
Difficile sintetizzare il percorso di un anno
in poche pagine, sia pure ricche di dati e
progettualità. Difficile rendere conto dei
progetti che in Italia e nel mondo prendono
corpo grazie soprattutto alle migliaia di per-
sone e comunità che nei tempi ordinari e
nelle emergenze sostengono Caritas Italiana
e mettono a disposizione tempo e denaro,
impegnandosi nei territori accanto ai più
bisognosi, anche attraverso le 220 Caritas
diocesane e i molteplici servizi da loro pro-
mossi. In sostanza, dietro i numeri e le paro-
le, c’è un’indescrivibile ricchezza di storie e
di volti incontrati.

Proprio nella consapevolezza di tale com-
plessità, questo Rapporto consente di evi-
denziare alcune azioni chiave, per una
lettura trasversale del lavoro e dell’impegno
sostenuti da Caritas Italiana, a servizio delle
Caritas diocesane e dei territori, nel corso
del 2010, in Italia, in Europa e nel mondo.

Innanzi tutto abbondanti sono state le azio-
ni di ascolto, osservazione e prossimità.
Basti dire che i Centri di ascolto, gli
Osservatori delle povertà e delle risorse e i
Laboratori di promozione e accompagna-
mento delle Caritas parrocchiali sono
rispettivamente presenti nel 97%, nell’87%
e nell’89% nelle diocesi in Italia e sono sem-
pre rivolti a migliorare il livello di presa in
carico delle storie di povertà, promuoven-
do consapevolezza nell’opinione pubblica,
nella società civile e nella comunità ecclesia-
le. Accanto ai servizi e alle opere segno di
sperimentata tradizione e presenza, il moni-

toraggio realizzato da Caritas Italiana sulle
iniziative diocesane anticrisi nel corso degli
ultimi due anni ha evidenziato una fervida
fantasia della carità, con oltre 650 nuove ini-
ziative locali: dal “Prestito della Speranza”
ai fondi diocesani di solidarietà, dal micro-
credito per famiglie e imprese a progetti nei
settori abitativi, lavorativi, di risposta ai
bisogni primari. Tali progetti valorizzano la
capacità delle comunità ecclesiali locali di
porsi accanto alle storie di vita, anche in
situazioni di povertà sommersa e dignitosa,
che non si rivolgono con facilità ai servizi
degli enti territoriali.

In secondo luogo Caritas Italiana ha svolto
azioni di animazione, promozione, accom-
pagnamento educativo e di advocacy. Una
sfida giocata non necessariamente nei tradi-
zionali luoghi di ascolto e assistenza, ma
nella trasmissione di una cultura e di prassi
più attente ai valori della sobrietà e dell’es-
senzialità, capaci di promuovere responsa-
bilità istituzionali e solidarietà diffusa.
Importanti sono stati i progetti tesi a favori-
re lo sviluppo di reti di opere e servizi di
varia natura, che solamente in una forma
integrata possono giocare un ruolo significa-
tivo nel contrasto delle situazioni di pover-
tà, visibili e sommerse.

L’avvio del decennio sull’educare comporte-
rà un impegno ancora più intenso sul ver-
sante dell’accompagnamento educativo,
capace di trasmettere una cultura più atten-
ta ai valori della sobrietà e dell’essenzialità e
ai comportamenti etici. In questo nuovo
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capitolo della lunga storia di carità e gratui-
tà di Caritas Italiana – che nel 2011 compie
40 anni – non possono mancare proposte
diversificate di impegno e servizio, soprat-
tutto ai ragazzi e alle ragazze. Né sono man-
cate nel 2010: proposte capaci di far vivere
in modo esperienziale e con accompagna-
mento formativo il gratuito servizio, donato

prioritariamente a una molteplicità di volti e
storie di povertà che diventano per i giovani
scuola di vita, di stili, di scelte e di impegni,
per la ricerca e la promozione del bene
comune.

Sac. Vittorio NOZZA
direttore di Caritas Italiana
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