disoccupazione, e ciò le rende vittime di forme di di-
sagio psicologico conseguente all’inattività. Ne sono prova
– testimoniati dagli operatori delle Caritas diocesane – fe-
nomeni sempre più visibili di dipendenza da sostanze
(alcol e droga) e da gioco (alle slot machine di esercizi pub-
blici, in particolare dopo aver incassato un sussidio eco-
nomico). L’affermazione personale e lavorativa rischia così
di essere compromessa irrimediabilmente, e la fuoriuscita
dalla situazione di crisi resa ulteriormente problematica.
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Che impatto ha la crisi
sugli immigrati in Italia?
Studio di Caritas Italiana.
Con sorpresa: il disagio
economico non migliora con
l’anzianità di soggiorno. Complice
la crisi, molti stanno tornando
dopo anni ai centri d’ascolto

S

nazionale

STRANIERI E
VULNERABILI,
A VOLTE 
RITORNANO
POVERI

poveri di diritti

ARRANGIARSI E MANIFESTARE
Un immigrato vende fiori per campare, una donna

(a destra) in un’iniziativa per i diritti dei migranti

di Manuela De Marco

Trieste: «Molti in affanno, 
ma le donne reagiscono»

Fatica, voglia, speranza e pazienza: sono gli antidoti 
che possono offrire uno spiraglio, tra le difficoltà
economiche e di lavoro che attanagliano sempre 
più stranieri. Lo pensa Halima, rom rumena. 
Un po’ perché è stato così anche per lei, un po’ perché
lo vede negli altri da quando ha iniziato a lavorare 
per la Caritas di Trieste, prima come operatrice 
nella casa di accoglienza “La Madre”, ora come aiuto
cuoca nella cucina della stessa struttura e della mensa.
A Trieste qualche opportunità continua a esserci,
soprattutto nel settore dell’assistenza agli anziani; 
la differenza sta nel modo con cui si affronta la vita 
di ogni giorno: «Molti vanno in affanno, imparare 
la lingua è faticoso. Le donne riescono a reagire più
facilmente. Importante è trovare chi può offrire aiuto.
Ma bisogna anche essere capaci di accettarlo». Halima
è convinta che ogni storia abbia un finale aperto, 
ma «il problema più grande – conclude con amarezza –
spesso resta legato alle tue origini, al luogo da dove
vieni, e con cui ti identificano». [Maria Chiara Catania]
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nazionale
contrappunto

merso, è difficile da prevedere. Ma il
tema dell’evasione resta, anzitutto, un
problema di cultura che riguarda, in
ultima analisi, il modo con cui ognuno
di noi considera gli altri e il prossimo,
prendendone in carico le esigenze.

Il particolarismo italico, di cui ra-
gionò Guicciardini, è organicamente
refrattario al bene comune, se non
come residuo dell’appagamento in-
dividuale. Dunque ogni tentativo va
compiuto, perché tutti paghino le
tasse. Soprattutto, si dovrebbero at-
tivare tutti i centri in grado di concor-
rere a una grandiosa opera di peda-
gogia sociale. In proposito, una volta
Romano Prodi lamentò l’assenza di
prediche sull’argomento. Non va
chiesto ai parroci di chiamare i fedeli
a offrire l’oro alla Patria, come dovet-
tero fare nel 1936, ai tempi della
guerra d’Abissinia. Basterebbe che si
applicassero a illustrare la connes-
sione tra l’essere cristiani e l’onorare
il fisco come dovere di coscienza.

Può essere d’aiuto Pagare le tasse. Solidarietà e condi-
visione, di Giovanni Cereti (Cittadella Editrice). Il libretto
colma una lacuna perché, come si legge nel Dizionario
della dottrina sociale della Chiesa, “il magistero (…) non
si è mai pronunciato in modo sistematico sulle questioni
tributarie”. Eppure non mancano, a partire dal settimo
comandamento, richiami convincenti sull’obbligo di
praticare la solidarietà sociale, dai passi evangelici alle let-
tere di Paolo fino al Concilio. Con l’intervallo di passate
distinzioni che hanno, di fatto, attenuato la percezione
dell’obbligo, insita in una visione solidale della convi-
venza civile. Ma oggi, come ha detto il cardinal Bagnasco,
questo “cancro sociale” “soffoca l’economia e prosciuga
l’affidabilità civile delle classi più abbienti”. Dunque: leg-
gere, meditare e… predicare.

Pare che i cittadini dell’Urbe avessero sempre un buon motivo
per non pagare le tasse: una volta perché comandava il papa,
una volta perché comandavano i carcerieri del papa... Ma l’abi-

tudine era ed è ben più estesa; in tutta Italia è talmente radicata che
la si considera parte del paesaggio. E c’è sempre una scusante, perché
sempre c’è un potere prevaricatore che spreme il limone del popolo.
Il quale, giocoforza, si difende ingannando il potere. Non è dunque
invenzione di Berlusconi la dottrina per cui, oltre una certa soglia di
prelievo, il sottrarsi ai doveri fiscali sarebbe legittima difesa.

Ora però – effetto della crisi – ci si
accorge che tale mentalità solidificata
(Giovanni Paolo II l’avrebbe forse
chiamata “struttura di peccato”) osta-
cola irreparabilmente gli sforzi neces-
sari ad attenuare gli effetti del disse-
sto economico, determinato dalle
avventure del capitale finanziario. È
accaduto quando, con le manovre di
agosto, il governo, sia pure col cuore
sanguinante, ha ritenuto di dover
“mettere le mani nella tasche degli
italiani”, contravvenendo al proprio
totem liberista. E così, per far qua-
drare i conti di un risanamento problematico, ha pensato
di computare tra le entrate dello stato i proventi del “con-
trasto all’evasione fiscale”. Ma i referenti della manovra (la
Bce e soprattutto i mercati) non hanno preso per buona
la trovata, adducendo che il prodotto del recupero del-
l’evasione non è quantificabile in via preventiva.

Ragione tecnica ineccepibile. Che si aggiunge alla
consapevolezza del conclamato costume italiano di re-
nitenza ai richiami civici. Come si fa a credere alla lotta
all’evasione, quando è noto che ne sappiamo una più del
diavolo, se si tratta di venir meno ai “doveri di solida-
rietà”, pure scritti nella Costituzione?

Tentativo e libretto
Come finirà l’operazione contabile in cui tutto il paese è im-

ONORA I DOVERI FISCALI,
PREDICHE PER IL RISANAMENTO

La crisi scardina l’idea
che l’evasione sia virtù

civica. In Italia c’è
una cultura secolare
da rovesciare, serve
un’immensa azione

pedagogica. I cristiani,
a cominciare dai
parroci, devono

concorrere a estirpare
questo “cancro sociale”

di Domenico Rosati

                                                                          I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 1 1   15        14    I TA L I A  C A R I TA S  | N O V E M B R E  2 0 1 1

nazionale
poveri di diritti

disagio abitativo, si registrano non solo il frequente veri-
ficarsi di sfratti o le difficoltà a pagare l’alloggio, la rata
del mutuo o le utenze, ma anche problemi a reperire si-
stemazioni dignitose.

Proposte per migliorare
Quanto alle prospettive di miglioramento di questo cupo
scenario, i referenti Caritas dai territori sottolineano la
necessità di potenziare nel futuro alcuni strumenti e linee
di azione. In particolare, sul fronte lavorativo viene se-

gnalata la necessità di interventi fi-
nalizzati a migliorare costantemente
la professionalizzazione degli immi-
grati, “raffinando” i corsi esistenti
(per farne una chiave di effettivo suc-
cesso occupazionale) e attuando un
più stretto collegamento con il mer-
cato del lavoro territoriale, per inse-
rire i migranti in settori di impiego da
recuperare, per le loro potenzialità
economiche, almeno a livello locale.

Emerge forte, inoltre, la necessità
di lavorare per migliorare il livello
dell’interlocuzione con le istituzioni
nazionali e locali, al fine di promuo-
vere politiche di welfare più attente
ai bisogni dei cittadini stranieri.
Molto sentita è anche l’esigenza di
migliorare la legislazione in materia
di immigrazione, per rendere meno
restrittive le condizioni necessarie a
ottenere e conservare lo status di re-
golarità giuridica, fondamentale per
mantenere diritti e doveri, anche di
natura socio-assistenziale.

Non va tralasciato infine il fronte
dell’impegno culturale sul tema del-
l’immigrazione. Occorre lavorare a
fondo con le comunità, civili ed ec-
clesiali, per scardinare i fenomeni di
chiusura, paura e diffidenza che
contribuiscono a rendere le condi-
zioni di vita dei cittadini stranieri
ancora più dure. La povertà “origi-
naria” e quella indotta dalla crisi
sono già abbastanza dure da affron-
tare: non si avverte davvero il biso-
gno di ostacoli aggiuntivi.

Conseguenza di questo panorama, è che si moltipli-
cano i casi di elemosina (per esempio all’esterno dei su-
permercati, da parte di giovani che si offrono di portare
i carrelli o riempire le buste della spesa) e di persone che
vivono per strada, a causa della disgregazione dei nuclei
familiari. Viene comunque documentata l’estrema diffi-
coltà nella riorganizzazione della gestione economica fa-
miliare: molte famiglie si rivelano incapaci di riadattarla
e modificarla, elaborando un diverso ordine delle prio-
rità, che limiti le spese superflue. Invece sul versante del

Aversa: «Perso il lavoro, ripiegano sui pomodori...»

«Prima tappa a sud, poi a nord, poi di nuovo a sud». È il ciclico viaggio dei tanti stranieri
che Silvestre Roger Adjicoude, ivoriano, responsabile del settore immigrazione della
Caritas diocesana di Aversa, incontra ogni giorno. «Molti – spiega – approdati sulle coste
mediterranee si trasferiscono al nord. Perso il lavoro, in tempi di crisi, tornano qui 
e ripiegano sulla raccolta di pomodori, come accade anche a chi sta in cassa integrazione».

L’afflusso di stranieri è aumentato, alla mensa e allo sportello cerca-lavoro. Caritas
Aversa mette a punto corsi di riqualificazione professionale, oltre a distribuire viveri 
(col Banco alimentare) e sostenere affitti (con Banca Etica) di tante famiglie
monoreddito. Le difficoltà generano ansia nei capifamiglia: «Un immigrato ha spesso 
su di sé attese e speranze dei parenti in patria e in Italia – prosegue Adjicoude –. 
Così molti diventano nervosi, altri hanno reazioni inaspettate, altri ancora sono 
costretti a far tornare a casa moglie e figli». Diventa allora importante creare occasioni
di condivisione, come nell’associazione di migranti che Roger presiede: «Promuoviamo
gruppi di acquisto solidale, una volta a settimana facciamo la spesa insieme. 
E cerchiamo di far capire l’importanza di ridurre gli sprechi». Uno stile di vita più attento
alla sobrietà, può fare il bene di tutti. [m.c.c.]

Cagliari: «Senza sostegno tutto diventa più difficile»

«La crisi c'è, eccome se c'è». Jasmina Mahmutcehajic, bosniaca, operatrice del centro
di ascolto per stranieri della Caritas di Cagliari, non ha dubbi: «Anche noi registriamo
sempre più casi di emergenza, venire incontro alle esigenze di tutti qualche anno fa 
era meno difficile. A Cagliari c’era una sola mensa, oggi ce ne sono due e altre sono
state aperte nelle cittadine limitrofe. Oggi sempre più persone si rivolgono allo sportello
per richiedere la mensa e il servizio sanitario».

L’aumento stesso della presenza di stranieri rientra così nella spirale di fattori 
che generano insicurezza, andandosi a sommare alla scarsità di lavoro, alla diminuzione
dei redditi, all’aumento dei prezzi. Questa situazione tocca anche molti italiani, 
ma per gli stranieri c’è un problema in più: la lontananza della famiglia. «L’assenza 
di una rete di sostegno è pesante – afferma Jasmina –. Se poi perdi il lavoro, reinserirti
è difficilissimo, soprattutto qui in Sardegna, dove non ci sono industrie, il turismo 
non può impiegare tutti e in ogni caso è stagionale. Si dovrebbero riorganizzare 
e modernizzare agricoltura e allevamento, attività che i giovani non vogliono fare. Inoltre,
dietro le tante povertà materiali ce ne sono altre, una cosa tira l’altra. E non si risolve
nulla, finché le situazioni non si affrontano radicalmente». [m.c.c.]
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IMMIGRAZIONE

L’Italia sono anch’io, firme
per i diritti dei minori e di voto
Quasi diecimila le firme. Raccolte (vedi foto) con il primo “D Day
nazionale” in 45 piazze italiane, all’inizio di ottobre. Esordio
incoraggiante. Ma resta una lunga strada: sono cinquantamila
le firme da raccogliere entro fine febbraio 2012. Il traguardo è
la presentazione al parlamento di due proposte di legge sui diritti
di cittadinanza dei migranti. Cercherà di centrarlo la campagna
“L’Italia sono anch’io”, promossa da 19 organizzazioni della
società civile, tra cui Caritas Italiana (le altre sono Acli, Arci, Asgi -
Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Centro Astalli, Cgil,
Cnca - Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza,
Comitato 1° Marzo, Emmaus Italia, Fcei - Federazione chiese
evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, 
Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 - Seconde Generazioni, Tavola
della Pace e Coordinamento nazionale degli enti per la pace 
e i diritti umani, Terra del Fuoco, Ugl Sei ed editore Carlo Feltrinelli).

Centinaia di volontari e decine di comitati locali sono mobilitati
dunque per raccogliere le firme e far conoscere il contenuto 
delle proposte di legge di iniziativa popolare. La prima 
assegna allo ius soli, cioè il diritto di essere cittadini del paese
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Memoria
fedeltà
profezia

I 40 anni di Caritas Italiana

panoramacaritas

Dedizione e sinergia. Su questi caposaldi si basa l’impegno 
del “Sistema di accoglienza diffusa per richiedenti asilo 
San Giuseppe”, allestito dalla Caritas diocesana di Cagliari
nell’ambito del “Coordinamento Sardegna emergenza umanitaria
Nord Africa”. Si tratta di un intervento organico: i 157 immigrati
arrivati da Lampedusa nel capoluogo sardo sono assistiti 
da una trentina di operatori, tra mediatori culturali, avvocati,
psicologi, educatori.

Il rapporto con gli ospiti è stato impostato all’insegna della
reciprocità. E così Sarah chiamerà la sua bambina Fabiana:
è il suo modo di ringraziare Fabio, l’operatore Caritas che 
la sostiene ogni giorno. Lei e il marito vivono insieme ad altri
otto immigrati da Nigeria, Camerun e Ghana. La convivenza 
non è semplice, ma c’è chi insegna loro ad accettarsi. Con
l’obiettivo di maturare il rispetto dell’altro, superando diffidenze 
e pregiudizi. «Il nostro compito è educare tutti, comprese 
le nostre comunità, alla mondialità – spiega don Marco Lai,
direttore della Caritas diocesana –: la speranza è che dalle
situazioni di guerra possa emergere una risposta di civiltà».

Autobus e agricoltura
In Sardegna funziona un modello di accoglienza efficiente, tanto
che per l’isola è stata proposta una certificazione a livello
europeo. Il valore aggiunto? Un servizio orientato alla

promozione umana e alla conquista dell’autonomia: gli immigrati
studiano italiano, hanno un cellulare e l’abbonamento
dell’autobus. L’assistenza sanitaria è garantita da una
quarantina di medici volontari. L’ambulatorio Caritas 
è in contatto con gli enti ospedalieri e le cure mediche sono
accompagnate dalle spiegazioni dei mediatori: «La maggior parte
degli immigrati – sottolinea Anna Cerbo, responsabile dei servizi
medici Caritas – non conosce il concetto di prevenzione, perché
nei loro paesi non esiste un sistema sanitario nazionale, 
né potevano accedere a strutture e farmaci, troppo costosi».

L’assistenza psicologica, garantita dal centro d’ascolto
Kepos, si intreccia a quella legale. «I problemi – spiega
Piergiorgio Deidda, avvocato Caritas – ci sono per chi arriva da
Mali, Nigeria, Ghana, paesi non inseriti nella lista di quelli per cui
è ottenibile lo status di profugo: difficile far capire che la povertà
non basta per ricevere il documento». In alcuni casi, si investirà
in progetti di rimpatrio volontario assistito. Per chi invece rimarrà
nell’isola, si pensa a percorsi 
di inserimento rurale: l’arrivo 
di nuovi profughi diventa “risorsa”
e i fondi per l’emergenza
rimangono nel territorio, dando
un importante contributo 
alla microeconomia locale.

A Cagliari accoglienza certificata. Fabiana, il nome dice grazie
MIGRAMED

ABBRACCIO
TRA PADRI

Papa Paolo VI e 
don Giovanni Nervo,
primo presidente di

Caritas Italiana. 
Siamo nel 1974

a Castelgandolfo, in
occasione di uno dei

primi incontri delle
Caritas diocesane

nel quale si
nasce, un ruolo
di primario
rilievo nel sistema giuridico italiano, superando il principio dello
ius sanguinis. In concreto, diventerebbero cittadini italiani i nati 
in Italia che abbiano almeno un genitore legalmente soggiornante
che ne faccia richiesta (oggi si è italiani solo se si nasce da
genitori italiani). Inoltre, i tantissimi minori nati in Italia da genitori
privi di titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 10° anno 
di età e che vi abbiano soggiornato legalmente, potrebbero
diventare italiani con la maggiore età, facendone richiesta entro
due anni. Infine per gli adulti la domanda di cittadinanza potrà
essere presentata da uno straniero legalmente soggiornante 
in Italia da cinque anni (e non più da dieci, come ora).

La seconda proposta riconosce il diritto di voto amministrativo
per chi risiede per un periodo congruo (cinque anni) in Italia, 
per consentire a milioni di persone di partecipare pienamente 
alla vita della comunità in cui vivono.
INFO E ADESIONI www.litaliasonoanchio.it
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l rapporto fra la storia di questi 40 anni e il futuro della Caritas sta scritto nella fedeltà alla sua vocazio-
ne, che è di impegno educativo, di sensibilizzazione sulla prossimità evangelica, di coordinamento pos-
sibile, dentro il contesto vivo del cammino ecclesiale e in rapporto quotidiano con le comunità locali.

L’essere e l’agire di Caritas Italiana hanno fatto sì che, in 40 anni, dal piano nazionale sia stata pro-
mossa una capillare schiera di presenze nel territorio, soprattutto attraverso le Caritas diocesane e parrocchiali. Un
patrimonio che si è diffuso ed è cresciuto dentro l’agire e il vivere delle comunità ecclesiali e negli anni ha oltre-
passato i nostri confini, con la cooperazione allo sviluppo e i grandi interventi nelle emergenze internazionali, sem-
pre in un’ottica di accompagnamento del cammino delle comunità locali.

Che si parli di emergenze (ultime quelle dell’Abruzzo, di Haiti, del Nord Africa e del Corno d’Africa), che si parli di
promozione umana degli ultimi, o di lotta contro l’esclusione sociale, si tratta sempre di mettere a frutto il dono che
noi riceviamo dalla Grazia che incontriamo nella celebrazione dell’Eucarestia, per scorgere sapienzialmente la pre-
senza e l’opera di Dio dentro le realtà create.

Da qui si alimenta la capacità della Cari-
tas di ascolto, osservazione e soprattutto ac-
compagnamento. Che non è pura riposta al
bisogno dei poveri e degli emarginati, quanto
piuttosto “compagnia”, stare al loro fianco. In
questo accompagnamento ci sono le risposte
materiali, quelle relazionali. E anche la ricer-
ca di modalità per uscire dalle situazioni di difficoltà.

Animazione, in ogni parrocchia
A partire da questo bilancio del nostro quarantennale
passato, che innerva il presente, immagino il futuro del-
la Caritas, sia a livello nazionale sia a livello locale, come
ulteriore impegno di animazione della comunità cri-
stiana e con la comunità cristiana. Piegato alla promo-
zione del bene comune, a partire dagli ultimi. Si tratterà,
nel prossimo futuro, di riflettere soprattutto sul tema
della formazione dei laici e dei volontari impegnati, con
forme di partecipazione che rispettino la struttura ec-
clesiale delle Caritas.

E ci vorrà grande impegno, anche per un altro fine:
in tutte le parrocchie deve essere promossa la costitu-
zione di una Caritas, o almeno deve essere individuato
un animatore parrocchiale Caritas. Quest’impegno co-

stante andrà declinato sempre nella prospettiva di un
intenso lavoro in rete, sia con le altre espressioni carita-
tive, sia con gli altri ambiti pastorali. E in un’ottica di
servizio, ispirata alla scelta pastorale delle relazioni. La
quale impegna a ridisegnare la pastorale della carità
non solo attraverso la “conta” delle opere e dei servizi,
ma attraverso l’approntamento di luoghi, strumenti,
storie, occasioni di incontro, di ascolto e di relazione
con le persone, soprattutto con quelle in situazione di
precarietà, fragilità e povertà.

Nella celebrazione dei 40 anni di Caritas italiana, que-
ste attenzioni devono diventare occasione di impegno rin-
novato, per continuare a promuovere e testimoniare cam-
mini di vita buona del Vangelo, ricchi di dono, gratuità e
speranza, con attenzione all’impegno educativo, e in par-
ticolare alla “pedagogia dei fatti”, richiesto dagli Orienta-
menti pastorali per il decennio dei vescovi Italiani.

La grazia ci conduce
in un cammino di relazioni
di Giuseppe Merisi vescovo di Lodi, presidente di Caritas Italiana

di Lorenzo Prezzi direttore di Settimana

I

speciale 40 anni
IL SALUTO

La presenza Caritas, in 40 anni, si è estesa
a tutto il paese. E si è spinta nel mondo, per
la promozione umana dei poveri. In futuro,
nuove sfide: l’incontro con le persone dovrà
sempre precedere la “conta” delle opere

L’invenzione
più creativa
della chiesa
post-Concilio

a Caritas è l’invenzione più creativa e signifi-
cativa della chiesa italiana nel post-Concilio.
Ci sono stati, negli ultimi 40 anni, momenti e
iniziative di grande rilievo nella chiesa italia-

na. Il rinnovamento catechistico e liturgico, i progetti pa-
storali nazionali, la qualificazione teologica, il rilancio di
pratiche spirituali come la lectio e la presenza della Scrit-
tura nel vissuto cristiano, la generosità nella missio ad
gentes. Tuttavia, l’iniziativa e l’istituzione pastoralmente
più innovativa, pervasiva e creativa è stata la Caritas.

Nascita e riforma
Il momento originario è stato una sostituzione di struttu-
re, dalla Pontificia opera assistenza (Poa) alla Caritas. La
prima, con le sue articolazioni diocesane (Opere di assi-
stenza, Oda), era nata come ente erogatore di beni e ser-
vizi degli aiuti provenienti dai cattolici americani e indi-
rizzati direttamente al papa. Nel 1970 Paolo VI sciolse la
Poa e nel 1971 la Cei istituì la Caritas. Che sorse come
strumento pastorale di animazione della comunità cri-
stiana nell’esercizio della carità.

Il passaggio di strutture è anche cambiamento di sen-
sibilità ecclesiologica. Si riconosce che la carità è parte
dell’identità del cristiano e della comunità («La carità re-
sterà sempre per la Chiesa il banco di prova della sua cre-

Caritas è la novità pastorale più
significativa dell’ultimo mezzo
secolo in Italia. Concezione della
carità, volontariato, obiezione 
e pace, dialettica e opinione pubblica
nella chiesa: schegge di memoria,
prospettive di (ulteriore) innovazione

L

FORMAZIONE,
COMPITO NATIVO
Siamo nel 1972, direttori
di Caritas diocesane
convenuti a Roma: 
per un corso di formazione



speciale 40 anni
LA STORIA
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dibilità», Paolo VI) e non può essere ricon-
dotta a elemosina, né delegata ad alcune fi-
gure. E dalla novità ecclesiologica nasce la

novità strutturale: prevalente funzione pedagogica, supe-
ramento dei metodi empirici, qualificazione istituziona-
le, compito del coordinamento.

Il rinnovamento teologico-spirituale nella compren-
sione della carità nella chiesa si è anche tradotto in com-
pito di governo e in una nuova struttura, incaricata di ali-
mentare la recezione del Concilio nel popolo di Dio.

Volontariato ed ethos civile
Molte nubi si addensano oggi sul volontariato: riduzione
degli effettivi, peso prevalente dei pensionati, erosione
della gratuità, sostituzione impropria fra volontariato e
servizi sociali. E tuttavia è difficile sottovalutare il senso di
novità e freschezza che esso ha introdotto nella società e
nella chiesa italiane. E sottostimare il ruolo decisivo che
la Caritas ha avuto nel mostrare il fenomeno quando nes-
suno lo percepiva, e nell’alimentarlo e coordinarlo. Così
lo racconta monsignor Giovanni Nervo, “fondatore” di
Caritas Italiana. «Nell’autunno 1975 organizzammo a Na-
poli il primo convegno nazionale del volontariato. Fu una
scoperta per il numero dei partecipanti, la qualità delle
esperienze, la carica ideale e politica. Quel convegno non
ebbe risonanza esterna perché allora il volontariato era
un fenomeno insignificante sia per i mass media, sia per
le istituzioni. Decidemmo di coltivarlo, distinguendo i
ruoli: la Caritas avrebbe esercitato la sua prevalente fun-
zione pedagogica, promuovendo, formando e coordi-
nando. E avrebbe lasciato ai cristiani il compito di orga-
nizzarsi per l’azione. Nacque così il Movi (Movimento di
volontariato italiano); mentre per scelta non si formò
un’organizzazione del volontariato Caritas».

Quell’intuizione ripropone, oggi, il compito di alimen-
tare il “capitale sociale” del paese. A cavallo fra cura spiri-
tuale e responsabilità civile, sul crinale in cui il volontaria-
to cristiano ha vissuto, si riproduce la sfida. Se per “capita-
le sociale” si intendono le norme che regolano la convi-
venza, le reti di associazionismo civico e religioso, le forme
di legame sociale funzionali all’efficienza dell’organizza-
zione sociale, allora vi è un ruolo importante di discerni-

mento proprio della Caritas. Per rafforzare ciò che il senso
civico chiede (il riconoscimento degli altri come fini, non
come mezzi), per alimentare il senso di obbligazione e re-
sponsabilità proprio delle “solidarietà lunghe”, per mante-
nere vigile il compito critico e profetico, evitando di dis-
solvere il patrimonio cristiano in semplice religione civile.

Obiezione e profezia
La non violenza e l’obiezione di coscienza al servizio mi-
litare arrivano alla Caritas non per via ideologica o teori-
ca, ma attraverso la domanda dei poveri e le aspirazioni
dei giovani. Mettere in questione il volto esclusivamente
militare della difesa ha significato destabilizzare in molti
(a destra come a sinistra) il patrimonio ideologico recepi-
to e mettere sotto indagine anche un patrimonio teologi-
co assodato (quello della guerra giusta).

Tuttavia niente era ed è più lontano dalla pratica e dai
pensieri Caritas, che ergersi come antemurale oppositivo
nei confronti dello stato. Approccio pragmatico, distanza
dall’ideologia e crescita riflessiva a partire dalle elabora-
zioni dei giovani in obiezione di coscienza sono state le
caratteristiche di una scelta che si è dovuta misurare con
molte resistenze, anche nella chiesa e tra i vescovi. La do-
manda di un’udienza con gli obiettori, più volte e autore-
volmente inoltrata in Vaticano, non ha trovato risposta, se
non quando, chiusa per legge la leva obbligatoria, l’obie-
zione è divenuta servizio civile.

La sorpresa è stato vedere il cambiamento avvenuto
sia dentro le comunità, sia dentro il magistero. Nel 1987 il
Regno scriveva che, nonostante autorevoli pronuncia-
menti, «in molte comunità locali l’obiettore è ancora vis-
suto con una certa clandestinità, quasi tollerato come
“disertore legale”». Pochi anni dopo, nel 1991, si registra-
va invece che l’ambito parrocchiale si rivelava importan-
te luogo d’informazione e introduzione all’obiezione.

Il passaggio dalla leva obbligatoria all’esercito profes-
sionale e al servizio civile non ha però purtroppo recepi-
to una proposta di grande rilievo elaborata in Caritas: un
anno di servizio civile obbligatorio per tutti (maschi e
femmine), ciò che avrebbe meglio mantenuto l’imperati-
vo costituzionale del servizio alla patria e l’opportunità di
un’esperienza di aiuto ai cittadini deboli.

Tensioni come risorsa
Nei racconti dei protagonisti della Caritas vi sono un
senso di appartenenza ecclesiale di grande rilievo e una
discrezione assoluta nei confronti dei momenti di ten-
sione o dissenso con i vertici della Cei, talora verificatisi
in 40 anni, senza tuttavia che si creasse «mai alcun vero
problema alla Cei, né sul piano organizzativo, né su
quello dottrinale, né su quello economico» (monsignor
Nervo su Settimana nel 1996).

Si possono però raccontare due casi, emblematici di
una fecondità imprevista. Il primo è relativo al cambia-
mento di statuto nel 1990. Così lo racconta Nervo: «Nel
1975 la Cei diede lo statuto definitivo, in base al quale il
presidente Caritas sarebbe stato uno dei tre vicepresi-
denti della Cei. Nel 1990, forse perché i vicepresidenti
erano tutti cardinali (…), fu modificato lo statuto: il pre-
sidente Caritas sarebbe stato un vescovo nominato dalla
Cei, presidente della Commissione episcopale per la ca-
rità, costituita in quell’occasione, affiancato nella presi-
denza da altri due vescovi. (…) Caritas Italiana si trovava
in una situazione un po’ particolare nei rapporti istitu-
zionali con la Cei: essendo un organo pastorale della Cei
ha una sostanziale dipendenza da essa (…), però ha an-
che un’autonomia funzionale e amministrativa».

In quell’occasione, il racconto del Regno fu esplicito:
«Potendo fare riferimento diretto alla presidenza Cei e
condizionando la scelta del direttore, la Caritas godeva
di molta autonomia (…). La scelta di farla dipendere
dalla neonata commissione episcopale per l’azione ca-
ritativa, con la modifica del modo di designazione del
direttore (limitazione dei poteri del consiglio nazionale
a favore della presidenza Cei), normalizza la Caritas. I
vescovi hanno votato le modifiche, ma hanno rivendi-
cato con grande vigore i meriti e la permanenza dell’at-

tuale indirizzo Caritas» (Il Regno, 1990). Una lettura più
irenica è offerta dal volume di Bruno Roma, Caritas la
carità realizzata (Edb, Bologna 1993): analizzando l’e-
volversi dei quattro statuti, conclude constatando «una
più intensa presenza e una maggiore corresponsabiliz-
zazione dei vescovi negli organi centrali della Caritas».

Il secondo momento di tensione fu così espresso, sem-
pre da monsignor Nervo: «Un momento problematico si
è rivelato l’avvio dell’operazione otto per mille. La Caritas
aveva insistito perché le somme destinate alla carità, so-
prattutto per il terzo mondo, fossero gestite da Caritas Ita-
liana, in conformità allo statuto datole dalla Cei. La presi-
denza Cei si è orientata in direzione diversa e ha preferito
gestire direttamente quegli aiuti. E anche questo fu prov-
videnziale; la Caritas ha evitato il rischio di essere percepi-
ta come una grossa centrale di potere finanziario».

Il cenno introduce una riflessione di cui non vi è an-
cora traccia consistente nella chiesa italiana, relativa agli
effetti della pratica dell’otto per mille. I guadagni di quel-
la scelta sono evidenti: perequazione del clero, parteci-
pazione diretta dei fedeli, trasparenza della rendiconta-
zione, rafforzamento di comunione e corresponsabilità,
assenza di scandali, crescente attenzione al sistema da
parte di altre chiese in Europa, ecc. Ma sono i vescovi
stessi, nel 2008, a mettere in guardia dal pericolo dell’as-
suefazione. Qualche interrogativo comincia a muoversi
nel corpo ecclesiale, riguardo a una dipendenza dallo
stato che può limare la capacità profetica, al rafforza-
mento di un centralismo improprio, alla politicizzazione
degli interessi ecclesiali, ai processi di impigrimento che
il sistema può alimentare.

Immagine e opinione pubblica
Caritas è una delle poche figure istituzionali cattoliche

(accanto a missionari e suore) che
gode sui media di pregiudizio fa-
vorevole. L’immagine di chiesa
che supporta è legata alla rete ca-
pillare di ascolto basata sulla gra-
tuità, all’incontrare tutti (non solo
i disperati), al lavoro in ogni terri-
torio del paese, al fatto di risultare

Cronologia 1971
2 luglio: nasce Caritas
Italiana, con decreto
firmato dal presidente
della Cei (cardinale
Poma)

1972
26-28 settembre:
primo convegno
nazionale delle Caritas
diocesane (Roma)

1973
Primi interventi in
ambito internazionale:
sostegno alle 
vittime della guerra 
in Vietnam e della
siccità nel Sahel

1974
Marzo: inizio
pubblicazione 
di Italia Caritas

1976
Maggio: terremoto in Friuli, grande
mobilitazione delle Caritas diocesane 
e realizzazione di “Centri della comunità”
15 dicembre: la Cei incarica Caritas
Italiana di seguire, in accordo con Uneba,
le questioni legislative sull’assistenza

DIBATTITI, SOCCORSI
Primo convegno sul

volontariato, nel 1975.
A destra, volontari

Caritas in Friuli (1976)
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uno dei maggiori aggregatori di volontari e
di contare su persone a contatto con la gen-
te, senza distanza burocratica.

Caritas gode insomma di un’identità non travolta dal-
l’enorme massa di sigle e ong che cercano di occupare gli
spazi comunicativi. È un «marchio riconoscibile nella sfe-
ra pubblica, dotato di alto capitale di credibilità anche
presso i non credenti e i credenti di altre religioni» (Chiara
Giaccardi). Ma la sua presenza nella civiltà dell’informa-
zione apre una questione rimossa: quella dell’opinione
pubblica dentro la chiesa.

Emersa già con Pio XII, ampiamente trattata nell’i-
struzione pastorale Communio et progressio, ha lasciato
progressivamente spazio al tema del dialogo nella chiesa,
per le ambiguità che la formula portava con sé. Per evita-
re omologazione o irrilevanza, il dialogo (e l’opinione
pubblica) intraecclesiale richiede «la sussistenza di cir-
cuiti ecclesiastici di comunicazione pubblica, nei quali
affrontare i temi della religione con la precisa attenzione
alle loro forme storiche, civili e insieme ecclesiastiche.
Pensiamo a circuiti che siano di effettiva comunicazione
pubblica, non invece di semplice diffusione pubblicitaria
dei messaggi episcopali o delle diverse agenzie pastorali»
(Giuseppe Angelini, La Chiesa e i media, 1996).

Viene da chiedersi, oggi, se la rapida e inconsapevole
deriva verso una religiosità civile che si accontenta della
“citazione” cristiana in politica senza elementi testimo-

niali, della concentrazione su poche questioni “di limite”
nel dibattito legislativo rispetto al compito complessivo
dell’ispirazione religiosa dell’agire politico, della riduzione
a fatto culturale del cristianesimo rispetto alla sua pretesa
di salvezza, non aggravi il compito ecclesiale di gestire la
propria immagine e non richieda, per contrapposto, una
più vigorosa presa di parola delle comunità credenti.

Delega e valori
Il metodo di scavare, negli snodi della storia Caritas, per
rintracciare elementi utili al futuro potrebbe essere ulte-
riormente praticato. Il lungo e fruttuoso rapporto con i
teologi, per esempio, potrebbe evidenziare la qualità teo-
logica del vissuto cristiano. La tradizione dei gemellaggi
illumina non solo un tratto di storia, ma anche le possibi-
lità della comunione fra le chiese e del lavoro ecumenico.
L’attenzione al fenomeno migratorio spalanca la dimen-
sione ancora acerba del dialogo interreligioso. La recen-
sione delle guerre dimenticate e ambientali offre uno
sguardo inedito e vero sulla globalizzazione. Il lavoro in
Caritas di tanto “laicato sfuso” potrebbe far riflettere su
come è cambiato il laicato nella chiesa. E così via.

Per terminare, due note. La prima torna come un
“basso continuo” in tutti i momenti di rievocazione: oc-
corre evitare alla Caritas la riduzione a erogatore di servi-
zi, secondo un’impropria delega che la comunità non de-
ve fare e la Caritas non deve subire. Ma soprattutto, emer-
ge in tanti momenti della storia Caritas la consapevolez-
za del compito di accompagnare la povertà che consiste
nel perdere la dimensione valoriale della vita. Caritas ha
strumenti e sensibilità per segnalarlo. Non nella forma
delle affermazioni dogmatiche, ma in quella dei racconti
di vita e dei gesti di condivisione. Davanti al pericolo di
perdita dell’umano i buoni racconti sul nascere e sulla
cura dei figli, sull’accompagnamento dei malati e sul mo-
rire cristiano sono un contributo prezioso per la testimo-
nianza della fede, ma anche per la riflessione teologica e
lo stesso magistero. Un modo prezioso per connettere,
senza sbavature ideologiche, la questione sociale all’e-
mergenza antropologica.

(sintesi dell’intervento “40 anni di Caritas Italiana: memoria,
fedeltà, profezia”, 20-21 settembre 2011, Roma)

1979
Aprile: presentati
i risultati del primo
censimento delle
istituzioni assistenziali
collegate con la chiesa

1977
10 giugno:
convenzione
con il ministero della
difesa per il servizio
civile degli obiettori 
di coscienza

1980
Novembre: terremoto
in Campania e
in Basilicata, nuova
grande mobilitazione
di volontari e diocesi

1981
25 marzo: nella
diocesi di Vicenza
avviato ufficialmente
l’Anno di volontariato
sociale per ragazze

1983
Luglio: appello 
a parlamento 
e governo sul tema
della produzione 
e del commercio 
delle armi

1989
13-15 dicembre: convegno Caritas -
Fondazione Migrantes, proposte 
per regolamentare il fenomeno
dell’immigrazione; da questa
sollecitazione nascerà la prima
legislazione sugli immigrati

1988
2 giugno: nasce 
la Cnesc (Consulta
nazionale enti servizio
civile), grazie 
a un forte contributo 
di Caritas Italiana

1986
Novembre: a Roma
convegno “Immigrati
terzomondiali: dal
rifiuto all’accoglienza”

1984
Maggio: primo
seminario nazionale
sui Centri di ascolto

a novità che la nascita di Caritas ha rappre-
sentato per la chiesa e per il paese si può rac-
contare da molte angolature, con un’infinità
di storie e di persone. Ma anzitutto va definito

cosa si intende per novità: in questo caso, insieme, capa-
cità di innovazione – ecclesiale e civile –, ma anche capa-
cità di “far nuove” le cose già presenti in un dato contesto.

La ritrovata centralità della dimensione della carità a li-
vello teologico-pastorale, frutto della riflessione del Conci-
lio Vaticano II, mise in moto in Italia, mezzo secolo fa, an-
zitutto una virtuosa rivisitazione della presenza di carità
che le precedenti generazioni di cristiani avevano innesta-
to nel paese, facendo emergere anche i limiti sui quali in-
tervenire. E sollevò una questione fondamentale: i diritti
dei poveri – in un paese governato da un partito di ispira-
zione cristiana – trovavano spazio adeguato, oltre che nel-
le affermazioni della Costituzione repubblicana, anche

L’orgoglio 
del servizio
nell’Italia 
delle fragilità

di Francesco Marsico

L

Coordinare, denunciare, anticipare,
ascoltare, animare: Caritas è andata
oltre la pratica assistenziale dell’aiuto.
Emergenze, povertà, giovani: esperienze
di umanità, in un orizzonte di giustizia
sociale e speranza evangelica

FRATELLI
VIETNAMITI
Campo
di profughi
in Tailandia,
visitato
da Caritas
Italiana
nel 1979. 
Per accoglierli 
la mobilitazione
fu imponente

ASCOLTARE È
CONDIVIDERE

Due immagini
coetanee

(1980): uno
dei primi centri

d’ascolto e
accoglienza

Caritas
a Torino,
famiglia

vietnamita
aiutata da

Caritas
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speciale 40 anni
IN ITALIA

nella concreta prassi legislativa e nelle azioni
delle autorità pubbliche?

Caritas italiana nasceva, inoltre, alla fine
della fase di ricostruzione post-bellica e della tumultuosa
crescita economica. In un paese dove la connessione tra
povertà strutturale e appartenenza ad alcuni ceti – operai
e contadini – si era interrotta grazie alla maggiore possibi-
lità di accesso ai generi di prima necessità e a livelli occu-
pazionali elevati, nonostante la lenta crescita dei redditi.
Nell’Italia dell’epoca, la povertà di massa era dunque ve-
nuta progressivamente meno; d’altro canto, il disagio pro-
vocato dai processi migratori interni, l’emergere della
questione delle periferie urbane e gli iniziali processi di
sfaldamento delle solidarietà familiari e di classe rendeva-
no necessarie forme diverse di presenza, sul fronte delle
fragilità sociali. Infine, sul piano culturale, le pratiche me-
ramente assistenziali – necessarie nella devastata Italia del
secondo dopoguerra – iniziavano a essere percepite come
una stonatura rispetto alla stagione dei diritti sociali, vir-
tuosa conseguenza dell’affermarsi dei sistemi di welfare
state avanzato, tipici dell’Europa occidentale.

Tra due terremoti
Il primo desolato scenario in cui la carità operosa della
Chiesa italiana si palesò, attraverso l’azione di coordina-
mento di Caritas, fu il terremoto del Friuli nel 1976: non
l’azione di singole diocesi, ma una – pur faticosa – coralità
ecclesiale cominciò a delinearsi a fianco dell’impegno co-
mune delle diocesi trivenete in soccorso alle terre colpite.

“Coordinamento” è una delle parole chiave dell’inno-
vazione rappresentata da Caritas Italiana: su questo ver-
sante, i Censimenti delle opere socio-assistenziali della
Chiesa italiana, che – insieme alla Consulta omonima –
hanno segnato i decenni dal 1970 a oggi, rappresentano
non solo un doveroso sforzo di conoscenza – frutto del
convergere di competenze sociologiche e riflessioni pa-
storali –, ma uno stile sinodale profondamente ispirato al-
la riflessione del Concilio Vaticano II. I dati raccolti in
quattro decenni danno la possibilità di rileggere come si è
evoluta la presenza delle opere caritative ecclesiali, nel-
l’incompleto sistema di protezione sociale italiano.

D’altro canto il terremoto in Irpinia, nel 1981, segnato

dalle drammatiche inefficienze del sistema di intervento
istituzionale nelle emergenze, segnalò un’altra capacità
costitutiva dell’agire Caritas: la “denuncia”, mai disgiunta
da pratiche anticipatorie e sussidiarie dell’intervento
pubblico. Non una protesta fine a se stessa – pur giustifi-
cata –, ma un’azione anticipatrice, che mostra nei fatti in
quale direzione andare.

Questa “azione anticipatrice” si è esplicata anche ri-
spetto ai fenomeni di povertà e sociali, emersi in Italia da-
gli anni Settanta in poi: la legge Basaglia sulla salute men-
tale e la sua difficile applicazione territoriale; l’evolversi
del tema delle dipendenze; l’esplodere del dramma del-
l’Aids; la presenza dei senza dimora nei centri storici e nel-
le stazioni delle grandi città; la condizione delle persone
nomadi; l’immigrazione; l’irrisolta questione degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari. Questi temi hanno provocato,
tramite le Caritas diocesane, le chiese particolari e la chie-
sa italiana, generando solidarietà spontanea, opere, rifles-
sioni, azioni di advocacy. E il volontariato da quegli anni –
accompagnato dall’azione formativa e di coordinamento
delle Caritas – è stato un impasto virtuoso di solidarietà e
advocacy, attenzione alle persone e tutela dei diritti, in
una prospettiva votata al cambiamento sociale, alla luce
dei due magisteri che dovrebbero guidare l’azione laicale:
quello della dottrina sociale e della carta costituzionale.

Tutto questo ha generato nelle diocesi e nei territori
forme inedite di accoglienza e servizio. Si potrebbe scrive-
re una storia delle trasformazioni del mondo delle povertà

e del disagio, narrando il nascere e l’evolversi delle opere:
in ognuna di esse si sono stratificate non solo le traiettorie
personali di bisogno e di donazione di quanti vi sono tran-
sitati come ospiti, volontari, operatori, ma anche un’ela-
borazione di pensiero rispetto alla condizione di fragilità,
al modello di sussidiarietà che si è cercato di realizzare nel
confronto con le istituzioni pubbliche, alle forme di ani-
mazione e comunicazione verso il territorio. Piccoli scri-
gni, che conservano non solo tesori di competenza pro-
fessionale, ma di umanità, di dolore accolto e spesso ri-
scattato, di elaborazione culturale “in atto”, tali da prefigu-
rare micromodelli di società e socialità.

Diritti costruiti dal basso
Da questi patrimoni di “esperienza in umanità” nasce la di-
mensione dell’advocacy esercitata dalla Caritas: non solo
la doverosa rivendicazione dei diritti, ma la loro costruzio-
ne dal basso, l’assunzione di responsabilità delle comunità
cristiane verso il bisogno, che chiede altrettanta responsa-
bilità sociale e civile ai soggetti istituzionali e societari.

L’essere organismo genuinamente ecclesiale, ma
aperto alla società, ha reso possibile anche l’accoglienza –
attraverso la legge 772 del 1972, che rendeva possibile l’o-
biezione di coscienza al servizio militare – di decine di mi-
gliaia di giovani in servizio civile, cui sono stati offerti spa-
zi non solo di azione caritativa, ma di formazione e socia-
lità. Non casualmente molti percorsi vocazionali sono
maturati in quel contesto: molti di quei “ragazzi” sono di-
venuti preti, operatori sociali, amministratori locali; per
tutti, il servizio civile ha rappresentato uno sguardo sul
mondo a partire dalla prospettiva degli ultimi. Se si guar-
dano le foto in bianco e nero degli obiettori anni Settanta,
si fatica a credere che contemporaneamente altri giovani
vivevano una stagione folle di violenza e di morte, cercan-
do di affermare, paradossalmente, valori di giustizia.

L’azione della Caritas, o meglio della sua rete, non è
dunque rintracciabile solo in occasione dei grandi eventi (o
emergenze), ma nella concreta azione di “animazione” del-
le comunità cristiane, soprattutto attraverso gli strumenti
dei centri di ascolto – “antenne” dei bisogni territoriali –,
delle Caritas parrocchiali e – a partire dal Convegno eccle-
siale di Loreto, 1985 – degli Osservatori delle povertà e delle

risorse: strumenti pastorali che hanno definito un metodo
di lavoro, a partire dall’ascolto delle situazioni di difficoltà,
tentando di sviluppare sia una presa in carico comunitaria,
sia un’azione di discernimento utile sul piano civile, svi-
luppando una “pedagogia dei fatti” ecclesiale e sociale.

Il miracolo dell’intreccio
Il vero miracolo che le Caritas hanno realizzato, e conti-
nuano a realizzare, è proprio l’intreccio virtuoso di queste
dimensioni: una carità popolare diffusa in tutto il paese,
una capacità di intercettare bisogni nuovi e prefigurare
percorsi di risposta, un’“umile” quanto ferma “risolutez-
za” nel riaffermare – con ogni interlocutore – i diritti dei
poveri. Ogni singola dimensione non riassume in esclusi-
va l’agire delle Caritas. Il quale è sintetizzato, piuttosto,
dall’abitare le diverse dimensioni in una logica di anima-
zione, accompagnamento, prefigurazione concreta – nei
gesti quotidiani – del mondo come vorremmo che fosse:
accogliente con i poveri e quelli che fanno fatica, giusto
nella distribuzione delle ricchezze, pacifico e solidale.

Ripercorrendo quarant’anni di storie (delle Caritas in
Italia), si prova insomma l’orgoglio di una storia di servi-
zio alla chiesa e al paese: a volte contromano rispetto ai
valori dominanti, mai urlata, mai prevaricatrice, ma umi-
le, operosa, capace di testimoniare nei fatti la grande uto-
pia del Vangelo che cambia il cuore, modifica la mentalità
collettiva, costruisce frammenti del Regno che verrà.

D’altro canto le sfide della crisi economica – sigillo di
un modello socio-economico insostenibile e autodistrut-
tivo – sono ai nostri giorni il quotidiano scenario dell’a-
zione Caritas: i rischi di una nuova stagione di povertà di
massa sono elevati e l’idea di una cosiddetta new normal
(ossia uno scenario post-crisi in cui la crescita è più lenta
del previsto), fatta di tassi di disoccupazione elevati e di
bassi redditi generati dagli effetti della globalizzazione,
potrebbe condurci a pensare a una perversa ciclicità della
storia. In questo scenario va resa credibile la speranza cri-
stiana: senza ingenuità e lirismi, ma pensando gli anni al-
le spalle come a un grande tempo di semina, ancora non
concluso, che ha diffuso pratiche solidali, mentalità, stili
di vita alternativi ai valori correnti. In attesa – continuan-
do ad operare – del tempo della raccolta.

1991
Agosto: varata la legge-quadro sul
volontariato, per la cui approvazione
Caritas Italiana si è battuta a lungo
Settembre: guerra in ex Jugoslavia; lancio,
con Croce Rossa e Rai, della campagna
di solidarietà “Ho bisogno di te”

1992
Gennaio:
presentazione
di una proposta
per estendere
il servizio civile
a tutti i giovani

1995
Settembre: Caritas sollecita l’approvazione 
di una legge sull’usura, molte Caritas
diocesane promuovono Fondazioni antiusura
22 ottobre: a Merka (Somalia) uccisa
Graziella Fumagalli, medico responsabile 
del progetto antitubercolosi di Caritas Italiana

1994
Agosto: guerra civile in Ruanda,
aiuti ai profughi e avvio del
programma “Grandi Laghi”
Novembre: alluvione in
Piemonte, gemellaggi tra
numerose diocesi italiane

1997
Febbraio: pubblicato I bisogni dimenticati,
realizzato con Fondazione Zancan, primo rapporto
sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia
Settembre: terremoto in Umbria e Marche,
ennesima mobilitazione (pluriennale) 
di operatori, volontari e Caritas diocesane

CON I VINTI
DALLE
GUERRE
Distribuzione
di aiuti Caritas
a Mogadiscio
(1992) e
campagna pro-
Bosnia (1991)
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LA SPERANZA, AL LARGO
Sud dell’India, inverno 2005:
don Vittorio Nozza, (attuale)
direttore di Caritas Italiana,
benedice le barche donate alle
comunità dei pescatori travolte
dallo tsunami di un anno prima

Sempre con la volontà di tessere percorsi 
di animazione reciproca, 
con le comunità e le chiese aiutate

1. Non solo prima emergenza: l’intervento di solida-
rietà continua nel tempo, oltre la fase acuta, tenendo
presente gli effetti diretti e indotti nel lungo periodo;

2. Destinazione appropriata di fondi e risorse: va evitato
il concentrarsi di organismi nello stesso territorio, per
il fatto che su di esso sono accesi i riflettori dei media;

3. Cura dello stile di presenza: l’ostentazione di mezzi
ultramoderni o di un livello di vita non consono rap-
presentano gravi controtestimonianze; 

4. Ricorso ai partner locali: occorre tenere conto del
contesto in cui si opera, non soppiantando strutture e
risorse locali ma sostenendole per un tempo definito;

5. Necessità di un approccio di area: bisogna tener con-
to del complesso dispiegarsi dell’emergenza, per evi-
tare concentrazioni – e quindi squilibri – di aiuti e
presenze, e per poter cogliere l’evoluzione dell’emer-
genza stessa in territori vicini;

6. Importanza del coordinamento: la generosità di sin-
goli o piccoli gruppi, non adeguatamente preparati,
alimenta situazioni di confusione e di sperequazione;

8. Volontà di intervento nel medio-lungo termine: pur
senza ricorrere ad altissime competenze tecniche,
Caritas Italiana mette a disposizione una notevole
esperienza, che valorizza nel tempo le risorse rese di-
sponibili dalle Caritas diocesane.

speciale 40 anni
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a funzione della Caritas, come afferma il suo statuto, anche nello scenario internazionale è preva-
lentemente pedagogica. Vale a dire che essa lavora per educare alla carità e alla solidarietà, per
diffondere comportamenti e stili di vita improntati al dono di sé, all’attenzione fraterna da rivolgere
al vicino di casa, ma anche alle vittime dei grandi problemi e dei gravi squilibri del mondo. Il suo in-

tervento di contrasto delle povertà non prescinde mai dalla conoscenza delle cause dei problemi e dall’impe-
gno a intervenire su di esse per rimuoverle. Sono i pilastri dello “stile Caritas”. Anche negli ampi orizzonti del-
l’impegno internazionale.

La prima pedagogia consiste spesso nel cambiare la “generosità emotiva” che nasce da una emergenza. Essa
deve evolvere in almeno due direzioni: la conoscenza (frutto del passaggio dalla percezione iniziale di un pro-
blema all’indagine del contesto in cui esso si colloca) e la continuità (ovvero l’attitudine a superare gesti occa-
sionali ed episodici di generosità e aiuto, per stabilire contatti stabili, collegarsi ad altre persone impegnate, co-
struire amicizie e alleanze). Una corretta informazione
è il necessario corollario di questa doppia direzione di
crescita; spesso è limitata alle fasi acute, ma è quando
i riflettori si spengono, che emergono cause o effetti
profondi degli eventi di emergenza.

Criteri per agire
Nelle emergenze naturali (terremoti, alluvioni…) o provo-
cate dall'uomo (guerre, spostamenti di profughi...) un in-
tervento ben organizzato può salvare migliaia di vite uma-
ne. Tra le due categorie ci sono a vol-
te stretti collegamenti, e comunque
questi scenari interrogano le coscien-
ze dell’intera umanità. Non basta la
macchina organizzativa dei soccorsi
internazionali; occorre uno sforzo
più profondo, che lavori alla preven-
zione e alla denuncia delle responsa-
bilità, dirette e indirette. 

Forte di queste convinzioni, Cari-
tas Italiana ha messo a fuoco linee di
azione per il suo lavoro internazio-
nale. I criteri di intervento si possono
condensare nei seguenti punti:

Costruirsi fratelli
in un mondo di squilibri
di Paolo Beccegato e Silvio Tessari

L

1999
12 novembre: incidente
aereo in Kosovo,
muoiono due volontari
di Caritas Sardegna, i
sanitari Roberto Bazzoni
e Antonio Sircana

1998
Novembre: l’uragano
Mitch colpisce 
il Centro America;
Caritas Italiana avvia
una serie di interventi,
prolungati nel tempo

2001
6 marzo: promulgata 
la legge 64 che istituisce
il servizio civile nazionale. 
20 dicembre: prime
volontarie in servizio
con Caritas

OBIEZIONE
IN PIAZZA
(DELLA
SIGNORIA)
5 novembre
1979: 
a Firenze si
tiene la quinta
Conferenza
nazionale
degli obiettori
Caritas

L’azione internazionale ha sempre contraddistinto
Caritas Italiana. Interventi in decine 
di emergenze, migliaia di progetti di sviluppo.

2004
26 dicembre:
catastrofico tsunami
nell’oceano Indiano,
programma di
interventi pluriennale
nel Sud-est asiatico

Sempre presenti
Come si è attuata l’azione pedagogica della Caritas rispet-
to ai temi internazionali? I criteri sopra enumerati si sono
tradotti, negli anni, soprattutto nella cura dei rapporti con
le Chiese sorelle in situazioni di difficoltà, tramite la for-
mula dei “rapporti solidali” e dei “gemellaggi”, ovvero
cammini di accompagnamento in vari ambiti, con speci-
fiche progettualità e in tempi generalmente lunghi.

Non è facile riassumere quanta concretezza si na-
sconda dietro questa impostazione. Nei fatti, però, non
c’é emergenza mondiale che dal 1971 non abbia visto la
presenza di Caritas Italiana, come veicolo e strumento
d’aiuto, ma poi – nelle fasi di post-emergenza, ricostru-
zione, riconciliazione e aiuto allo sviluppo – anche come
elemento di coordinamento dell’azione delle Caritas dio-
cesane e come fonte di animazione e informazione per le
comunità cristiane. Sono state decine le grandi emergen-
ze in cui si è intervenuti: dall’accoglienza dei profughi
vietnamiti nei primi anni Settanta alla più recente, la sic-
cità in corso nel Corno d’Africa. Per avere un’idea dell’im-
pegno finanziario richiesto, solo nel decennio 2001-2010
sono stati spesi in tutto il mondo 144 milioni di euro.

Risalendo nel tempo, nel primo decennio l’elemento
caratteristico – non unico – di azione nel mondo sono sta-
te le microrealizzazioni, o microprogetti, piccoli interventi

mirati a sostenere precisi bisogni di piccole co-
munità. Ma gli anni Settanta sono stati anche il
decennio della spinta alla formazione della Ca-
ritas diocesane e parrocchiali, non attraverso un
generico appello alla solidarietà, ma tramite il
coinvolgimento, insistente e ripetuto, per creare
quella “carità di popolo” che distingue la Caritas
da altre organizzazioni, pur nate in quegli anni.
In questo sforzo sono rientrate massicciamente
anche la sensibilizzazione sui temi dello “svilup-
po integrale”, e in esso della solidarietà e della
giustizia in ambito internazionale.

Gli anni Ottanta sono stati segnati, invece,
dal consolidarsi delle Caritas diocesane e da
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in dalla fondazione, Caritas Italiana si è distinta per una grande attenzione allo studio e alla ricerca, in par-
ticolare sugli aspetti della vita sociale legati al suo mandato: fenomeni di povertà ed esclusione, volontaria-
to e partecipazione alla vita civile, assetto legislativo e welfare state, servizi e opere socio-assistenziali.

Questa attenzione ha trovato oggettivazione nell’articolo 3 dello statuto (1986), nel quale si afferma che
uno dei compiti dell’ente è realizzare, in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana, “studi e ricerche sui
bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della
programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l’azione delle istituzioni civili e un’adeguata legislazione”. 

Tuttavia, il cammino dell’osservazione non è stato sempre in discesa. Anche perché le scienze sociali, l’am-
bito disciplinare correlato al “mandato Caritas”, non hanno sempre trovato adeguato riconoscimento e apprez-
zamento in ambito ecclesiale. Solo dopo anni di reciproca diffidenza, i due universi hanno cominciato a dialo-
gare, producendo ottimi frutti di riflessione scientifica e arricchimento culturale.

Indagare per aiutare,
occhi aperti sulle povertà
di Walter Nanni

Lo statuto impone a Caritas lo studio
dei problemi sociali. Così sono nati
gli Osservatori su povertà e risorse.
Anche a livello regionale e diocesano

Nella prima fase di vita della Caritas Italiana, dalla sua
fondazione fino a metà degli anni Ottanta, la dimensione
dello studio e della ricerca si è incarnata soprattutto nel-
la realizzazione del censimento delle istituzioni assisten-
ziali collegate con la chiesa, promosso dalla Consulta na-
zionale delle opere caritative e assistenziali, di cui Caritas

VICINI DI TENDA
Nell’estate 2006,
centinaia di
volontari operano
tra i terremotati
dell’Abruzzo

una loro maggior partecipazione alle grandi
emergenze. Si sono così raccolti i frutti della
semina del primo decennio, con l’apertura

di nuovi drammatici capitoli di impegno, relativi a guerre
e migrazioni, destinati a crescere di intensità negli anni
successivi. Già da quegli anni si è lavorato sui legami tra le
guerre (Libano, San Salvador, Sud Sudan, Afghanistan) e
l’arrivo delle prime masse di rifugiati. E così Caritas Italia-
na è stata forse il primo organismo che, già nei primi anni
Ottanta, dopo i progetti di aiuto ai paesi in guerra ha lan-
ciato in Italia la questione dell’integrazione degli stranieri.
Gli obiettori di coscienza, passati dai 200 del 1972 ai 20 mi-
la del 1982, sono stati, insieme a migliaia di volontari, i pri-
mi collaboratori dell’accoglienza. Nonché i principali ispi-
ratori e stimolatori di tante microrealizzazioni. Di quegli
anni, infatti, è uno slogan molto diffuso negli ambienti
Caritas: “Una microrealizzazione per ogni comunità”.

L’impietoso confronto con la guerra
Gli anni Novanta hanno invece generato i primi veri e pro-
pri strumenti pastorali per l’azione internazionale di quel-
la che ormai stava diventando la “rete Caritas”, come l’ini-
zio dei rapporti solidali tra Caritas diocesane e chiese so-
relle di molti paesi del mondo. Dal 1992, con la crisi della
Somalia, la lunga guerra dei Balcani e la crisi dei Grandi La-
ghi in Africa centrale, si è posto alle Caritas il problema
concreto di come realizzare una solidarietà attenta, com-
petente e assidua al cospetto di situazioni gravissime.

La partenza dei primi
“espatriati” è avvenuta, in
tale prospettiva, non con
l’incarico di costruire “basi
operative” di Caritas Italia-
na, ma di collaborare a
rafforzare le Caritas locali,
affinché diventino capaci
di far fronte alle emergen-
ze. Il confronto diretto con
la guerra è stato comun-
que impietoso per Caritas
Italiana: nell’ottobre 1995 è
stata uccisa in Somalia,
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nell’ospedale di Merka, la dottoressa Graziella Fumagalli,
e gravemente ferito il biologo Francesco Andreoli. Nel di-
cembre 1999 due operatori sardi, Roberto Bazzoni e Anto-
nio Sircana, sono morti in un incidente aereo in Kosovo.

Pedagogia accentuata
Nell’ultimo decennio, sempre nella prospettiva del raffor-
zamento delle relazioni con le Caritas “sorelle”, molto si è
investito sull’animazione, attraverso la produzione di sus-
sidi, studi, percorsi formativi. Su entrambi i versanti: nei
territori di intervento, per offrire opportunità di crescita
alle Caritas locali, ma anche in Italia, per diffondere con-
sapevolezza delle cause di tante tragedie. Esempi ne sono
stati la campagna sul debito, con la creazione di un’appo-
sita Fondazione voluta dalla Cei e alla quale Caritas ha at-
tivamente collaborato; lo studio sui “conflitti dimenticati”
e sulla relazione tra essi e i media. Oggetto di approfondi-
mento e di mobilitazione (coinvolgendo anche le Caritas
diocesane italiane) sono stati anche l’azione educativa sui
problemi della pace, della riconciliazione e dei rapporti
con le altre religioni; la definizione di un metodo di colla-
borazione con le Caritas sorelle; la lobby e l’advocacy, ov-
vero l’opera di sensibilizzazione e denuncia per la tutela
dei diritti umani; la salvaguardia del creato, la conserva-
zione e la condivisione delle risorse quale elemento di
prevenzione dei conflitti; l’analisi delle “emergenze com-
plesse”, cioè dei legami tra emergenza locale e ingiustizie
planetarie, oltre che con uno stile di vita consumistico,
che ne è spesso responsabile, diretto o indiretto.

Il ruolo pedagogico, accentuatosi nel decennio 2000-
2010, nonostante sia proseguito l’intervento operativo
nel vivo di territori afflitti da catastrofi (una per tutte: lo
tsunami nel sud-est asiatico) e da varie forme di povertà
e sottosviluppo, ha infine fatto registrare il rafforzamen-
to del servizio civile per i giovani, con la partenza per l’e-
stero di oltre 200 caschi bianchi, e una maggior presen-
za di espatriati nelle grandi emergenze. 

Intanto, migliaia i progetti di sviluppo, in tutti gli am-
biti, sociali ed economici, si sono concretizzati, grazie alla
generosità di tanti donatori, che hanno mostrato fiducia
in Caritas. La storia della cooperazione internazionale
non si ferma: è una storia intrisa di profezia e di futuro. 

2008
9 aprile: prima udienza
di Caritas Italiana 
al Quirinale (con
il presidente della
repubblica, Giorgio
Napolitano)

2007
Addio alla storica sede
di viale Baldelli 41,
insediamento 
nella nuova sede 
di via Aurelia 796,
sempre a Roma

2009
6 aprile: terremoto 
in Abruzzo, nuovo
consistente 
impegno di aiuto 
e coordinamento 
di Caritas Italiana

PRIMO,
RICOSTRUIRE
Autunno
2006: visita
in Libano,
sulle rovine
della guerra

S
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uando nacque Caritas italiana, all’inizio del luglio 1971, solo gli addetti ai lavori se ne accorsero. E non ci fu
la percezione della novità e dell’importanza dell’evento. Ai più parve un semplice mutamento di sigle: dal-
la Pontificia opera di assistenza, emanazione della Santa Sede, a un organismo similare affidato alla Cei.

Altri, in verità, in quei giorni, erano i motivi di attenzione e di interesse, sia par la gente comune
che per il mondo cattolico. Basta scorrere la cronologia del primo semestre dell’anno: infuria la guerra nel Viet-
nam e il presidente statunitense Richard Nixon non esclude l’uso di atomiche tattiche, anche se poi ripiega…
sull’escalation. Cioè sull’invio di altri 200 mila soldati americani. In compenso, la squadra americana di ping
pong è ricevuta dal premier cinese Ciu En Lai e la Santa Sede informa che si sono svolti colloqui con il governo
polacco, i primi della guerra fredda. Fanno il loro esordio, insomma, i concetti di distensione e ostpolititik. Men-
tre Aldo Moro, ministro degli esteri italiano, propone una trattativa globale su sicurezza europea e limitazione
degli armamenti. Ci si interroga: ne verrà qualcosa di buono?

Tra “deplorazioni” e divorzio
Nel 1971 la realtà italiana è percorsa dalle consuete nevro-
si. Si consolida la spaccatura tra i socialisti, dopo il falli-
mento del tentativo di unificazione, e il governo Colombo
naviga nella tempesta. In compenso le organizzazioni sin-
dacali Cgil, Cisl e Uil lavorano per ricomporre l’unità spez-
zata nel 1948, un proposito che non reggerà alla prova.

La comunità cristiana, infine, è assorbita dal “dramma
delle Acli”, la controversia su natura e finalità dell’associa-
zione dei lavoratori cristiani (“opera di chiesa” o autonoma
iniziativa laicale?). Sullo sfondo c’è la decisione aclista di
denunciare il collateralismo con la Dc e di proclamare il
principio del “voto libero” dei cattolici. A cavallo tra il 1970
e il 1971 c’è stato un intenso dialogo tra Acli e Cei, che però
si conclude a metà giugno con il discorso con cui il papa
Paolo VI “deplora” la dirigenza delle Acli. Il severo giudizio
investe sia il loro discostarsi dai fini statutari, sia l’opzione
per una “ipotesi socialista”, formulata in sede di studio.

È una decisione tutta italiana: in maggio l’Azione cat-
tolica operaia (Aco) francese si era posta, senza danni,
alla ricerca di “una società socialista”; e la stessa lettera
Octogesima adveniens di Paolo VI del giugno 1971 (che
andrebbe riletta e meditata) aveva esaminato in chiave
di “attento discernimento” quella che registrava come
l’“attrazione delle correnti socialiste” verso i credenti.

La realtà cattolica italiana è inoltre segnata dalle
preoccupazioni per l’introduzione del divorzio (si sareb-

La grande novità
di cui non ci accorgemmo
di Domenico Rosati

Q

Nel 1971, la nascita di Caritas Italiana
passò sotto silenzio. Nella società 
e nella politica, “distratte” da Vietnam,
guerra fredda e nevrosi interne. Ma
anche nell’opinione pubblica cattolica.
Assorbita dal “dramma delle Acli”…
be optato per il referendum) e anche dal timore di una
forte sottrazione di voti alla Dc, a causa dell’iniziativa po-
litica di Livio Labor, carismatico ex presidente delle Acli.
È in questo clima che viene presa la decisione di non ef-
fettuare la Settimana Sociale del Cattolici già in calenda-
rio: una sospensione che sarebbe durata fino al 1992. 

Un deficit di intelligenza
Chi scrive, a quel tempo non ancora protagonista ma
comprimario al vertice delle Acli, ha memoria soltanto
delle convulsioni esterne e interne che segnarono la vi-
cenda dell’organizzazione: documenti, memorie, riu-
nioni concitate, minacce di scissioni poi puntualmente
consumate, anche se con esiti contenuti. Fu la stagione
dell’agitata messa alla prova di una fedeltà alla chiesa,
che non voleva viversi come rassegnato conformismo
anche in temporalibus.

Ma in ogni caso sono, quelle indicate, ragioni suffi-
cienti per evidenziare come non ci si accorse, all’epoca,
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GLI STRUMENTI

La carità non ha perduto la sua attualità. (...) 
E poiché non si tratta di amare a parole, 

ma con i fatti, si manifesta in opere concrete 
di assistenza, solidarietà, servizi

Paolo VI, Udienza generale, 26 settembre 1973

Italiana svolgeva funzioni di segreteria. Il
primo fu realizzato nel 1977 e aveva lo sco-
po di fotografare la presenza delle opere ca-

ritative nel nostro paese, a pochi anni dallo scioglimento
della Poa, in un’Italia attraversata da grandi fermenti di
mutamento socio-politico ed ecclesiale. I risultati dell’in-
dagine furono pubblicati in un volume – Chiesa ed emar-
ginazione in Italia (Bologna, Edb, 1979) –, che rappresen-
ta, a tutti gli effetti, la prima opera editoriale di carattere
scientifico curata da Caritas Italiana.

Successivamente, sempre per conto della Consulta
(poi divenuta Consulta ecclesiale degli organismi socio-as-
sistenziali), Caritas Italiana ha coordinato i lavori di tre suc-
cessivi censimenti dei servizi (1989, 1999 e 2009). 

Il primo a Siena
Da oltre vent’anni, nel mondo Caritas la dimensione del-
lo studio e della ricerca ha trovato nella formula “Osser-
vatorio delle povertà e delle risorse” una fortunata sintesi
comunicativa. Attualmente, gli Osservatori sono presen-
te nel 72% delle diocesi italiane e sono divenuti uno dei
“luoghi propri” del modello organizzativo Caritas.

Ma anche in questo caso, il percorso non è stato
sempre agevole. Alla fine degli anni Ottanta, la riflessio-
ne nella chiesa italiana sul significato della presenza
nella società, e in particolar modo sulla vicinanza ai po-
veri, aveva preparato il terreno all’idea dell’Osservato-
rio, formulata in modo esplicito nel documento La
Chiesa italiana dopo Loreto.

La responsabilità di promuovere gli osservatori fu af-
fidata a Caritas Italiana nella primavera 1986, e fu attuata
attraverso una sperimentazione nazionale in alcune dio-
cesi (Chiavari, Roma, Siena), con l’obiettivo di concorda-
re e proporre su scala nazionale un metodo di lavoro e un
linguaggio univoco. Il risultato si concretizzò nella guida
operativa (Quaderno 42, Caritas Italiana), redatta nel no-
vembre 1988 e pubblicata nel gennaio 1991, in occasione
del primo corso di formazione per gli Osservatori.

Le prime esperienze di osservatori diocesani non tar-
darono a concretizzarsi, prevalentemente nelle regioni
centro-settentrionali. Il primo nacque a Siena (1986), se-
guito da quelli di Chiavari e La Spezia (1988), poi Milano
(1989) e Pordenone (1990). Il primo al sud fu aperto a
Napoli (1990), seguito da Tempio Ampurias (1993).

Non si sono globalizzate solo tecnologia ed economia, ma anche insicurezza e paura.(...) Occorre
dar corpo a un’azione caritativa globalizzata, che sostenga lo sviluppo dei “piccoli” della terra.

Giovanni Paolo II, ai partecipanti al trentennale delle Caritas diocesane, 24 novembre 2001

Rapporti e Dossier
Nel 1998, dieci anni dopo la pubblicazione del primo ma-
nuale, si censivano 39 osservatori diocesani. Nel 1995 nac-
que in Umbria il primo Osservatorio congiunto Chiesa-
Regione (attraverso la firma di un protocollo d’intesa); nel
1996 si mise a punto il programma informatico Os.Po.,
che consentiva di raccogliere ed elaborare dati relativi al-
l’utenza dei centri di ascolto e dei centri residenziali e of-
friva alle Caritas diocesane un servizio per la definizione
della “mappa delle risorse” dei territori; sempre nel 1996 si
tenne a Modena il primo convegno nazionale degli Osser-
vatori delle povertà, intitolato “I poveri nel paese dei però”.
La storia proseguì nel 1997 con la costituzione del Gruppo
nazionale(poi coordinamento) Osservatori delle povertà,
nel 2000 con la pubblicazione del secondo manuale Per-
corsi di osservazione (il terzo è del 2009: Osservare per ani-
mare) e nel 2003 con l’avvio del Progetto Rete, pensato per
integrare il lavoro dei centri di ascolto con quello degli Os-
servatori, provvedere alla redazione di dossier nazionali e
regionali sulla povertà, curare la ricaduta di dati e infor-
mazioni a livello civile ed ecclesiale.

Dal 2004 al 2011, sono così stati prodotti ben 47 dossier
regionali sulle povertà e le risorse, più innumerevoli dioce-
sani. Intanto Caritas Italiana ha continuato a produrre stu-
di e ricerche su vari aspetti della povertà e su vari temi so-
ciali, collaborando anche a indagini con altri soggetti socia-
li e istituzionali. Meritano menzione, non solo perché or-
mai molto noti all’opinione pubblica, gli undici Rapporti su
povertà ed esclusione sociale in Italia (1997-2011), scritti in-
sieme alla Fondazione Zancan di Padova, e le ventuno edi-
zioni del Dossier statistico immigrazione, realizzato con la
Caritas diocesana di Roma e con la Fondazione Migrantes.
Sotto indagine sono poi finiti altri temi: adozioni, minori
stranieri, carcere, usura, persone senza dimora, percorsi e
storie di povertà, periferie metropolitane, accattonaggio,
aree montane, scuola e disabilità... Un patrimonio di co-
noscenze, che ispira l’azione di tanti operatori e volontari.
E si arricchisce della sapienza dell’aiuto e della cura.
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SENZA DIMORA

Diamo un volto agli “invisibili”:
dati sui servizi, e ora 5.500 interviste
Censire, insieme al paese visibile, anche quello nascosto.
È l’obiettivo di una ricerca (voluta dal ministero del welfare,
copromossa e cofinanziata da Caritas Italiana, realizzata da
Istat e Fio.psd – Federazione italiana organismi per le persone
senza dimora) in corso da due anni in tutto il paese, con
l’obiettivo di colmare una lacuna conoscitiva di almeno due
decenni. Il censimento sta per giungere a un primo approdo:
i risultati dell’indagine quantitativa e qualitativa sui servizi
attivi in Italia per gli homeless, che vedono protagoniste
decine di Caritas diocesane, vengono presentati giovedì
3 novembre a Roma, nella sede dell’Istat.

L’aggiornata e documentata fotografia dei servizi prelude
alla seconda fase della ricerca. Proprio mentre l’Istat sottopone
il paese al censimento generale, dal 20 novembre al 20
dicembre verrà realizzata un’importante e inedita (per l’Italia)
istantanea delle persone senza dimora. In quel mese è infatti
necessario intervistare, con i questionari forniti dall’Istat,
presso le mense e le accoglienze notturne di 140 città italiane,
ben 5.500 persone senza dimora. Per questo motivo Fio.psd,

incaricata dell’operatività dell’indagine, è alla ricerca di volontari
che conducano le interviste, in accordo con i referenti locali
e con le oltre 400 associazioni interessate (in quanto sedi
delle strutture di accoglienza, diurna e notturna, presso le quali
si svolgeranno i colloqui) dalla seconda parte del censimento.
“Dai un volto agli invisibili, regalaci un’intervista” è lo slogan
scelto da Fio.psd per “arruolare” volontari intervistatori. 

È importante aderire a questa proposta, per consentire
la realizzazione di un’opportunità storica di conoscenza
del fenomeno dell’homelessness. La ricerca è infatti stata
(ed è) condotta con metodologie innovative, anche rispetto
allo scenario europeo: i suoi risultati non solo tracceranno un
profilo degli homeless in Italia, ma consentiranno di calibrare
politiche più efficaci di contrasto della povertà estrema e
di impostare azioni di sensibilizzazione tra i cittadini su un
fenomeno che la crisi economica sta gonfiando sempre più.
INFO coordinamento@ricercasenzadimora.it
www.ricercasenzadimora.it  
pagina facebook “Dai un volto agli invisibili”

panoramacaritas

È il versetto 14 del famoso prologo del vangelo di Giovanni 
a ispirare, quest’anno, il kit dei sussidi per vivere l’Avvento 
e il Natale, proposto da Caritas Italiana e edito da Città Nuova
Editrice. Il Verbo si fece carne, proclama Giovanni: “e venne 
ad abitare in mezzo a noi”.

L’itinerario per famiglie muove anche da un fascio 
di suggestioni assai più legate alla cronaca. E in particolare 
alla realtà di Lampedusa, luogo della presenza di bambini,
donne e uomini che improvvisamente troviamo in mezzo a noi, 
in cerca di futuro. Che sconvolgono le nostre certezze, le nostre
sicurezze, le nostre abitudini, i nostri stili di vita. E ci costringono
a fare i conti con la nostra coscienza di cristiani, fratelli di un Dio
che si è manifestato al mondo, piccolo e indifeso.

C’è molta Africa
I sussidi (disponibili in tutte le librerie cattoliche) invitano
dunque a interrogarsi: quali sono i modi tramite i quali 
il Signore viene oggi ad abitare in mezzo a noi? Il primo
strumento è l’opuscolo dedicato alle famiglie: giorno dopo
giorno, a partire dalla Parola di Dio, accompagna a mettersi 
in ascolto (pregando insieme in famiglia) di chi è ospite 
– dagli immigrati al popolo che vive sulla strada, dalle persone
disabili alle famiglie che la crisi spinge sempre più ai margini
della società –, o di chi ha scelto di condividere con gli ultimi 

la propria vita. C’è molta Africa, in questo itinerario: 
è il continente “dimenticato” da cui arrivano, sulle nostre
coste, molte persone; bisogna sempre più dar voce all’Africa,
se si vuole comprendere i tempi attuali.

L’album per bambini propone così la storia di Fu’ad 
e Jamila, fuggiti dalla guerra e approdati a Lampedusa, dove
nasce il loro figlio: una vicenda che educa, raccontando 
ai bambini il nostro tempo, fatto di violenza e di speranza, 
di fatica e di accoglienza.

Il poster mostra invece un soccorritore, che a Lampedusa
recupera un bimbo. Il suo abbraccio, per conto delle nostre
comunità, è insieme sostegno, tenerezza 
e condivisione con le vittime innocenti
dell’ingiustizia mondiale.

Infine il salvadanaio, strumento semplice
per chi intende accompagnare il cammino
dell’Avvento con un gesto concreto 
di solidarietà, riporta l’immagine di copertina
dell’opuscolo: la Sacra Famiglia su uno
scoglio, con alle spalle il mare scuro 
e mani amorevoli che offrono il dono
dell’accoglienza.
INFO www.caritasitaliana.it -
www.cittanuova.it.

Vennero ad abitare tra noi: Avvento del verbo, a Lampedusa
SUSSIDI

speciale 40 anni
IL CONTESTO
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ricata di alimentare la recezione spirituale del Concilio
nel popolo di Dio, rilanciando una rinnovata capacità di
vita e intuizione della chiesa” (sempre Prezzi).

Del valore di tale intuizione, e della conseguente
esperienza, mi è stato dato di prendere cognizione
quando, rigettato dalla politica, cercai e trovai in Caritas
Italiana un asilo non difforme dal mio precedente vissu-
to. Ed è per questo che, facendo ammenda delle lacune
conoscitive iniziali, mi è parso doveroso darne testimo-
nianza, riconoscendo quanto prezioso sia stato per me il
ritrovarmi in un contesto di credibilità anche nella sfera
pubblica, veicolato da una forte motivazione evangelica
centrata sul primato della carità.

del fatto che con la Caritas Italiana nasceva
una cosa nuova e importante, nel contesto
ecclesiale italiano. E lo sguardo retrospetti-

vo accende oggi un interrogativo: vi fu connessione tra
la… dismissione dell’investimento della chiesa italiana
sulle Acli, e l’accensione di quel nuovo fuoco di anima-
zione nel popolo cristiano?

La domanda può essere tranquillamente affidata agli
storici, i quali potranno svolgere il loro compito quando
avranno la possibilità di accedere ai documenti vaticani e
di confrontare le testimonianze accumulate. La prima
questione, invece, rivela un deficit di intelligenza degli av-
venimenti che non trova giustificazioni. Non pare infatti
plausibile che in presenza dell’“in-
venzione più creativa e significativa
della chiesa italiana nel post-Conci-
lio”, come ha scritto Lorenzo Prezzi, i
più abbiano catalogato l’evento nella
rubrica della routine ecclesiastica. 

Il rammarico per quella man-
canza di attenzione non impedisce
tuttavia, ora per allora, di considera-
re che con la Caritas “il rinnovamen-
to teologico-spirituale nella com-
prensione della carità nella chiesa si
traduceva in compito di governo e
diventava una nuova struttura, inca-

n metodo di lavoro consolidato. Maturato in 40
anni assunto di esperienza pastorale. Presentarlo 
è lo scopo di Quarant’anni di Caritas. Metodo 
e strumenti pastorali per educare alla carità, un libro

(edizioni Edb, Bologna 2011) articolato in due parti. La prima
è una riflessione sull’azione pastorale integrata promossa 
da Caritas, in risposta ai temi posti dall’odierna società
complessa. La seconda parte illustra il “metodo” Caritas (ascoltare, osservare
e discernere, per educare e animare), con i “relativi strumenti” (centro 
di ascolto, osservatorio delle povertà e delle risorse, laboratorio per la promozione
delle Caritas parrocchiali), ripercorrendone la storia e approfondendone 
i presupposti teologici e pastorali, l’identità, il ruolo e le funzioni. Nell’ultimo
capitolo, la presentazione dell’esperienza di dieci Caritas diocesane.

L’autore è don Salvatore Ferdinandi, direttore della Caritas diocesana 
di Terni-Narni-Amelia dal 1982 al 2001; da un decennio opera in Caritas
Italiana, dove è responsabile del Servizio promozione Caritas (nel quale
confluiscono gli uffici che si occupano di studi e ricerche, animazione,
formazione e promozione delle Caritas diocesane e parrocchiali).

Il metodo e gli strumenti,
in un libro gli esiti del cammino

U

Quattro decenni in cifre
220 Caritas diocesane attivate

45% parrocchie italiane (su un totale 
di circa 25 mila) in cui sono state
attivate Caritas parrocchiali

2.832 centri d’ascolto aperti (diocesani
e parrocchiali), 158 Osservatori
diocesani su povertà e risorse avviati

1.045 progetti otto per mille realizzati
o in fase di realizzazione (nazionali
e in più di 180 Caritas diocesane);
finanziati grazie a oltre 78 milioni
di euro di fondi Cei, hanno previsto
una partecipazione diretta delle diocesi
per circa 67 milioni di euro

28 grandi emergenze nazionali
(10 terremoti, 9 alluvioni, 4 frane,
1 incidente industriale, 4 accoglienze
di stranieri e profughi, dall’alluvione 
a Genova nel 1970 all’accoglienza 
dei profughi dal Nord Africa nel 2011)
in cui si sono esercitate azioni di aiuto 
e coordinamento, coinvolgendo le Caritas
diocesane e avviando gemellaggi

100 mila (stima) obiettori di
coscienza avviati in servizio (1972-2004)

11.242 posti messi a bando (indice
di copertura effettiva, attorno al 90%)
per giovani volontari da avviare al
servizio civile nazionale (2001-2011)

120 (almeno) i paesi stranieri in cui
sono stati realizzati o finanziati interventi
di aiuto nell’emergenza o progetti 
di sviluppo di dimensioni medio-grandi 

100 (almeno) i paesi stranieri
in cui sono stati finanziati 
microprogetti di sviluppo

SERVIRE È SENSIBILIZZARE
Stand Caritas a “Terra Futura” 2006:
animazione anche nella società civile
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uarant’anni di presenza attiva, in Italia e nel
mondo, sono anche quattro decenni di
azioni piccole. Che seminano opportunità
(e valori) grandi. Il quarantennale di Caritas
Italiana è occasione per tornare su un tema
(e fare il punto sul modo con cui si è cercato
di concretizzarlo) che andava per la mag-
giore già nei dibattiti degli anni Sessanta:

come rispondere al sottosviluppo, senza invadere e
stravolgere territori, culture, società ed economie dei
paesi destinatari d’aiuto?

Il mondo cattolico, appena concluso il Concilio Va-
ticano II, era in grande fermento. Lo strumento di so-
lidarietà costituito dalla Pontificia opera di assistenza
aveva capacità di intervento anche sui fronti dell’aiuto
internazionale. Figlio dei tempi, quell’organismo però
non si poneva approfonditamente il problema di agire
sulle cause della povertà. Nel 1969, due anni prima del-
la nascita di Caritas Italiana, sul bollettino della Poa,
che già si chiamava Italia Caritas, apparve però la pri-
ma proposta di “microrealizzazione”, un nuovo modo
di affrontare le povertà del – si diceva allora – “terzo

mondo”. Un modo che richiamava alle responsabilità
del primo mondo, cioè di tutti noi, alla necessità di ca-
pire i funzionamenti alla radice delle situazioni di po-
vertà, quindi alla necessità di informazione e sensibi-
lizzazione. Oltre che alla proposta, concreta e ben
individuata, con risultati provati, di una relazione di
aiuto tra comunità e comunità.

La microrealizzazione, nel 1969, veniva descritta
così: “Un’iniziativa intesa a risolvere con rapidità alcu-
ni bisogni contingenti di una piccola comunità (…) per
sviluppare sul piano umano e sociale il livello di vita

PICCOLO È BELLO, IL MONDO
SVILUPPATO DALLE “MICRO”

Opere per tutte le tasche:
importi modesti, impatti elevati
Perché si costruisce un microprogetto?
Lo sviluppo non è fatto solo di grandi opere. E la promozione umana e sociale di piccole
comunità si fa anche realizzando opere di importo modesto. Ma tutt’altro che modeste.
L’effetto di trasformare a poco a poco il livello di vita delle comunità beneficiarie diventa 
un esempio anche per le aree circostanti.

Le dimensioni dell’intervento
La presentazione del microprogetto (MP) deve tenere conto di tre dimensioni:
> comunitaria: il microprogetto (MP) deve nascere dalla collaborazione locale e corrispondere

alla capacità tecnica e di gestione disponibile in loco.
> ecclesiale: il MP deve essere parte del piano pastorale e dell’azione sociale della chiesa

locale, per evitare che i beneficiari siano lasciati soli nelle eventuali difficoltà.
> civile: l’attività si deve collocare nel contesto economico della regione, pertanto 

che si cerchi un rapporto e una collaborazione con le autorità civili.

Gli ambiti prioritari di intervento
Acqua, lavoro e salute: sono le aree tematiche prioritarie (non esclusive) per presentare 
e vedersi finanziato un MP. Caritas Italiana le ha individuate perché la risposta ai bisogni di base
di una comunità, in questi ambiti, soddisfa diritti fondamentali delle persone e può, più facilmente
che in altri ambiti, innescare sviluppo e benessere. Nel primo ambito, gli interventi riguardano
dunque il reperimento e la distribuzione di acqua potabile, ma anche irrigazioni; nel secondo
ambito, sviluppo rurale, allevamento, piscicultura, artigianato, varo di piccole cooperative (giovani
e donne, soprattutto); nel terzo ambito, apertura di piccoli dispensari rurali e di periferia.

Caritas Italiana sta dando rilevante spazio, negli ultimi anni, anche a progetti nel campo
delle energie alternative e del microcredito, oltre che dell’istruzione.

All’interno di queste priorità, vengono naturalmente privilegiate come destinatari 
gli appartenenti alle categorie sociali più deboli: disabili, orfani, vedove, emigrati, ex carcerati,
minoranze etniche e religiose emarginate.

Comunità che chiede, comunità che risponde
I MP sono presentati da piccole comunità, gruppi vulnerabili, parrocchie, piccole associazioni
locali, villaggi rurali o ambienti di periferia, tramite iniziative promosse da missionari 
o da chiese locali di ogni angolo del mondo. Negli ultimi anni sono in crescita le richieste 
da Europa dell’Est e Nord Africa.

Il MP deve essere presentato con l’accordo del vescovo locale, che ne diventa garante legale
e indica i responsabili operativi. L’importo massimo del finanziamento è attualmente di 5 mila
euro, cifra che in alcuni paesi può essere più piccola. Se il MP viene approvato da Caritas
Italiana, viene proposto alle comunità italiane per il finanziamento: possono essere diocesi 
e parrocchie, ma anche gruppi di famiglie e singole persone. Caritas Italiana si incarica 
di monitorare l’evoluzione del MP e di fornire i resoconti finanziari e la documentazione fotografica.

di Silvio Tessari

Interventi in
cinque continenti
13 mila
i microprogetti di sviluppo
realizzati dal 1969 al 2011

32% 
i progetti realizzati nel settore
sociale (scuole, biblioteche,
assistenza, lotta alla povertà)

48% 
i progetti realizzati nel settore
socio-economico (acqua potabile,
agricoltura, allevamento,
artigianato, cooperative)

20% 
i progetti realizzati nel settore
sanitario (dispensari rurali,
attrezzature mediche, medicinali,
formazione di personale)

Oltre 100 
i paesi in cui sono stati realizzati
i progetti, in cinque continenti

Oltre 40 
l’investimento complessivo 
in milioni di euro

L’aiuto allo sviluppo deve 
per forza essere unilaterale?
Invasivo? Centrato su grandi

interventi? Dalla riflessione degli
anni Sessanta, Caritas Italiana

ereditò cultura e prassi dei
“microprogetti”. Finendo per

finanziarne più di tredicimila…

Q
VALORI MACRO, ANCHE IN ITALIA
Per approfondire natura e finalità
dei microprogetti nel mondo, ma anche
il ruolo del microcredito in Italia, 
è disponibile l’opuscolo numero 14
della collana Caritas Italiana - Edb:
Micro azioni per macro valori.
Microprogetti e microfinanza: strumenti
di promozione umana e di educazione
alla condivisione, Edizioni Dehoniane
Bologna, 2011, pagine 88, euro 2,50
(in libreria o su www.dehoniane.it).
Nelle foto di questa pagine, attività
finanziate da “micro” Caritas in Africa



(54%), seguita da Danimarca (52%)
e Svezia (52%), mentre Grecia (13%),
Portogallo (14%), Bulgaria (14%) e
Spagna (22%) presentano percen-
tuali assai meno rilevanti.

Un mercato virtuale
L’Anno europeo è stato occasione
per organizzare molte iniziative (in-
dicate nei portali dedicati dalla Ue e
da Eyv, europa.eu/volunteering e
www.eyv2011.eu): scambio di buone
pratiche e di esperienze tra i paesi;
realizzazione di studi e ricerche; ser-
vizi giornalistici; conferenze ed even-
ti. In particolare si segnala il servizio
on line denominato Volunteer Mar-
ketplace, “mercato virtuale” europeo
dei volontari che consente alle orga-
nizzazioni di volontariato, ma anche
a cooperative, aziende e agenzie, di
far conoscere le diverse opportunità
di impegno, e permette alle persone
di conoscere meglio il settore e af-
frontare nuove esperienze.

“Il volontariato genera capitale umano e sociale, è (...)
un fattore chiave per migliorare la coesione sociale. Ma
sopratutto (…) traduce concretamente i valori fonda-
mentali su cui si fonda l’Europa: giustizia, solidarietà, in-
clusione e cittadinanza”. Inizia così l’ultimo dei docu-
menti pubblicati (a settembre) dalla Commissione
europea sull’argomento (ne parleremo nel prossimo nu-
mero, ndr). Ora tocca dunque a noi, cittadini europei,
chiedere alla politica, a partire dal prossimo 5 dicembre,
Giornata mondiale del volontariato (durante la quale si
celebra il 10° anniversario dell’Anno internazionale dei
volontari, proclamato dalle Nazioni Unite), di assumere
interventi (soprattutto legislativi) concreti e strutturati.
Rafforzare l’impegno nel volontariato significa rafforzare
il grado di democrazia e civiltà delle nostre società.

riconoscimento di maggiore auto-
nomia alle organizzazioni per mi-
gliorare la qualità del volontariato;
riconoscimento delle eccellenze;
sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica. L’ultimo è stato forse l’obietti-
vo sul quale la Commissione di Bru-
xelles ha investito maggiori energie.

Secondo Eurobarometro (mag-
gio 2010), 100 milioni sono gli euro-
pei (circa il 30% dei cittadini del con-
tinente) impegnati in attività di
volontariato. Sempre Eurobarome-
tro, insieme a Eurofound, a inizio
2011, con la ricerca Participation in volunteering and un-
paid work ha illustrato le caratteristiche del volontariato
europeo. Il fenomeno riguarda principalmente certi set-
tori: sport, ricreazione e tempo libero, cultura e arte,
istruzione e ricerca, attività sociali e sanitarie. Il 17% dei
volontari europei svolge attività per un’organizzazione
caritativa o umanitaria, il 16% per un’organizzazione re-
ligiosa, il 13% all’interno di organizzazioni sindacali. Se
l’età non costituisce un fattore rilevante – il 31% dei vo-
lontari ha tra i 15 e i 24 anni, il 29% tra i 25 e i 39 anni, il
34% tra i 40 e i 45 e il 30% più di 55 anni –, il profilo so-
cio-demografico condiziona il coinvolgimento nel vo-
lontariato, più diffuso tra le persone con un elevato livel-
lo di istruzione e reddito. Quanto alla percentuale di
volontari nei singoli paesi, guida la classifica l’Olanda

Sono 100 milioni.
Generano capitale umano
e sociale, che concretizza 

i principi fondanti
dell’Unione. I volontari

vedono chiudersi l’Anno
loro dedicato. Hanno
ancora una Giornata, 

il 5 dicembre, per chiedere
più attenzione alla politica

L’Anno europeo del volontariato volge al termine. Collocato in
un ciclo triennale (2010 Anno di lotta alla povertà, 2012 Anno
dell’invecchiamento e della solidarietà intergenerazionale),

nelle intenzioni dell’Unione europea doveva favorire sinergie nel set-
tore dell’impegno civico per il bene reciproco.

La Commissione europea, di concerto con l’Alliance of European
Voluntary Service Organizations, (Eyv), che riunisce 33 reti continentali
impegnate nei servizi di volontariato, tra cui Caritas Europa, si era posta
quattro obiettivi: riduzione degli ostacoli amministrativo-burocratici;

internazionale

COESIONE PIÙ VALORI:
VOLONTARI, FRATELLI D’EUROPA
di Laura Stopponi

eurovolontari 2011
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Integrare i grandi
Dimensione umana e concreta della cooperazione, cre-
scita dal basso, responsabilità verso i vicini, rapidità di
azione, conoscenza delle situazioni, trasparenza e im-
pegno: quei principi non sono tramontati. E non sono
rimasti astratti, ma sono diventati una lunghissima serie
di piccole scuole di villaggio e professionali, di interventi
agricoli e di allevamento, pozzi, pompe per l’irrigazione,

dispensari, cooperative per
donne o per giovani. Ognuno
dei microprogetti non supera
gli attuali 5 mila euro, finanzia-
bili da comunità, parrocchie,
gruppi, scuole, ma anche sin-
goli individui. Magari in occa-
sione – è accaduto più volte –
di feste come i matrimoni. Dal
1971 all’estate 2011, sono stati
così oltre 13 mila i micropro-
getti realizzati da Caritas Ita-
liana, che ha funzionato da
catalizzatore e facilitatore di
rapporti tra le comunità di
tanti paesi poveri e altrettante
comunità italiane.

Il microprogetto rimane
uno straordinario strumento
pedagogico, che Caritas Ita-
liana continua a sostenere e
proporre con convinzione. I
piccoli interventi di sviluppo
rendono più efficaci ed effi-
cienti anche i grandi inter-
venti di sviluppo; li integrano
promuovendo partecipazio-
ne popolare. Inoltre aprono al
senso di gratuità, a trasparenza
e responsabilità (nella relazio-
ne tra comunità, la ricevente e
la donatrice), all’impegno dal
“basso”, alla comprensione dei
fattori che provocano la pover-
tà. Insomma: il microprogetto
non è un progetto piccolo. È un
progetto grazie al quale l’uomo
cresce in dignità e libertà. È un
grande progetto realizzato con
piccoli mezzi.

delle persone, delle comunità e quindi di tutto il terri-
torio (…). Si potrà contribuire anche al compimento di
una sola microrealizzazione; trattandosi di cifre mo-
deste, potrà essere realizzata in breve tempo”. Negli an-
ni successivi, Caritas Italiana subentrerà alla Poa con
un nuovo atteggiamento verso la povertà. E, nel caso
specifico, userà il nome “microprogetto”. Ma la sostan-
za non cambierà.

Maracha: solido ospedale, figlio della “micro” numero 1

“Mi permetto di scriverle, reverendo Monsignore…”. Le parole che inaugurarono una storia lunga
ormai 13 mila realizzazioni, e diramata in cinque continenti, le scrisse il 30 giugno 1970 Mina
Pandolfi, da Maracha, distretto di Arua, regione del West Nile, nord-ovest dell’Uganda. Un po’ come
il mitico “numero uno” di Paperone, il centesimo antesignano di una fortuna smisurata, la lettera
fu un esordio timido. Ma decisivo. E non solo per l’ospedale che chiedeva di finanziare. “Lei si
chiederà, Monsignore, che tipo di assistenza potrà dare una infermiera. Qui in Uganda il servizio
sanitario è organizzato molto diversamente che negli stati europei. Gli ambulatori seminati in una
data regione sono affidati agli infermieri, i quali devono grosso modo visitare l’ammalato e saperlo
curare e indirizzare i casi gravi, tipo meningite, febbre gialla, trasfusioni e casi che abbisognano 
di un intervento chirurgico, all’ospedale del governo distante 40 chilometri. (…) Non le dico quanti
bambini per mancanza di trasfusione ho visto morire e non le dico gli adulti. (…) Le confesso che
un anno fa ero piuttosto demoralizzata per la mancanza del medico e per la mancanza di fondi”.

E invece l’infermiera sostenuta dal Celim di Bergamo aveva visto giusto, oltre
la demoralizzazione. Il monsignore a cui si era rivolta era Abramo Freschi, già presidente della
Poa, primo presidente di Caritas Italiana. L’organismo nascente fece della struttura sanitaria
ugandese l’oggetto del “Microprogetto di sviluppo numero 1”. La domanda di finanziamento fu
formalmente presentata dalla procura delle Missioni Africane di Verona: riguardava la costruzione
di un ”reparto di pediatria con 48 letti, apparecchio di radiologia e ambulatorio e relativo arredo”.
Il reparto costava 14.767.300 lire, ma
fu suddiviso in 48 microrealizzazioni,
equivalente ciascuna (300 mila lire) 
a un posto letto. Caritas Italiana adottò
la proposta. E la fece finanziare.

Oggi l’ospedale di Maracha, fondato
nel 1953 dalle suore missionarie
Comboniane, istituzione non profit
di proprietà della diocesi di Arua, serve
la popolazione della contea e delle
vicine contee di Koboko e Tergo, oltre
che le popolazioni sfollate provenienti
da Sudan e Congo. Conta 188 letti
suddivisi in sei reparti. Dal 1999 
è il perno del sistema sanitario di distretto,
composto anche da otto centri di salute,
in accordo con le linee guida del ministero
della sanità ugandese. C’era una volta
un’infermiera demoralizzata, oggi 
c’è una solida realtà di cura. Grazie 
anche a un piccolo, primo progetto.

SALUTE 
IERI E OGGI,
L’ospedale 
di Maracha
in una foto
d’epoca 
e come si
presenta oggi
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Qual è la portata del fenomeno della disabilità nella
società afgana?

Riporto il dato fornito dall’agenzia Onu che si occupa
della questione: nel paese si stima che il 27% delle per-
sone abbiano qualche forma di handicap. È un dato ele-
vatissimo. Il motivo basilare credo sia da rintracciare nel
fatto che nel paese, in molte aree, ci si sposa ancora pre-
valentemente tra cugini e consanguinei. Così quasi tutte
le famiglie contano uno o più casi di disabilità. È la con-
sanguineità il fattore rilevante. Ma, ovviamente, i traumi
e il freno allo sviluppo causati da decenni di guerra ina-
spriscono il problema. Il quale, sul piano culturale e as-
sistenziale, non trova ancora risposte diffuse, nella so-
cietà e a livello istituzionale.

Voi che approccio avete ai problemi dei portatori di
handicap?

Puntiamo a renderli il più possibile indipendenti nella loro
quotidianità. Oltre che accettati e, per quanto possibile, se-
guiti dalle famiglie. Gli interventi puntano anche a miglio-
rare le condizioni psico-fisiche dei minori disabili. Recen-
temente hanno frequentato il centro alcune persone
spastiche: erano in carrozzella, non camminavano. Ab-
biamo provato con i tutori fornitici gratuitamente, come
sempre, dall’ospedale della Croce Rossa, diretto dal medico
italiano Alberto Cairo. Grazie a questi strumenti, i bambini
hanno acquisito maggiore indipendenza. È il nostro scopo.

Allarghiamo l’orizzonte. In generale, come sono
cambiate le cose per la popolazione negli ultimi
anni? La povertà è ancora una condizione diffusa?

Nei quattro anni della mia permanenza non è cambiato
niente di rilevante, sul fronte dell’attenzione ai bisogni so-

ciali e alle situazioni di povertà. È cambiato il panorama
urbano. Sono aumentati notevolmente i supermercati.
Ogni tanto spunta qualche casa di lusso, che la gente ri-
battezza “la villa dell’oppio”. Ma non si scorgono segni di
miglioramento delle condizioni di vita e di riduzione del
disagio sociale. Il nostro centro si trova in un quartiere
medio-basso di Kabul. Attorno a noi, in questi anni, la si-
tuazione è rimasta tale e quale. Hanno asfaltato la via prin-
cipale, niente altro. Quando piove è sempre un pantano,
la cloaca continua a essere un canale aperto, l’igiene pub-
blica ne soffre. I problemi continuano a essere rilevanti.

La situazione militare e politica certamente non è
estranea a questo scenario. Che cosa succederà con
il progressivo ritiro dei contingenti militari occiden-
tali? L’insicurezza latente nel paese è enfatizzata dai
nostri tg, o condiziona davvero le giornate e la li-
bertà degli afgani?

Gli afgani aspettano il ritiro. Perché –è bene saperlo, in
Italia la realtà quotidiana dell’Afghanistan viene sovente
celata – vedono i nostri contingenti militari non solo
come stranieri, ma anche come invasori. Ma ora è ini-
ziato un periodo molto difficile. Man mano che le forze
occidentali si ritireranno, i rischi aumenteranno. Anche

Intervista a padre Giacomo Rossini,
per quattro anni responsabile, 
a Kabul, di un centro per minori
disabili mentali. «A dieci anni
dall’intervento Nato, la povertà in
Afghanistan non si riduce. E la gente
non ne può più degli occidentali…»

a Kabul, i talebani sono in piena città. In generale, l’insi-
curezza è dominante, è reale. A ogni incrocio di strada ci
sono quattro soldati con i mitra. Quando arrivai, a Kabul
non si vedevano scene simili.

Ad aver compromesso la fiducia negli occidentali è
il fatto di aver affidato la presenza prevalentemente
alle armi?

Ripeto: i militari sono considerati invasori. Anche gli ita-
liani. All’inizio dicevano che i nostri soldati erano buoni.
Adesso li hanno messi tutti nello stesso calderone. Riten-
gono che gli occidentali siano nel paese solo a imporre i
propri interessi.

Le presenze civili e delle organizzazioni di solida-
rietà subiscono la stessa diffidenza?

No, c’è una grande differenza. Nel nostro caso, all’inizio la
gente appariva perplessa e dubbiosa. Invece adesso ab-
biamo soddisfazioni grandissime. La fiducia che persone
e famiglie ci accordano ci ripaga di ogni sforzo. Il passapa-
rola è un’onda, porta da noi continue richieste di inseri-
mento dei ragazzi nel centro. La nostra lista di attesa è sem-
pre nutrita. Segno di bisogni diffusi, ma anche di stima nei
nostri confronti. Tant’è vero che il centro non ha mai rice-

ACCANTO AI RAGAZZI
Padre Giacomo Rossini, quattro anni a Kabul.

A destra, bambini afghani, soggetti tra i più
vulnerabili nel tribolato paese asiatico 

«LA SCELTA 
PER I PICCOLI
NEL PAESE 
SENZA PACE»
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a trascorso gli ultimi quattro anni della sua
vita nell’epicentro di quello che un tempo
era definito “santuario del terrore”. A Kabul,
ha coordinato la nascita e lo sviluppo di un
centro per disabili mentali, voluto e finan-
ziato da Caritas Italiana. Padre Giacomo

Rossini, rogazionista, bresciano, nella capitale afgana si è
speso per i bambini meno fortunati. Ma si è guardato at-
torno. E ha visto un paese che, nonostante dieci anni di in-
tervento militare occidentale, non trova pace. E forse dovrà
costruirsi strade alternative, non imposte dall’esterno, per
uscire da decenni di violenza.

Padre Rossini, come procede l’attività del centro
“Pro Bambini Kabul”?

Il centro lavora cinque giorni alla settimana. Si inizia
ogni mattina alle 7.30, un pullmino va a raccogliere gli 8-
10 bambini che abitano lontano, gli altri vengono ac-
compagnati dai parenti. Ci sono disabili mentali e in al-
cuni casi fisici. Dopo l’ora di socializzazione, comincia
la giornata: attività educative, ricreative, di fisioterapia.

di Francesco Spagnolo

H
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RIUSCIRANNO I NEO-OTTOMANI 
A RIDISEGNARE IL MEDIO ORIENTE?

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio
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Picco del Pil e mani libere
Insomma Israele non è ancora di-
ventato un nemico, per la Sublime
Porta, cioè per il più fedele alleato
degli Usa nel Mediterraneo e per il
terzo esercito Nato, ma poco ci
manca. Ecco perché cambia lo sce-
nario. Ed ecco perché Abu Mazen ha
potuto provare a “osare” alle Nazioni
Unite la pronuncia di una parola che
da quelle parti inquieta e terrorizza.

La Turchia, il suo presidente Er-
dogan e i suoi consiglieri, teorici del
ritorno del Califfato sotto forma di
un neo-ottomenesimo moderno e
liberale, fanno la differenza. E pos-
sono anche sbloccare la strategia
del negoziato come eterno immobi-
lismo, che fin qui ha garantito
Israele, nonostante il perdurare
dell’odiosa politica degli insedia-
menti, che non sono mai cessati.
Inoltre la risolutezza di Ankara ha
sedotto molti nel mondo arabo. Ma
soprattutto sta convincendo i cir-

coli diplomatici e intellettuali vicini alle primavere
arabe, e non solo le piazze, che le misure turche sono
molto più efficaci dei bellicosi ragionamenti di Teheran,
che hanno offerto fin qui solo pretesti all’intransigenza
di Israele e degli Usa.

I viaggi trionfali dei dirigenti turchi in Nord Africa e in
Egitto lo dimostrano. La Turchia manda segnali e sta al
centro di tutto, con numeri che fanno la differenza: a co-
minciare dal recente +11 per cento del Pil, superiore
anche alla Cina. E Ankara ha le mani libere, anche perché
considera ormai inutile la corsa all’Europa e si lancia li-
bera nel Mediterraneo e in Africa. Ma non è affatto esu-
beranza economica e diplomatica. È il segno di qualcosa
di veramente nuovo e creativo, che l’Europa fatica a com-
prendere, assorta nel suo impassibile immobilismo.

Nazioni Unite si scontra con il veto
degli Stati Uniti. Storia già vista,
quando c’è Israele da proteggere. Ma
questa volta le cose non sono così
scontate, proprio perché di mezzo
c’è la Turchia. Il presidente Obama
certamente alla fine farà come tutti
i suoi predecessori, ma il rapporto
con Israele sarà meno stretto e so-
prattutto più problematico, nono-
stante incombano le elezioni ameri-
cane (novembre 2012).

La partita finale sarà una grande
partita, ma essa si gioca in spazi
sempre più ristretti per Israele e per i suoi tradizionali
alleati. Cioè gli Usa. E l’Europa, che resta evanescente
nello scacchiere mediterraneo. La politica estera dai
toni muscolari del ministro israeliano Lieberman ha
fatto pagare a Tel Aviv un prezzo già alto. Chi ha perso,
nel confronto con Ankara sul conflitto diplomatico in-
nescato dall’attacco alla nave turca colma di pacifisti,
che l’anno scorso ha cercato di forzare il blocco di Gaza,
è stato Israele. Il governo turco di Erdogan non ha fatto
alcun passo indietro. E anzi si è permesso pure di sfi-
dare gli Usa, ma solo per mandare un fortissimo se-
gnale a Israele, con l’ipotesi di sostituire gli americani
con proprie risorse, nel caso di eventuale cassazione
del flusso di denaro che da molti anni la Casa Bianca
convoglia al popolo palestinese.

Il protagonismo
della Turchia definisce

nuovi scenari diplomatici
e politici nel bacino
mediterraneo. Offre

una sponda al sogno della
Palestina di diventare

stato. E si propone come
partner privilegiato

alle “primavere arabe”

L a Turchia affascina gli arabi e spezza il cerchio magico attorno
a Israele, mentre una parola che è un sogno risuona nel grande
emiciclo del Palazzo di Vetro. Il presidente dello stato che non

c’è, la Palestina, pronuncia il discorso della vita alle Nazioni Unite e
parla di “stato”, mentre le primavere arabe e la nuova strategia di An-
kara cambiano i connotati del Mediterraneo. E il teatro in cui la tra-
gedia israelo-palestinese va in scena da decenni. Così la domanda a
cui rispondere è ora: davvero siamo arrivati alla partita finale?

Sarà difficile realizzare uno stato palestinese. E la provocazione alle

L’IMPEGNO CARITAS
Caritas Italiana era attiva in Afghanistan già
prima dell’intervento militare occidentale contro il regime
talebano e le milizie di Al Qaeda. Dopo il programma 
di assistenza ai profughi afgani che avevano trovato rifugio
in Pakistan, negli anni Ottanta e Novanta, Caritas Italiana,
durante il regime dei talebani, aveva riabilitato due scuole
secondarie e sostenuto diversi soggetti sociali operanti
per l’integrazione di gruppi sociali svantaggiati.

Subito dopo l’intervento occidentale, iniziato nell’ottobre
2001, Caritas Italiana è stata presente nel paese attraverso
Caritas Internationalis, stanziando per il programma di aiuto
d’urgenza, riabilitazione e sviluppo 1,8 milioni di euro. Ciò 
ha permesso – anche grazie alla presenza di operatori propri,
a partire dal 2004, e alla collaborazione con una dozzina 
di ong afgane – di finanziare la costruzione di quattro scuole
nella valle del Ghor, il ritorno di 483 famiglie di rifugiati nella
valle del Panshir, l’edificazione di 100 alloggi tradizionali 
per famiglie povere, interventi di assistenza ai disabili.

Sempre dal 2004 è attivo nella capitale il centro
“Pro Bambini Kabul” (nella foto, alcuni allievi), gestito
dall’omonima associazione, che segue 32 tra bambini
e bambine con disabilità mentali, garantendo formazione,
supporto medico, educazione sanitaria e alimentare, 
e coinvolgendo le famiglie d’origine. L’obiettivo è dare dignità
a minori spesso esclusi dal sistema scolastico pubblico 
e stigmatizzati da società e famiglie. 
Il centro è nato grazie all’impegno 
di alcune congregazioni cattoliche 
e al contributo di Caritas Italiana.

Da diversi anni, Caritas Italiana
sostiene anche le attività di Anad,
organizzazione di persone affette 
da sordità, che lavora per l’integrazione
scolastica e l’inserimento professionale
dei bambini audiolesi.

internazionale
afghanistan

condizionata dall’incertezza. Solo chi ha a fianco associa-
zioni o ong come la nostra ha positive opportunità di cre-
scita. Nel nostro centro, per esempio, i bambini trovano
un clima di famiglia. E questo viene recepito positiva-
mente dall’ambiente circostante e dalle famiglie stesse.
Anche quando ci è stato obiettato che non abbiamo un
imam per il Corano, e abbiamo risposto che i bambini
sono piccoli e i disabili mentali fanno la loro preghiera con
le insegnanti locali, alle autorità del quartiere e alle fami-
glie è bastato. Tornando alle prospettive per le nuove ge-
nerazioni, tantissimi giovani che ho incontrato mi hanno
chiesto di portarli in Italia. Se ne vedono a centinaia fuori
dalle ambasciate, tantissimi vogliono uscire, in Afghani-
stan soffrono. Chi ha 30 anni, ha sempre e solo visto mili-
tari, guerre, violenze. Naturale che cerchi altri orizzonti.

Le prospettive politiche: il paese sta maturando?
C’è molta confusione. La popolazione, la gente comune
non voleva più il presidente Karzai. Ma lui si è imposto
nelle seconde presidenziali ricorrendo a sistemi poco or-
todossi, a tante truffe. Anche gli Stati Uniti non lo volevano
più. Ma la prima volta è stato messo da loro, la seconda

volta ha fatto da sé... Ora cerca di
condurre trattative con i talebani.
Ma questo non stabilizza la situa-
zione. Un mese fa i talebani sono ar-
rivati vicino al palazzo presidenziale
e hanno bombardato un ministero.
Sono ovunque anche nella capitale.
In Afghanistan, d’altronde, basta
avere soldi. E la gente si vende.

Lei come vede il futuro del paese?
Credo che dovrà ritornare a essere governato dagli af-
gani. Una democrazia, questo lo abbiamo imparato
tutti, non la si può imporre. Lì regnano ancora la tradi-
zione e l’organizzazione tribali. Non si può dire: «La de-
mocrazia è questa, lo stato si fa così». Ancora oggi,
quando si entra in una provincia, si trova la polizia del
governatore locale, non quella dello stato. È il segno
della forte incidenza, ancora non scalfita, dei potentati
locali. Sono problemi da mettere sul tappeto. Con pa-
catezza. Le forze occidentali non possono accontentarsi
di dire che in Afghanistan, in dieci anni, hanno costruito
strade, scuole, ospedali…

Insomma, riletta oggi, è stata una guerra sbagliata?
Sin dall’inizio, sicuramente.

vuto minacce. Ci vogliono bene, finora ci hanno rispettato,
sono contenti per come lavoriamo con i bambini.

Come vede l’evoluzione della situazione delle
donne, che hanno vissuto un periodo di forte repres-
sione sotto il regime dei talebani e che con la loro ca-
duta hanno sperato in una maggiore libertà?

Se il burqa è l’indice per misurare questa condizione, va
detto che oggi si trovano molte più donne con il burqa
di quando arrivai. E sono giovani. Porta il burqa chi è
sposata, non chi è single. Specialmente se il marito è
molto più vecchio. Lo impongono lui o la suocera. 

I bambini: come vivono questa situazione di insicu-
rezza e povertà diffusa?

La subiscono, hanno una quotidianità pesantemente
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agenda territori

e compie un viaggio nei luoghi del primo
impegno in Kosovo, per vedere cosa 
è rimasto della presenza bergamasca. 

MILANO

La sanità è per tutti:
cure di qualità,
tariffe accessibili

Servizi di alta
qualità 
e prestazioni
in tempi rapidi,
ma a tariffe

calmierate.
Consorzio Farsi
Prossimo Salute
(promosso da

Caritas Ambrosiana) e Welfare Italia
Servizi hanno aperto a fine settembre
(foto sopra) un poliambulatorio medico,
pensato venire incontro al ceto medio
colpito dalla crisi. E affermare,

TORINO

“Lume” per l’ascolto
di chi vive il lutto
e il disagio psichico

Sono aumentate di oltre il 20% negli
ultimi cinque anni le persone che
chiedono aiuto ai 91 centri di ascolto
Caritas nella diocesi di Torino, con una
punta di +53% nel centro “Le due
tuniche”, il principale della città.
L’impennata di richieste ha spinto la
Caritas diocesana a realizzare un nuovo
centro polivalente di servizi, inaugurato
a inizio ottobre, negli spazi ristrutturati
dello storico servizio di accoglienza, alla
presenza di vescovo e sindaco. La
struttura di via Mortara accoglierà tutti
coloro che vivono in situazioni di povertà,
disagio e bisogno. In essa il nuovo
servizio “Lume” riserverà un’attenzione
competente a persone che vivono
l’esperienza del lutto e a chi deve
sostenere soggetti con fragilità psichica.

BERGAMO

Stranieri per un attimo,
un libro racconta
“Giovani per il mondo”

Quattrocento giovani 
in 16 paesi del sud 
del mondo: tanti sono
partiti, in dieci anni,
grazie al progetto
“Giovani per il Mondo”,
condotto dalla Caritas

diocesana bergamasca. Dall’India 
dello tsunami all’Etiopia della carestia,
l’intenzione è stata sempre di
collaborare a interventi di ricostruzione
e sviluppo nei luoghi in cui la Caritas 
è intervenuta per portare aiuto dopo 
le emergenze, ma soprattutto di creare
legami di fraternità e far fare esperienze
educative a tanti giovani. Ora un libro,
Straniero, per un attimo (nella foto, 
la copertina) ricostruisce la storia del
progetto, raccoglie le voci dei volontari

Buona pratica ambientale, buona pratica sociale.
In provincia di Lucca, il comune di Capannori (che
persegue un ambizioso progetto “Rifiuti zero entro
il 2020”) ha consolidato la collaborazione con la Caritas
diocesana, grazie all’inaugurazione, a inizio ottobre
(nella foto), del “centro del riuso”. Esso consentirà
di ridurre ulteriormente la quantità di materiale
indifferenziato prodotto nel territorio e di fornire a
persone in difficoltà (rivoltesi ai centri di ascolto Caritas
e ai servizi sociali del comune) elettrodomestici e mobili
gratis, perfettamente risistemati, insieme a indumenti,
piccoli utensili e biancheria. In prospettiva, comune
e Caritas diocesana hanno ulteriori idee: l’obiettivo è
rendere il centro del riuso uno spazio accessibile a tutti,
non solo ai soggetti bisognosi, per acquisti di materiale
risistemato a prezzi bassi, attraverso una tessera punti

o tramite il baratto. L’iniziativa, infatti, intende incidere
anche sugli stili di vita e di consumo della comunità.

Anche nella diocesi di Sanremo-Ventimiglia,
precisamente ad Arma di Taggia, sempre all’inizio 
di ottobre è stato inaugurato “NuovaMente”, laboratorio
Caritas dell’usato riutilizzabile. Il laboratorio è dedicato
alla memoria di don Giuseppe Lizzari e a Gianni Sarri
ed è ospitato nel capannone nelle ex caserme Revelli,
già cuore di un’intensa attività di solidarietà, promosse
da don Lizzari e coordinate da Sarri, sin dai tempi della
guerra nell’ex Jugoslavia. Il laboratorio intende essere
punto di riferimento per persone in difficoltà che hanno

bisogno di vestiario o altri beni per
la casa, ma anche luogo “protetto”
in cui opereranno, grazie a borse
lavoro, persone svantaggiate.

LUCCA E SANREMO

Riuso, buona prassi ambientale e sociale:
nuova vita (solidale) ai vecchi oggetti

ottopermille

Centro pastorale dopo la tenda,
così Prato incontra i cinesi

di Santino Brunetti

Il territorio di Prato registra una presenza di immigrati
assai elevata, pari al 20-25% della popolazione. Sono
116 le etnie censite; la più numerosa è quella cinese:
30-40 mila presenze registrate, fra regolari e clandestini.

Non è solo un dato geografico. Non sono solo
numeri. Si tratta di persone, verso le quali si impone
un serio impegno pastorale. Sin dai primi flussi
immigratori, la diocesi toscana si è preoccupata 
di cercare spazi e persone per affrontare i problemi
nascenti. Una suora e un sacerdote cinesi hanno

lavorato con impegno per riunire i cristiani cattolici, ma anche per aprire
centri di ascolto per l’accoglienza e l’accompagnamento, affiancati a scuole
di italiano e a itinerari di evangelizzazione.

Quattro anni fa, addirittura, il vescovo, monsignor Gastone Simoni, 
ha creato un vicariato per gli immigrati. E l’epicentro del lavoro pastorale con
il complesso e numeroso popolo cinese è stato collocato nella parrocchia
dell’Ascensione al Pino. Parrocchia di nuova costituzione, con una chiesa
capiente, era però priva di locali per la vita pastorale, per cui si è sopperito
con una tenda. Nel frattempo si è formato un vivace gruppo di lavoro,
composto da due sacerdoti cinesi, una suora, due frati francescani, tre suore
francescane del vangelo, alcuni laici italiani e naturalmente alcuni cattolici
cinesi, fortemente motivati a un lavoro di nuove relazioni ed evangelizzazione.
Molte attività sono state impostate. Un sacerdote cinese si occupa
principalmente della comunità cattolica, che conta circa 150 membri. 
Un altro si prende cura delle persone finite all’ospedale o in carcere. 
Luoghi dove le persone cinesi, non essendo impegnate nel lavoro, sono
paradossalmente disponibili all’incontro e all’ascolto.

Inaugurato a ottobre
Alla mancanza di spazi, per questo lavoro pastorale e sociale, che investe
molto sulla formazione di operatori e volontari, si è provveduto con un
progetto finanziato con fondi otto per mille Italia, presentato dalla Caritas
diocesana e dal Vicariato per gli immigrati a Caritas Italiana. La nuova
struttura, moderna e spaziosa, è stata inaugurata (come mostrano le foto)
domenica 2 ottobre, ma già da tempo è utilizzata per l’attività pastorale.
Concretamente, vi trovano spazio il centro di ascolto Caritas per i cinesi, 
una scuola di lingua cinese per i ragazzi (perchè non perdano le loro radici) 
e una scuola di lingua italiana, che dà il titolo per accedere al permesso 
di soggiorno. Strumenti di accoglienza, integrazione e interazione, premessa
per vivere la città e la chiesa con maggiore ricchezza e speranza.

attraverso un meccanismo mutualistico,
il diritto alla salute anche di persone
in povertà, incapienti, emarginate. Oggi,
a causa della crisi, molte famiglie
italiane con reddito mensile di tremila
euro (il 65% della popolazione)
rimandano operazioni ai denti o visite
di controllo da specialisti, rischiando di
trascurare la salute. A costoro, il centro
di viale Jenner (personale di medici e
infermieri specialisti; accesso da lunedì
a venerdì ore 8.30-20 e sabato 9-13)
offre prestazioni di odontoiatria,
cardiologia, ginecologia, medicina fisica
e riabilitazione, fisioterapia, oculistica,
dermatologia, psichiatria, logopedia,
medicina sportiva, a tariffe fino al 30%
più basse di quelle medie di mercato.
Inoltre, Consorzio Farsi Prossimo Salute
si impegna a creare un fondo 
di solidarietà che darà la possibilità 
a famiglie e persone “non solventi” 
di accedere in forma gratuita ma
anonima a tutte le prestazioni erogate
dal poliambulatorio. Gli utenti che
vorranno potranno contribuire con una
piccola quota (5 euro) al finanziamento
di queste cure, erogate gratuitamente,
sottoscrivendo una Carta Salute 
che garantirà sconti del 20% sulle
prestazioni del poliambulatorio;
Farsi Prossimo, inoltre, raddoppierà
il contributo, alimentando il fondo.
L’ambulatorio milanese è uno dei primi
realizzati dalla società Welfare Italia, 
il cui progetto prevede l’apertura 
di 130 centri affiliati in cinque anni.

ASCOLI PICENO E SORA

Empori di solidarietà:
spesa accessibile
a famiglie in difficoltà

Un supermercato nel quale
le famiglie meno abbienti
della città, segnalate 
dai centri d’ascolto Caritas,
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Per scoprire dove arrivano le firme degli italiani, basta
un tempo brevissimo. Il Servizio promozione della Cei
ha ideato i filmati 8xmille Doc. Le videoinchieste
in 4 minuti. Quelli realizzati a fine ottobre riguardavano
nove realtà, tra cui alcune relative a progetti di Caritas
diocesane: “Villaseta (Agrigento), dall’oratorio luce
nuova nel quartiere”; “Crotone, giovani cooperative
crescono”; “Mantova, mensa e microcredito a C.a.s.a.
San Simone”; “Bari, vite in gioco”; “Arezzo, primavera
di pace”; “Brescia, il magazzino della carità”; “Nocera
Inferiore (Salerno), il buon samaritano si è fermato qui”;
“Romena (Arezzo), un approdo di spiritualità”;
“Laurenzana (Potenza), il lavoro è una pietra preziosa”.
I temi trattati vanno dall’emergenza educativa alla

disoccupazione, dall’aiuto ai poveri all’alta formazione
per la pacificazione internazionale al sostegno a famiglie
indebitate a causa del gioco compulsivo di un loro
componente. Ogni documentario comunica in appena
4 minuti obiettivi, modalità e “volti” che stanno dietro
ciascun intervento 8xmille, testimoniando la vicinanza
di questo strumento a parrocchie, volontari, famiglie 
e individui, che trovano nuove prospettive.

Per fine 2011 si prevede che vengano girati 
16 videoreportage; “collocati” nel canale You Tube
“8xmille”, possono essere visionati anche dal sito
del Servizio per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica (nell’immagine, il logo).
INFO www.sovvenire.it

Z OMO

CINEMA

Diritti umani
sul grande schermo,
festival e incontri

Rassegna di
storie, riflessione

sui diritti universali. Il Festival del
cinema dei diritti umani di Napoli è
giunto alla quarta edizione. Patrocinato
dal comune, è realizzato grazie al lavoro
di decine di associazioni napoletane,
coordinate da “Cinema e Diritti”.
La rassegna (proiezioni e incontri) si
svolge dall’8 al 19 novembre in diversi
quartieri del capoluogo campano 
e in comuni flegrei e vesuviani. Oltre
a proporre documentari e dibattiti con
registi ed esperti, il festival (che fa parte
dello Human Rights Film Network, rete
di oltre trenta festival in altrettante
capitali culturali del pianeta) offre la
possibilità di ascoltare il racconto di
testimoni di tante battaglie per i diritti
umani, a Napoli, in Italia e nel mondo.
INFO www.cinenapolidiritti.it

COMUNICAZIONE

Pubblicità Progresso
compie 40 anni
e pensa alla felicità

Pubblicità Progresso compie 40 anni.
E dedica alla ricorrenza alcune iniziative,
che avranno il loro momento culminante
nella settima Conferenza internazionale
della comunicazione sociale (Milano,
18 novembre), dedicata al tema “C4H.

Comunications 
for happiness”, 
cioè al ruolo che 
la comunicazione
può giocare nel
promuovere una
diversa concezione
del progresso
sociale. Infatti, oggi
non si parla più

solo di Pil (Prodotto interno lordo 
di un paese), ma sempre più spesso 
di Fil (indice della Felicità interna lorda)
o Bil (Benessere interno lordo): tali
termini tentano di definire nuovi

standard di misurazione del progresso
sociale, che includono dimensioni
non solo economiche e sollecitano
a modificare gli stili di vita.
In questa prospettiva, la Fondazione
per la comunicazione sociale ha indetto
la quinta edizione di “On the move -
Il volto nuovo della comunicazione
sociale”, concorso per i giovani di
alcuni atenei italiani. In palio 15 viaggi
a Strasburgo con visita al parlamento
europeo, premiazione in occasione
della Conferenza.
INFO www.pubbliprogresso.it

LIBRI

Il rischio della carità,
testi di un sacerdote
tra musica e profezia

È stato presentato a fine
settembre, a Reggio
Emilia, il libro Il rischio
della carità (Edizioni San
Lorenzo). Curato da don

Quattro minuti per documentare
gli obiettivi e i volti dei progetti 8xmille
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L’Italia cresce lenta anche in termini di sviluppo umano
L’analisi dell’Indice di sviluppo umano (Isu), secondo
i criteri definiti dal Programma di sviluppo delle Nazioni
Unite (Undp), non vale solo per i paesi poveri. Ogni anno,
“fotografa” la realtà socio-economica di tutti i paesi del
mondo. Compresi quelli che si è soliti definire avanzati.

Tra i 169 paesi analizzati dal Rapporto Undp 2010,
c’è dunque anche l’Italia. Che continua a fregiarsi
dell’appartenenza al club dei G8 (le otto più grandi
economie al mondo per ricchezza prodotta), ma quanto 
a graduatoria Isu si piazza al 23° posto. L’Isu non valuta
i progressi nello sviluppo umano nell’arco di un breve
lasso di tempo, in quanto alcuni indicatori che lo
compongono non si modificano rapidamente in risposta
ai cambiamenti politici. Però è utile valutarne i progressi
nel medio e lungo periodo.

Sotto la media degli “analoghi”
Fra 1980 e 2010, il valore dell’Isu italiano è aumentato
da 0,703 a 0,854: un incremento del 22% (medio
annuale di circa 0,7%). Con una simile crescita, l’Italia 
si colloca alla posizione 42, in termini di miglioramento
Isu basato sulla “deviazione standard”, che misura 
il progresso in confronto con il progresso medio di paesi
aventi un analogo livello iniziale Isu. Quanto ai singoli
indicatori, secondo il Rapporto in trent’anni l’aspettativa
di vita alla nascita in Italia è aumentata di oltre 7 anni, 
la frequenza scolastica media di quasi 4 anni, il reddito

nazionale lordo pro capite del 42%.
Quanto al confronto con altri paesi, nel 1980 Italia,

Grecia e Francia avevano valori Isu comparabili. Tuttavia,
in tre decenni i tre paesi hanno avuto gradi differenti 
di progresso. L’Isu 2010 dell’Italia è sotto la media 
(vedi tabella) delle nazioni Ocse (0,879) e delle nazioni 
a sviluppo umano molto alto (0,878).

Il Rapporto dimostra che è possibile avere un Isu
elevato ed essere un paese a basso tasso 
di sostenibilità, democrazia ed uguaglianza, e viceversa
avere un Isu basso ed essere relativamente sostenibili,
democratici ed equi. Ciò pone importanti sfide, riguardo
al modo di concepire lo sviluppo umano, alla maniera 
di misurarlo e alle politiche da adottare per migliorare
nel tempo i risultati e i processi. Le istituzioni e la
società civile, anche in Italia, dovranno confrontarsi
sempre più efficacemente per conseguire uno sviluppo
umano equo, sostenibile e diffuso, e fare in modo che
le persone abbiano un ruolo attivo nella partecipazione
al cambiamento e nella lotta alla povertà.

possono fare la spesa gratis per un
anno. L’“Emporio della solidarietà” 
è stato inaugurato a ottobre ad Ascoli,
nella struttura restaurata dell’ex
seminario. Il progetto, oltre ovviamente
che dalla Caritas, è stato voluto da altre
realtà del territorio (Fondazione Carisap,
Conad, associazioni Betania e San
Vincenzo) e realizzato anche grazie 
al contributo speciale giunto dalla Lega
Calcio di serie B, in seguito a una
iniziativa realizzata nel 2010, Anno
europeo di lotta alla povertà, per la
campagna “Zero Poverty” di Caritas.
Nell’emporio saranno in vendita

esclusivamente beni di prima necessità
(generi alimentari, prodotti per l’igiene
personale e per la cura della casa); 
i cittadini che lo potranno frequentare
riceveranno una tessera a punti
nominativa: al momento dell’acquisto, 
la spesa sostenuta verrà scalata dal
budget complessivo della scheda,
ricaricabile ogni mese con una cifra
intorno ai due-trecento euro.

Anche la Caritas diocesana
di Sora (Frosinone) aprirà 
un suo “Emporio della
carità”, al quale verranno
inviate (tramite i centri di

ascolto zonali e parrocchiali Caritas e gli
enti che hanno aderito al progetto) non
solo i residenti, ma anche persone prive
di residenza e che non hanno dimora
stabile. Gli individui in possesso dei
requisiti per il riconoscimento del credito
di spesa saranno dotati di una card,
ricaricabile alla scadenza del periodo.
Anche nell’Emporio ciociaro si potranno
acquistare gratuitamente generi di prima
necessità “a misura di famiglia”. Esso
avrà sede, ultimati i lavori strutturali, nei
locali della ex Poa, a partire da Natale 
e con una fase sperimentale di sei
mesi, che servirà a calibrare il servizio.

di Roberta Dragonetti

agenda territori

VALORE CLASSIFICA ASPETTATIVA ANNI MEDI REDDITO
ISU ISU DI VITA DI NAZIONALE

NASCITA FREQUENZA LORDO PRO
SCOLASTICA CAPITE (dollari)

Italia 0.854 23 81.4 9.7 29,619
Spagna 0.863 20 81.3 10.4 29,661
Regno Unito 0.849 26 79.8 9.5 35,087
Germania 0.885 10 80.2 12.2 35,308
Ocse 0.879 — 80.3 11.4 37,077
Isu molto alto 0.878 — 80.3 11.3 37,225
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Vent’anni di diritti dei bambini,
tra bisogni senza risposte e progetti
che aprono alla speranza
L’umanità ha il dovere di dare ai bambini il meglio di se stessa”: lo scrisse
Kofi Annan (allora Segretario generale dell’Onu) nel preambolo della
“Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo”. Non sempre quel dovere
viene rispettato. Anzitutto a scuola. Lo documenta Vent’anni d’infanzia.
Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell’ottantanove a cura
di Valerio Belotti e Roberta Ruggiero (Guerini e Associati, pagine 269). 
La “Giornata italiana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, che 
si celebra il 20 novembre, rappresenta l’occasione per riflettere sul livello 
di tutela dei diritti dei fanciulli e sulle iniziative che le istituzioni devono
assumere e stimolare per rafforzarli. Sappiamo che sia nei paesi ricchi, 
e a maggior ragione in quelli poveri, molti diritti, anche quelli di base,
continuano a essere violati. E in Italia? Da noi si è proceduto fin da subito
ad analizzare le implicazioni giuridiche che la ratifica della Convenzione 
sui diritti dei bambini comportava, mentre meno presenti sono stati 
gli approfondimenti che hanno colto la sua portata in campo sociale,
economico e politico. Occorre invece comprendere che “prendere sul serio”
i bambini costituisce, e costituirà nel prossimo futuro, una delle principali
sfide che possono essere poste al mondo adulto e ai sistemi di welfare.

Ma i diretti interessati, i bambini, cosa ne pensano? Roberto Piumini
Lo zio Diritto. La Carta dei diritti dell’infanzia raccontata ai bambini
(Giunti editore, pagine 45) è una fiaba in versi, che l’autore dedica 

ai bambini e ai loro diritti di cittadini nel mondo, poiché, come ricorda
don Ciotti, «se il bisogno non diventa diritto e non trova l’impegno
comune a individuare modalità eque e possibili di esigibilità, ogni
singolo intervento rischia di diventare “mercato” o “favore”».

Oltre alle parole, a riflettere su questi temi servono anche
le immagini: nel 2009, in occasione del ventesimo anniversario
della Convenzione, l’Unicef attraverso le intense fotografie 
di Giacomo Pirozzi, I diritti dei bambini (Unicef, pagine 330) raccontò
vite vissute ai margini e infanzie violate e sfruttate. Ma allo stesso
tempo aprì uno spiraglio alla speranza, mostrando che è possibile
realizzare i diritti dei bambini attraverso programmi per l’istruzione,
la protezione, la salute.

paginealtrepagine di Francesco DragonettiDaniele Gianotti, raccoglie scritti inediti
di don Luigi Guglielmi, sacerdote di cui
ricorre il 15° anniversario della morte,
figura carismatica della diocesi
emiliana: fu infatti parroco, musicista 
e direttore dell’Istituto diocesano 
di musica e liturgia, direttore della
Caritas diocesana, pioniere delle
presenze missionarie in Albania 
e Ruanda, testimone di una chiesa 
che sta al fianco di chi soffre. L’attualità
e la profezia dei suoi scritti rimangono
intatte; il libro contiene un capitolo
corposo di testi sull’esperienza 
da direttore Caritas.
INFO Caritas Reggio Emilia
segreteria@caritasreggiana.it

SEGNALAZIONI

Il papa e i “Dottori”,
Marcello servo di Dio,
scontri con Gesù

Benedetto XVI Dottori della
Chiesa (Libreria Editrice
Vaticana, pagine 78). Il papa,
dopo le precedenti catechesi

sui Padri della Chiesa e sulle più grandi
figure cristiane del Medioevo, propone
le sue riflessioni su alcuni santi e sante
(tra cui santa Teresa d’Avila, san
Giovanni della Croce, san Roberto
Bellarmino), proclamati “Dottori della
Chiesa” per la loro eminente dottrina.

Vittorio Cian (a cura di)
Marcello Labor servo di Dio.
Epistolario I e II (Emp, pagine
728 totali). Marcello Labor,

triestino di origine ebrea, medico, dopo
il matrimonio, insieme alla moglie, 
si convertì al cattolicesimo. Rimasto
vedovo, sentì forte la chiamata 
al ministero sacerdotale e, compiuti 
gli studi teologici, fu ordinato sacerdote.
L’epistolario rivela la sua intima fede: 
ne emerge un magistero di vita

spirituale che fanno dei due volumi una
specie di manuale di vita ascetica.

Gianfranco Ravasi Chi sei
Signore? Incontri e scontri
con un uomo che ha cambiato
la storia (San Paolo, pagine

138). Nella storia della cultura, Gesù 

è sempre stato un “segno” impossibile
da evitare, con il quale fare i conti, 
da abbracciare o respingere. Incontrarlo
non lascia indifferenti: nel rapporto
con lui si gioca qualcosa di significativo
per la vita di ognuno. Il cardinale Ravasi
ripercorre questa vicenda in pagine
sincere e appassionate.

De Mauro: «La scuola, fucina di integrazione.
Molteplici provenienze sviluppano le conoscenze»

atupertu di Danilo Angelelli

Oggi nella nostra società quello che si riesce a produrre in termini di integrazione è da attribuire, oltre 
a organizzazioni come la Caritas, in larga parte alla scuola, che tra le istituzioni formali rappresenta la punta più
avanzata su questo versante. Le esperienze descritte nel libro Noi domani sono confermate dai tanti materiali 
che mi arrivano da scuole che lavorano in modo eccellente. La scuola elementare, soprattutto, è riuscita a reagire
positivamente alla composizione multirazziale della società, e anche all’indifferenza e all’impreparazione di altre
istituzioni. Anzi, molte esperienze si sono sviluppate negli anni prima di ogni indicazione o controindicazione delle
autorità, grazie alla capacità dei maestri di guardare in faccia i loro alunni. E di impegnarsi a farli crescere insieme.

Cosa chiede la scuola italiana?
La scuola tenta di aprirsi al territorio, ma è fondamentale che il territorio, ciascuno di noi, si apra alla scuola. Noi che
abitiamo le case, le strade che circondano la scuola, dobbiamo averla a cuore, anche se non la frequentiamo, anche se
abbiamo figli grandi o non li abbiamo affatto. Bisogna entrare nella scuola, conoscerla, sentirla come una cosa propria.

È il linguista italiano per eccellenza, direttore del Grande Dizionario italiano dell’Uso, edito
da Utet. Il professore emerito Tullio De Mauro accetta la nostra intervista con la disponibilità
e la semplicità che spesso contraddistinguono i grandi. L’occasione è il libro di Vinicio Ongini
Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale (Laterza), che della scuola multiculturale
italiana documenta successi (molti) e sconfitte. De Mauro, che è stato anche ministro
della pubblica istruzione nel governo Amato, ha posto il sigillo di garanzia a questo agile
volume, scrivendone la prefazione.

Quando per una scuola l’aggettivo “multiculturale” non descrive solo la composizione
delle classi, ma indica davvero un valore?

Quando gli insegnanti e i ragazzi utilizzano la molteplicità di provenienze da culture diverse
come un tema fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità di relazioni
reciproche. Non si tratta solo di conoscenze di nozioni disciplinari, ma di ciò che chiamiamo
“curriculum implicito”: quello che è affidato alla maturazione di abitudini, a cominciare da come

L’ISTRUZIONE TESSE IL DOMANI
Sopra, il linguista (già ministro dell’istruzione)
Tullio De Mauro. Al centro, la copertina di Noi
domani (Vinicio Ongini, Laterza, Bari 2011).
Sotto, alunna straniera con insegnante
italiana (Romano Siciliani)

si sta tra compagni, dalla puntualità, dal rispetto delle cose, degli
altri. Non c’è una materia specifica in cui si insegnano questi
aspetti, però la scuola deve saperli sviluppare. L’educazione
interculturale è fatta di trasversalità.

In questo senso la nostra scuola è multiculturale?
Vinicio Ongini è andato in giro a rilevare esempi e, con la sua
esperienza ventennale di maestro e quella attuale nell’Ufficio
integrazione alunni stranieri del ministero dell’istruzione, 
li documenta con precisione e passione. Ha dovuto fare anche 
un lavoro di selezione, perché di esperienze positive nel nostro
paese ce ne sono tante. Sicuramente più che in altri settori 
della società. La scuola sta lavorando molto bene, in termini 
di sviluppo di una coscienza interculturale di alunni e genitori. 
E proprio i genitori rappresentano un nodo chiave: a volte 
gli insegnanti faticano nel rapporto con le mamme e i papà italiani.

Quanto, secondo lei, la scuola contribuisce a produrre una
nuova cultura dell’integrazione e dell’alterità?






