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CHIESA: CONVEGNO NAZIONALE CARITAS A S. BENEDETTO DEL TRONTO 
ASCOLI PICENO, 26 APR - Da oggi fino al 29 aprile responsabili e operatori delle 220 
Caritas diocesane e di Caritas Italiana saranno a San Benedetto del Tronto (Ascoli 
Piceno) per il 34/o convegno nazionale sul tema ''Educati alla carita' nella verita'. 
Animare parrocchie e territori attraverso l'accompagnamento educativo''. Per questa 
azione educativa alla carita', la Caritas ribadisce l'importanza della ''pedagogia dei 
fatti, che comporta non solo affermare i valori, ma farne esperienza attraverso una 
relazione accogliente che suscita interesse, passione e coinvolgimento, guardando a 
tutta la persona''. Tutto cio' nella consapevolezza che ''serve un nuovo slancio 
nell'impegno e nel servizio educativo che tutta la Chiesa offre, attraverso le proprie 
comunita', al bene comune di tutto il paese''. Sara' questo, peraltro, il filo conduttore 
degli orientamenti pastorali della Chiesa in Italia per il prossimo de  cennio. La 
celebrazione di apertura sara' presieduta da mons. Luigi Conti, arcivescovo di Fermo e 
presidente della Conferenza episcopale marchigiana. La prolusione e' affidata a mons. 
Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi, presidente della Commissione episcopale per il 
Servizio della carita' e la salute, e presidente di Caritas Italiana. Chiudera' la prima 
giornata la relazione di mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo ausiliare di Milano e 
presidente del Comitato per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose. 
(ANSA). COM-DAN/GIG 26-APR-10 17:29 
 
 
ADNKRONOS 

CHIESA: CONVEGNO NAZIONALE CARITAS A SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
DEDICATO ALL'AZIONE EDUCATIVA ALLA CARITA' San Benedetto del Tronto 
(Ap), 26 apr. - Sono circa 600 i responsabili e gli operatori delle Caritas diocesane e di 
Caritas italiana che si confrontano, dal pomeriggio di oggi a giovedi' prossimo, al 
PalaRiviera di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per il 34esimo convegno 
nazionale. Gesti, parole e segni di amore per l'uomo di oggi e' il filo conduttore 
dell'incontro dal titolo 'Educati alla carita' nella verita'. Animare parrocchie e territori 
attraverso l'accompagnamento educativo'. ''Per questa azione educativa alla carita' -si 
legge in una nota- la Caritas ribadisce l'importanza della 'pedagogia dei fatti', che 
comporta non solo affermare i valori ma farne esperienza attraverso una relazione 
accogliente che suscita interesse, passione e coinvolgimento, guardando a tutta la 
persona, salute e malattia, anima e corpo, affetti e sentimenti, condizione e stor  ia, in 
prospettiva di un futuro alternativo. Tutto cio' nella consapevolezza che serve un 
nuovo slancio nell'impegno e nel servizio educativo che tutta la Chiesa offre, 
attraverso le proprie comunita', al bene comune di tutto il Paese. Sara' proprio questo 
il filo conduttore degli orientamenti pastorali della Chiesa in Italia per il prossimo 
decennio''. La celebrazione di apertura del convegno e' stata presieduta da monsignor 
Luigi Conti, arcivescovo di Fermo e presidente della Conferenza episcopale 
marchigiana. A seguire, ci sono stati i saluti delle autorita' civili. La prolusione di 
monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi, presidente della Commissione episcopale 
per il Servizio della carita' e la salute, e presidente di Caritas italiana, aiutera' i 
convegnisti ad entrare nel tema del confronto. Chiudera' la prima giornata la relazione 
di monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo ausiliare di Milano e presidente del 
Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Scie  nze religiose, su "Educati alla 
carita' nella verita': gesti di amore  per l'uomo di oggi". (Ama/Pn/Adnkronos) 26-APR-
10 17:57



Lunedi 26 Aprile 2010 
 

CARITAS - EDUCARE NELLA VERITÀ 
Un impegno che cresce nelle parrocchie e sul territorio 
 
“Educati alla carità nella verità. Animare parrocchie e territori attraverso l’accompagnamento 
educativo”: è il tema del 34° convegno nazionale delle Caritas diocesane, in corso dal 26 al 29 aprile a 
San Benedetto del Tronto (Ap). Vi partecipano oltre 600 direttori e operatori da 220 Caritas diocesane di 
tutta Italia. 
 
Ridurre i consumi voluttuari. Un invito a promuovere l’accesso al credito e la microfinanza, la 
sobrietà e gli stili di vita, “senza timore di ridurre i consumi voluttuari, perché la minor spesa, in qualche 
campo di non primaria necessità, può essere ben compensata da maggiori investimenti per esigenze più 
necessarie a difesa dell’occupazione”: lo ha rivolto mons. Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi e 
presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e presidente di Caritas 
italiana, nella sua prolusione in apertura di convegno. Mons. Merisi ha toccato vari temi, tra i quali la 
crisi economica, le iniziative per l’Anno europeo della lotta alla povertà, il volontariato, l’educazione 
alla pace, alla mondialità, all’intercultura, la Chiesa e il Mezzogiorno, l’immigrazione.  
 
A Trapani il Migramed Forum 2010. Il tema dell’immigrazione, ad esempio, può essere collocato, 
secondo il vescovo, “nell’impegno educativo per le giovani generazioni” perché “parlare di rapporto 
corretto con i fenomeni dell’immigrazione, dei rifugiati e dei richiedenti asilo significa parlare di 
accoglienza e di legalità, di integrazione, di diritti e doveri, da tutti rispettati e attuati”. Perciò, in 
sintonia con Caritas Europa e Caritas internationalis, mons. Merisi ha annunciato la nuova iniziativa 
promossa da Caritas italiana, il Migramed Forum 2010, che coinvolgerà anche i rappresentanti delle 
Caritas dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Si svolgerà a Trapani dal 16 al 18 giugno 2010. 
 
“Non appropriarsi delle emergenze”. Sul fronte “emergenze” sono stati tanti “i banchi di prova” in 
cui Caritas si è trovata ad intervenire: Abruzzo, Sicilia (Messina-San Fratello), Calabria (Maierato), 
Haiti, Cile. Il presidente di Caritas italiana ha denunciato “la tentazione di appropriarsi dell’emergenza, 
pur motivata dalle più nobili intenzioni verso le persone coinvolte”, con “il rischio concreto di lasciare il 
deserto dietro di sé”. “Gestire l’emergenza ‘a parte’ – ha affermato –, staccandola dal contesto in cui si è 
manifestata, significa lasciare le persone isolate dalla comunità di appartenenza, prive di riferimenti 
concreti e immediatamente disponibili, sempre in condizioni di diversità e distanza”. Al contrario “il 
servizio più prezioso che si deve a una comunità colpita” è “di restituirle fiducia valorizzandone il 
quotidiano”. 
 
“L’aiuto non è un optional”. “La relazione di aiuto rappresenta un’attenzione essenziale della vita 
cristiana e della vita delle parrocchie, non è un optional da collocare a lato di annuncio e celebrazione, 
perché l’appello dei poveri rappresenta l’antidoto essenziale contro ogni forma di narcisismo 
dell’annuncio e della celebrazione”. Lo ha detto mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo ausiliare di 
Milano e presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose. “La carità 
alleggerisce la nostra vita dal potere salvifico del consumismo – ha detto mons. Brambilla –, ci dice che 
lo cose ci servono e devono essere messe a servizio degli altri, ci suggerisce che non dobbiamo farcene 
schiavi, ma sono strumenti della libertà”. “La missione della carità – ha proseguito – è di sciogliere i 
legami di una Chiesa potente per farla serva, di essere rimprovero vivente a una società dell’arrivismo e 
della concorrenza, del consumismo e dello spreco”. Mons. Brambilla ha invitato i convegnisti “ad 
un’opera di revisione profonda dei nostri percorsi formativi pratici, dei corsi, delle relazioni, delle 
conferenze, delle iniziative pratiche proposte con valenza pedagogica”. “Sarebbe bello – ha suggerito il 
vescovo – che i responsabili Caritas di parrocchia e diocesani offrissero nei prossimi anni in cui è a tema 
l’educare nella Chiesa e nel mondo la possibilità di iniziative mirate per i ragazzi, i giovani e le 
famiglie”. 



 
 
 

 
26/04/2010 ore 18.30 

Dal microcredito all’emergenza terremoto: l’impegno 
della Caritas  
Il presidente di Caritas italiana mons. Giuseppe Merisi apre il 34° convegno delle 
Caritas diocesane “Educati alla carità nella verità”. Illustrati tutti gli interventi, 
attivati grazie alle 206 diocesi 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperto oggi a San Benedetto del Tronto con la prolusione 
di mons. Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana, il 34° convegno nazionale delle 
diocesi, “Educati alla carità nella verità”. L’intervento ha preso le mosse dall’enciclica Caritas in 
veritate: “L’anno sociale e pastorale che stiamo vivendo – ha detto Merisi - ci porta, giorno per 
giorno, a considerare una serie di grandi questioni che la Caritas in veritate ha illuminato in 
modo profondo quali: le emergenze sociali fame nel mondo, corruzione, politiche sociali, crisi 
economico-finanziaria”. Capillare la presenza nel territorio: 206 delle 220 diocesi sono dotate 
di almeno un Centro di Ascolto, 186 curano un Osservatorio delle povertà e delle risorse, 188 
hanno attivato un Laboratorio per la promozione e l’accompagnamento delle parrocchie. 
 
In questo anno, sul fronte internazionale e nazionale la Caritas ha dovuto far fronte  a molte 
emergenze - l’Abruzzo, la Sicilia (Messina-San Fratello), la Calabria (Maierato), Haiti e il Cile - 
consapevole che “la differenza tra l’emergenza e la quotidianità è questione di compiti e azioni, 
non di stili e di scelte che non cambiano e dicono l’identità profonda di una Chiesa, di un 
organismo, di una comunità” e che, in questa ottica, diviene importante “avviare percorsi di 
ricerca, studio e formazione”.  Ma anche la quotidianità si è spesso trasformata in emergenza, 
a causa della crisi economica. 
 
“Accanto all’iniziativa Prestito della Speranza, avviata dalla Cei con il sostegno delle Caritas, - 
ha sottolineato Merisi - è quasi impossibile raccontare la molteplicità di piccoli, medi e grandi 
interventi da parte di tutte le diocesi e di tutte le parrocchie. Nel periodo 2001-2009 (a parte i 
Fondi di solidarietà per la crisi economica) Caritas Italiana ha accompagnato le Caritas 
diocesane alla realizzazione di oltre mille progetti relativi ai vari ambiti di bisogno, frutto della 
capacità di trovare adeguate risposte da parte di 185 Caritas diocesane”. Destinatari di questi 
interventi sono stati prevalentemente immigrati, famiglie in difficoltà, detenuti ed ex detenuti, 
anziani, vittime di violenza e tratta, malati terminali, senza dimora, richiedenti asilo. Oltre 185 
progetti destinati al sostegno delle reti dei centri di ascolto diocesani (ascolto, accoglienza, 
segretariato sociale, orientamento, servizi primari) e delle attività regionali attraverso 
l’elaborazione in quasi tutte le 16 regioni ecclesiastiche di Dossier regionali sulle povertà.  
 
Rispetto all’accesso al credito, Merisi ha ricordato che “ogni strumento, anche nel campo 
finanziario ed economico, che punta sulla centralità della persona e sull’autopromozione 
personale e comunitaria, va considerato uno strumento utile, se non fondamentale, nella lotta 
alla povertà”. “Pensiamo – ha detto - all’utilizzo dello strumento della microfinanza. Se 
utilizzato nei programmi di solidarietà in Italia e di cooperazione internazionale si inserisce in 
modo integrato nella più ampia e variegata azione che privilegia e cura con molta attenzione le 
azioni di promozione integrale delle persone e la dimensione educativa e pedagogica”. Il 
contrasto all’esclusione sociale ha acquisito anche una dimensione europea con la campagna 
 di sensibilizzazione sulle condizioni dei poveri, “Zero povertà, agisci ora”, lanciata da 47 
Caritas europee, in occasione dell’Anno europeo della lotta alla povertà. Merisi, a questo 
proposito, ha volto anche ricordare il valore della visita di Benedetto XVI all’Ostello della 
Caritas di Roma. (vedi lanci successivi) (ab)



 
 
 

 
26/04/2010 ore 18.43 
 

Mons. Merisi: “Volontari Caritas donano tempo senza 
nessun riconoscimento”  
Il presidente della Caritas Italiana al 34° convegno nazionale delle diocesi: "Non 
possiamo non impegnarci fin da ora per promuovere e sostenere per il prossimo 
2011 l’anno europeo del volontariato" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un bilancio delle azioni e dei progetti sostenuti, ma anche un 
impegno per il futuro nelle parole di mons. Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana, in 
apertura del 34° convegno nazionale delle diocesi, “Educati alla carità nella verità”, a San 
Benedetto del Tronto. “Non possiamo non impegnarci fin da ora – ha detto - per promuovere e 
sostenere per il prossimo 2011 l’anno europeo del volontariato”. E ha rimarcato le differenze. Il 
volontariato espresso dalle Caritas “non fa parte di una struttura – pure efficiente – quale 
quella espressa dalla Protezione civile, che spesso si avvale legittimamente di personale che 
viene temporaneamente distaccato dalla propria ordinaria attività lavorativa, - ha sottolineato - 
 bensì da persone – giovani e non solo – che scelgono di donare il proprio tempo e le proprie 
competenze senza nessun riconoscimento”.  
 
La Caritas punta sull’educazione al servizio e nella prossima Assemblea generale della Cei 
approverà un documento introduttivo sul tema: “Per la sua azione educativa alla carità, - ha 
spiegato - la Chiesa propone la ‘pedagogia dei fatti’ che comporta non solo di affermare i 
valori, ma farne esperienza attraverso una relazione accogliente che suscita interesse, 
passione e coinvolgimento, guardando a tutta la persona: salute e malattia, anima e corpo, 
affetti e sentimenti, condizione e storia, in prospettiva di un futuro alternativo”. 
 
Infine il riferimento a due temi importi per l'azione della Caritas. Il nuovo documento dei 
vescovi sul Meridione, “che – ha detto – segnala un’attenzione non episodica della Chiesa 
italiana sulle condizioni di una parte rilevante del paese che soffre condizioni di minore 
sviluppo”. Proprio dal Sud, dalla Sicilia, partirà “un momento di confronto e condivisione 
(MigraMed Forum 2010) per riflettere, insieme ai colleghi di tutte le Caritas dei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo, sull’attuale situazione e sulle prospettive future del fenomeno 
immigrazione" (Trapani 16-18 giugno 2010). (ab) 



 

 
 

 
26/04/2010 ore 18.50 
 
 

Mons. Brambilla: “Tenere vivo il percorso formativo per 
gli operatori Caritas”  
Il vescovo ausiliario di Milano interviene al 34° convegno delle Caritas diocesane: "La 
formazione sia il momento unitario della Caritas e di tutte le associazioni di 
volontariato di ispirazione cristiana” 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La funzione pedagogica della Caritas è stata al centro 
dell’intervento di mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo ausiliario di Milano e presidente del 
Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose al 34° convegno delle Caritas 
diocesane “Educati alla carità nella verità”, che si è aperto oggi a San Benedetto.  
“La funzione pedagogica della Caritas vive dentro una tensione feconda: richiamare alla chiesa 
– a tutta la chiesa – che ‘i poveri li avete sempre con voi’ e nel medesimo tempo evocare che 
l’essere stesso della chiesa è quello di una comunione per la missione: edificare la chiesa come 
segno vivo e reale di comunione per la vita del mondo”.  
“Sul piano della riflessione critica – ha proseguito Brambilla - oltre ai temi teorici di sfondo, sia 
per gli operatori che per la comunità tutta - globalizzazione, mondialità, disagio, giustizia e 
pace - ci si dovrà orientare verso una visione diversificata dell’aiuto al povero, una formazione 
a una visione complessa della relazione di aiuto, dentro la trama della diverse agenzie sociali. 
Sul piano dell’abilitazione pratica occorre tenere vivo il percorso formativo per gli operatori 
Caritas”.  
 
“La pedagogia della carità dovrà evitare un pericolo: che il progetto pedagogico della Caritas si 
pensi a lato del progetto pastorale, sia della parrocchia che del vicariato. Esso dovrà tenere un 
raccordo con i momenti vivi della formazione cristiana, dovrà abitare i luoghi dove la 
dimensione formativa è più distesa nel tempo, dovrà coinvolgere tutti i soggetti che operano 
sul fronte del volontariato. Si potrebbe persino dire che il momento della formazione dovrebbe 
essere per eccellenza il momento unitario della Caritas e di tutte le associazioni di volontariato 
di ispirazione cristiana, dovrebbe addirittura pensarsi come luogo di formazione e di confronto 
con altre agenzie sociali che cristiane non si dicono”.  
“Sarebbe bello – ha proseguito Brambilla - che i responsabili Caritas di parrocchia e diocesani 
offrissero nei prossimi anni in cui è a tema l’educare nella Chiesa e nel mondo la possibilità di 
iniziative mirate per i ragazzi, i giovani e le famiglie. Si potrebbero chiamare: sponsor 
dell’ospitalità!”.  
 
Infine, ha detto Brambilla, “non si favorisca una professionalizzazione che ingessi tutta la 
corrente viva della relazione di aiuto, del servizio comunitario. A questo bisognerà stare 
attenti. Ciò non significa che i soggetti o gli operatori pastorali Caritas siano come gli operai dei 
vangelo che vengono chiamati ad ore e che alla fine vengano congedati. Se c’è un luogo dove 
l’episodicità dell’intervento non giova né all’opera né all’operatore è proprio la vasta area della 
carità. Si dovrà pensare un ministero con una competenza e una responsabilità”. Competenza 
richiama ‘potere’, cioè ‘capacità di’.  Responsabilità richiama “autonomia”, forme di continuità, 
stabilità negli impegni, trama di relazioni, punti di riferimento autorevole, desiderio di 
partecipare a progetti più grandi, ecclesialità”.



 
 
 

 
26/04/2010  
 
 

Caritas, la pedagogia dei fatti 
 
Mille i progetti avviati da 185 Caritas nelle diocesi d’Italia. Milioni di euro a 
disposizione dei più poveri e ore di tempo dedicate dai volontari nelle 
parrocchie. 
 
 
Di fronte alla crisi e alle povertà che aumenta nelle famiglie italiane la Caritas italiana rilancia la 
“pedagogia dei fatti”, cioè gesti concreti, accoglienza, ospitalità, servizi del volontariato cattolico 
diffuso capillarmente in tutte le diocesi italiane. È la crisi il perimetro cui si svolge la riflessione al 34° 
convegno nazionale della Caritas italiana. Accanto all’impegno delle istituzioni, delle imprese e di tanto 
soggetti della società civile c’è anche quello della Chiesa. Sono mille i progetti avviati da 185 Caritas nelle 
diocesi d’Italia. E altrettanti sono gli Osservatori sulla povertà in Italia. Milioni di euro messi a disposizione 
dei più poveri e ore e ore di tempo dedicate dai volontari della parrocchie del Paese. 
 
È la filosofia dell’ “agire nel quotidiano”, ha detto il vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, 
presidente della Caritas italiana, aprendo nel pomeriggio il convegno, che significa “sporcarsi le mani con 
i poveri e insieme progettare quello che si deve fare per cambiare la vita e migliorare la società”. Merisi 
ha aggiunto che bisogna collegare tuttavia “carità e giustizia” e per risolvere i problemi occorre “risalire 
alla cause e contrastarle”. 
 

Altrimenti non si esce dall’emergenza e si continuano a gestire i problemi 
senza inserirli in un contesto più ampio. Merisi ha ricordato i banchi di prova di 
quest’anno, dal terremoto dell’Aquila alle frane in Sicilia e in Calabria, 
all’impegno per Haiti e il Cle. Ma soprattitto ha messo in risalto l’azione 
quotidiana, nascosta a volte segreta di tanti volontari della Chiesa italiana per i 
poveri che sempre più numerosi si rivolgono alle mense della Caritas in Italia e che 
raccontano storie drammatiche di chi non esce dalla spirale della crisi.  

 
Alberto Bobbio 

 
 
 
 
 

Il vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, 
presidente della Caritas italiana 
 



 
 
26/04/2010 
 
 
Convegno nazionale delle Caritas diocesane sul tema 
"Educati alla carità nella verità" 
 
 
Al via oggi al Palariviera di San Benedetto del Tronto il 34.mo Convegno nazionale 
delle Caritas diocesane, promosso dalla Caritas Italiana, sul tema “Educati alla carità 
nella verità. Animare parrocchie e territori attraverso l’accompagnamento educativo”. 
Sui temi in agenda Paolo Ondarza ha intervistato don Vittorio Nozza, direttore 
della Caritas Italiana. 
 
«Il tema sul quale staremo dentro queste giornate di Convegno è: “Educati alla carità 
nella verità”. In pratica, prendiamo avvio dalla terza enciclica di Benedetto XVI, 
Caritas in Veritate, ed entriamo in modo particolare dentro quell’intensa azione, che 
abbiamo sviluppato soprattutto in questi ultimi anni, sul grande impegno delle Caritas 
ad animare comunità e territori, perché crescano nella testimonianza della carità. 
Bisogna tenere soprattutto conto e presente la Parola, l’Eucaristia e la testimonianza 
di carità». 
Carità e verità, due concetti, che non possono essere disgiunti. È questa anche una 
sfida per chi opera nel settore? 
«Carità e verità, a partire proprio da un modo corretto di approcciare il nostro essere 
cristiani. Quindi, il riferimento a Cristo, che è Verità, e, a partire da questo, tradurre 
nella testimonianza della carità quella grande verità che è Cristo Gesù, che si è fatto 
amore, che si è fatto carità dentro la storia e che ci impegna in modo ordinario, 
quotidiano, dentro tutti i nostri contesti, ad essere testimoni di questo suo amore». 
Quanto oggi la realtà della Caritas, nelle singole diocesi, nelle singole parrocchie, è 
l’anima di questi contesti? 
«Il radicamento è grande. Innanzitutto, a livello di Caritas diocesana, le 220 Caritas 
diocesane, che saranno presenti in queste quattro giornate, metteranno molto in 
risalto questo loro radicamento, questo stare dentro i territori, questo frequentare, 
abitare un po’ quelli che sono i luoghi di emarginazione, di disagio, questo recuperare 
a dignità tanti volti e tante storie. Nello stesso tempo, viene messo molto in risalto 
anche il radicamento legato alle comunità parrocchiali. Una parrocchia capace di 
grande solidarietà diventa il luogo più sicuro e il luogo di tutti». 
E ciò che fa la differenza tra un volontario o un operatore Caritas e un volontario di 
un’altra organizzazione, è anche la costante attenzione, il costante riferimento al 
Vangelo, a Cristo… 
«Sì, “educati alla carità”, quindi al servizio, alle persone, alla presa in carico delle 
persone nella verità, nella luce del Vangelo, nel sostegno della grazia dei sacramenti, 
in quel volto che crocifisso si fa amore per l’umanità. L’operatore, l’animatore, il 
volontario che vive di parola, di eucaristia, di testimonianza, di carità, ha Cristo come 
punto di riferimento alla Chiesa, come luogo in cui condividere e costruire questa 
storia a servizio di tutta l’umanità». 









 

risi. 

 
27 aprile 2010 
 
 
L'intervista Il presidente tocca i punti caldi delle questioni sociali: povertà, 
immigrati, accesso al credito, ruolo delle parrocchie 
 
Il vescovo Merisi (Caritas): sì al federalismo, 
no alle disuguaglianze 
 
 
di Alberto Bobbio 
 
San Benedetto del TrontoBisogna agire e «sporcarsi le mani con i poveri». Di fronte alla crisi che non 
passa, di fronte alla povertà che trascina sempre più famiglie oltre la sua soglia, la Caritas italiana invita 
a progettare insieme percorsi nuovi di uscita. Lo fa da ieri al convegno nazionale sulla riva dell'Adriatico 
marchigiano, rilevando che la carità non può essere intesa senza la giustizia e che i problemi per 
essere affrontati vanno analizzati risalendo alle cause profonde. Monsignor Giuseppe Merisi, 

trevigliese, vescovo di Lodi e presidente della Caritas italiana, aprendo i lavori ieri 
pomeriggio ha ricordato l'enciclica di Benedetto XVI «Caritas in veritate», una 
sorta di manifesto che valuta l'insieme dei fenomeni della globalizzazione alla luce 
della c
Eccellenza, è quello il metodo? 
«Sì, perché illumina le cause e indica le strade d'uscita». 
Ci sono le emergenze sociali e i problemi del mercato. Si possono 
governare? 
«La questione vera è evitare una subordinazione del mercato alla politica. La 

responsabilità è invece degli attori del mercato che devono essere in grado di coordinare i loro progetti, 
rispettando la dignità e la libertà delle persone». 
Facciamo un esempio. 
«L'accesso al credito. Noi lo riteniamo un diritto fondamentale della persona e quindi ogni azione 
finanziaria deve tenere in considerazione questo fatto. E poi dobbiamo convincerci tutti che il 
microcredito è uno strumento fondamentale nella lotta alla povertà». 
Qual è il ruolo della Caritas in Italia? 
«Animazione alla carità nelle parrocchie, che è il titolo del nostro convegno, ma anche coscienza critica 
verso la società civile e le sue istituzioni. Naturalmente sempre nel rispetto della legge». 
E contro la crisi? 
«Abbiamo messo in campo mille progetti, realizzati da 185 Caritas di tutta Italia: i fondi diocesani per le 
famiglie in difficoltà, minori, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, vittime della prostituzione, rifugiati 
che richiedono asilo. Poi abbiamo spiegato nelle parrocchie che bisogna essere più sobri nello stile di 
vita, bisogna ispirarsi al Vangelo, che parla di sacrificio e di giustizia. Se riduciamo i consumi voluttuari, 
se spendiamo meno in beni non di stretta necessità, liberiamo risorse per investire di più in cose più 
necessarie e così aumentiamo l'occupazione». 
La crisi tuttavia non è solo italiana, ma colpisce tutta l'Europa. 
«E infatti la Caritas europea ha proposto la campagna "Povertà zero" in Europa. È una grande sfida la 
necessità di costruire politiche sociali nelle varie nazioni, tenendo conto del contesto europeo. Ma a 
Bruxelles il passaggio dai progetti sulla carta alle realizzazioni effettive è spesso lungo e tortuoso. Noi 
dobbiamo intervenire e vigilare, sapendo che il cammino è difficile, ma è quello indicato da De Gasperi 
e da Adenauer ed espresso esattamente 60 anni fa nella dichiarazione di Schumann». 
Torniamo all'Italia e al problema del Mezzogiorno. La Cei ha pubblicato un documento qualche 
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mese fa. Cosa segnala? 
«Un'attenzione non episodica della Chiesa ai problemi del Sud. Sappiamo bene che una parte rilevante 
del Paese soffre condizioni di minore sviluppo, di endemica questione occupazionale, di povertà 
maggiore rispetto al resto dell'Italia, di criminalità che frena lo sviluppo. La Chiesa invita a riflettere e a 
progettare una pastorale che riesca a cambiare le cose». 
Il federalismo può portare problemi? 
«Non è questo il punto. Ormai il federalismo è una prospettiva e noi ci dobbiamo impegnare perché sia 
ispirato a principi di solidarietà e responsabilità, ma dobbiamo rifuggire da ogni forma di 
istituzionalizzazione delle diseguaglianze». 
Sull'immigrazione le polemiche non accennano a finire. 
«Se continuiamo a guardare il problema solo dalla nostra prospettiva, non si trovano soluzioni. La 
Caritas lancerà a Trapani, a giugno, una piattaforma di analisi e di progetto per guardare le cose da 
una prospettiva euromediterranea. Lo ha detto molto bene il Papa a Malta. Nessun problema può 
essere risolto da un Paese solo». 
La stessa cosa vale per le emergenze? 
«In un certo senso sì. Di fronte alle emergenze bisogna lavorare con larghe intese. Bisogna camminare 
con le persone e le comunità vittime delle emergenze. Come ha fatto la Caritas all'Aquila». 
Qualche tentazione c'è di far diventare l'emergenza infinita? 
«C'è la tentazione di appropriarsi dell'emergenza come unica forma di intervento. E il rischio è di 
lasciare il deserto dietro di sé. Gestire l'emergenza staccandola dal contesto in cui si è manifestata 
significa lasciare le persone isolate dalla comunità di appartenenza, prive di riferimenti concreti e 
immediatamente disponibili. Insomma, lontane. La Caritas non lo ha mai fatto. Noi alle comunità colpite 
dalla calamità vogliamo restituire fiducia e vogliamo valorizzarle giorno per giorno».  
 
 



ADNKRONOS 

CHIESA: MONSIGNOR MERISI, CARITAS IMPEGNATA IN TUTTI I CONTESTI 
LOCALI SUL TERRITORIO REALIZZATI MILLE PROGETTI PER SODDISFARE I 
BISOGNI SOCIALI San Benedetto del Tronto (Ap), 27 apr. - Una mappa e una 
bussola. E' questo il senso della prolusione con cui, ieri pomeriggio, monsignor 
Giuseppe Merisi, presidente di Caritas Italiana, ha aperto a San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno) i lavori del 34esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane. 
Monsignor Merisi ha parlato di 'Caritas in veritate', l'impegno di lotta alla poverta' e a 
promuovere volontariato anche in una prospettiva europea, la sfida educativa di 
declinare nei territori gli orientamenti pastorali del nuovo decennio, l'impegno della 
Chiesa per il Mezzogiorno perche' l'Italia sia una e solidale, il coordinamento nelle 
grandi emergenze nazionali e internazionali. Tutti temi che il vescovo ha affrontato 
sottolineando, in particolare, il ruolo e la presenza capillare delle Caritas nei contesti 
locali. Monsignor Merisi, si legge in una nota, ha ricordato che, nel periodo 2001-
2009, a parte i Fondi di solidarieta' per la crisi economica, Caritas Italiana ha 
accompagnato le Caritas diocesane alla realizzazione di oltre mille progetti relativi ai 
vari ambiti di bisogno: immigrati, famiglie in difficolta', detenuti ed ex detenuti, 
anziani, vittime di violenza e tratta, malati terminali, senza dimora, richiedenti asilo. 
'Educati alla carita' nella verita': gesti di amore per l'uomo di oggi' e' stato poi il titolo 
della relazione di monsignor Franco Giulio Brambilla, che ha fornito spunti di 
riflessione. Ha sottolineato il ruolo pedagogico della Caritas, che deve essere 
provocazione e attualizzazione, e l'importanza dell'ascolto e della relazione. (segue) 
(Ama/Col/Adnkronos) 27-APR-10 11:52 

CHIESA: MONSIGNOR MERISI, CARITAS IMPEGNATA IN TUTTI I CONTESTI 
LOCALI (2) ASSEMBLEE SU CRISI ECONOMICA, GIOVANI E CITTADINANZA - 
La seconda giornata del 34esimo convegno di Caritas Italiana sara' dedicata al tema 
'Tra annuncio, celebrazione, carita' e ambiti di vita della persona', con gli interventi di 
don Salvatore Curro', presidente dell'Aica−Associazione italiana dei catecheti, e 
Goffredo Boselli, monaco del monastero di Bose (Biella). Nel pomeriggio, i 600 
partecipanti si confronteranno in tre assemblee tematiche con l'aiuto di esperti. 
Tradizione della fede, festa e lavoro, cittadinanza sono questi i tre ambiti di vita 
troveranno declinazione in riferimento a giovani, crisi economica e percorsi di 
integrazione. 'I giovani: terre di mezzo nell'incontro del mondo con la Chiesa' e' il 
titolo della prima assemblea che vedra' il contributo di don Francesco Pierpaoli, 
responsabile della pastorale giovanile delle Marche, e di Marco Livia, direttore 
dell'Iref−Istituto ricerche educative e formative. Leonardo Becchetti, docente di 
Economia e presidente della Cvx−Comunita' di vita cristiana, e della Lms−Lega 
missionaria studenti, interverra' nella seconda assemblea su 'Crisi economica e nuovi 
modelli di sviluppo'. (segue) (Ama/Col/Adnkronos) 27-APR-10 11:54 

CHIESA: MONSIGNOR MERISI, CARITAS IMPEGNATA IN TUTTI I CONTESTI 
LOCALI (3) CLAUDIA KOLL PORTA IN SCENA 'IL CIELO CAPOVOLTO' SU TESTI 
DI DON PRIMO MAZZOLARI - Alla terza assemblea , Maurizio Ambrosini, docente di 
Sociologia dell'Universita' statale di Milano, offrira' ai partecipanti spunti di confronto 
su 'Costruire integrazione, promuovere cittadinanza'. A seguire, ci sara' la 
celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di 
Ancona-Osimo e presidente del Comitato organizzatore del XXVesimo Congresso 
eucaristico nazionale. Alle 21.30, gli attori Claudia Koll, Paolo Bonacelli e Giorgio 
Marchesi, insieme ad altri artisti, porteranno in scena 'Il cielo capovolto', uno 
spettacolo di danza, canto e recitazione su testi di don Primo Mazzolari, tratti 
dall'audiolibro della collana Phonostorie, appena edito dal Centro Europeo Risorse 
Umane in collaborazione con Multimedia San Paolo e Caritas Italiana. 
(Ama/Col/Adnkronos) 27-APR-10 11:56 



TERREMOTO: 27 MLN DI EURO RACCOLTI DA CARITAS ITALIANA PER 
L'ABRUZZO SONO 48 LE STRUTTURE IN FASE DI REALIZZAZIONE NELLA 
REGIONE COLPITA DAL SISMA San Benedetto del Tronto (Ap), 27 apr. - La Caritas 
Italiana ha raccolto circa 27 milioni di euro a favore delle persone colpite dal 
terremoto in Abruzzo, cui si aggiungono 5 milioni messi a disposizione della 
Conferenza episcopale italiana. I fondi, e' stato detto durante il 34esimo convegno 
nazionale della Caritas che si svolge a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sono 
stati raccolti in tutte le parrocchie e grazie alla generosita' di singoli, famiglie, 
associazioni, gruppi, diocesi. Ad un anno dal terremoto, si legge in una nota, insieme 
alle Delegazioni regionali Caritas, l'organizzazione si sta ora concentrando sul piano di 
prossimita' e di accompagnamento e sugli interventi di costruzione. Sono 48 le 
strutture realizzate o in fase di realizzazione: centri di comunita', edilizia abitativa, 
scuole, servizi sociali e caritativi. Al convegno, sono stati anche presentati un video 
realizzato da Tv 2000 sull'impegno della Caritas in Abruzzo accanto ai terremotati, un 
opuscolo e una mostra. (Ama/Gs/Adnkronos) 27-APR-10 12:51



Martedi 27 Aprile 2010 
 
CARITAS - LE RADICI DELLA GRATUITÀ 
Giovani, nuovi modelli di sviluppo e immigrazione 
 
Il volontariato giovanile, la crisi economica e la proposta di nuovi modelli di sviluppo, l’immigrazione e 
i processi di integrazione e cittadinanza. Se ne è parlato nelle assemblee tematiche nel corso del 34° 
convegno nazionale delle Caritas diocesane a San Benedetto del Tronto. 
 
Volontariato, la “defezione” dei giovani adulti. Il volontariato italiano dal 1996 al 2006 è cresciuto 
del 14,9% (4 milioni e 400 mila nel 2006) ma c’è stata una “defezione” dei giovani adulti. Le fasce d’età 
più rappresentate sono quelle dei pensionati (uno su 4), degli adulti e dei minorenni. È quanto emerge da 
una ricerca sul volontariato giovanile nel contesto delle Caritas diocesane, a cura di Marco Livia, 
direttore dell’Iref (l’Istituto ricerche educative e formative delle Acli) e Francesco Pierpaoli, 
responsabile della pastorale giovanile delle Marche. I percorsi attraverso cui i giovani volontari si 
avvicinano alla Caritas sono molteplici: la scuola, l’università, gli organi di stampa (soprattutto la free-
press), la parrocchia, il passaparola. Quest’ultimo “rimane un veicolo formidabile – spiegano i 
ricercatori – perché unisce all’informazione la forza della testimonianza, soprattutto se si incrocia con la 
scuola o la parrocchia”. Rimane ancora valido, inoltre, “il binomio scoutismo-volontariato”. Ma la vera 
novità è che “il retroterra sociale e culturale cattolico e le motivazioni altruistiche non costituiscono più 
l’humus esclusivo su cui si innesta la pratica del volontariato in Caritas”. Di fronte ad una “domanda di 
partecipazione” al volontariato Caritas oramai “laica, multicanale e multiculturale”, Livia e Pierpaoli 
invitano a valorizzare soprattutto la collaborazione con le scuole.  
 
“Economia civile 1.0”. Se l’economia fosse un programma informatico, l’enciclica di Benedetto XVI 
“Caritas in veritate” richiederebbe di disinstallare il programma “Capitalismo finanziario 3.0” e sostituirlo 
con la nuova versione “Economia civile 1.0”: quest’ultimo sarebbe composto dalle routine 
“microfinanza”, “impresa socialmente responsabile”, “impresa sociale e cooperativa”, “circuiti 
equosolidali con il Sud del mondo”, da potenziare con i tasti interattivi “consumo e risparmio socialmente 
responsabile”, “gratuità” e “responsabilità”. È la metafora utilizzata da Leonardo Becchetti, docente di 
economia. Secondo Becchetti,la crisi finanziaria dimostra “il fallimento di un modello dove ciascuno è 
chiamato a perseguire autoreferenzialmente il proprio tornaconto”. Il “segreto del successo” dei pionieri 
del nuovo modello di economia (imprese sociali, economia di comunione, finanza etica) proposto 
dall’enciclica, nasce quindi dalla “partecipazione sempre più attiva e socialmente responsabile dei cittadini 
attraverso le loro scelte di consumo e di risparmio”. “Il bene della persona – conclude Becchetti – passa 
attraverso una relazione che rende feconda la povertà di senso di chi ha e rischia di non aprirsi all’altro e la 
povertà materiale di chi chiede una mano per poter recuperare la propria dignità”.  
 
“Più famiglie, meno ghetti”. Favorire l’integrazione degli immigrati tramite i ricongiungimenti 
familiari e l’accompagnamento di “famiglie-tutor”. E un invito all’Unione europea “ad essere più 
incisiva nella promozione di processi di inclusione” come il diritto alla cittadinanza. Sono le proposte di 
Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori. “È sbagliato pensare che 
l’integrazione sia solo responsabilità della politica – afferma Ambrosini –. Ci sono alcuni aspetti, come 
la cittadinanza, che dipendono dalla politica. In questo senso la nostra legge, insieme alla Grecia, è la 
più restrittiva in Europa. Abbiamo una concezione ‘etnica’ della cittadinanza, legata al sangue e al 
connubio. I greci la stanno cambiando, quindi noi rischiamo di rimanere gli ultimi della classe”. Le altre 
componenti dell’integrazione, spiega il sociologo, “derivano dal basso, dal mercato del lavoro e dalle 
relazioni quotidiane”. A questo tipo di integrazione “tutti possono contribuire”, creando “più famiglie e 
meno ghetti”. La proposta delle “famiglie-tutor”, già sperimentata in alcuni territori, consiste nella 
presenza “di famiglie di italiani o immigrati già inseriti che facciano da punto di riferimento per tante 
esigenze quotidiane dei nuovi arrivati. La Caritas potrebbe favorire questo processo”. Inoltre, secondo 
Ambrosini “l’Ue potrebbe intervenire di più per promuovere processi di inclusione, ad esempio tramite 
il voto locale e l’accesso alla cittadinanza. Ma fa fatica perché i governi, anche per ragioni di consenso 
interno, resistono”.



 
 

 
 
27/04/2010 ore 15.58 
 
 

Acli - Caritas presentano un'indagine sullo stato di 
salute delle famiglie italiane  
Roma - Domani, nell'ambito del 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, in 
svolgimento a San Benedetto del Tronto, verra' presentata la ricerca promossa dalle Acli e 
dalla Caritas Italiana sullo stato di salute delle famiglie italiane: fabbisogni reali, emergenze 
sociali e modelli culturali. 
'L'agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi' e' un'indagine periodica realizzata dall'Iref, 
l'istituto di ricerca delle Acli, in tre rilevazioni campionarie nei mesi di maggio 2009, settembre 
2009 e febbraio 2010, per un totale di 4500 interviste telefoniche. L'indagine verra' presentata 
a San Benedetto del Tronto dal presidente nazionale delle Acli, Andrea Olivero. 
(DIRE)



 
 
27/04/2010 ore 16.03 
 
 

Free press: il nuovo canale di accesso al volontariato  
Ricerca Caritas italiana-iref acli. oltre alla scuola, alla parrocchia e all’università, 
nelle grandi città funziona la comunicazione tramite Metro, Leggo, City. Per attrarre 
nuovi volontari occorre pensare servizi flessibili 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - I principali modi per far conoscere l’esperienza del 
volontariato Caritas ai giovani sono il passaparola, gli organi di stampa (free-press in 
particolare), la parrocchia, la scuola e l’università. Lo rileva l’indagine di Caritas italiana e Iref 
Acli presentata oggi al 34° convegno delle Caritas diocesane in corso a San Benedetto del 
Tronto (vedi lancio precedente). Il passaparola rimane un veicolo formidabile, perché unisce 
all’informazione la forza della testimonianza, soprattutto se si incrocia con altri canali, quali la 
scuola o la parrocchia. Quest’ultima è per certi versi il canale tradizionale. La comunicazione 
via stampa è un canale “freddo”, eppure valido per esperienze di volontariato metropolitano, in 
cui il potenziale bacino d’utenza non è raggiungibile diversamente. Nelle città sembra 
funzionare la ricerca di volontari tramite Metro, Leggo, City. Il volontariato “metropolitano” è 
fatto di grandi numeri perché attinge ad un bacino d’utenza esteso. L’anonimato della città 
spesso suscita domande a cui la proposta di volontariato dà risposte. Non stupisce quindi come 
la “chiamata” ai corsi di orientamento iniziali funzioni anche sui quotidiani. Naturalmente, la 
platea urbana è la più differenziata sia in termini di percorsi biografici che di motivazioni 
all’azione volontaria. Sotto questo profilo, occorrerebbe riflettere sulla necessità di una prima 
accoglienza realmente familiare e sulla necessità di seguire i nuovi volontari con maggiore 
attenzione. Anche perché, sul fronte organizzativo, i servizi Caritas delle grandi città risentono 
di una maggiore standardizzazione e burocratizzazione rispetto alle Caritas diocesane più 
piccole. Come ipotesi, si potrebbe pensare a forme di coinvolgimento meno standardizzate dei 
volontari urbani attraverso, ad esempio, l’esperienza in piccoli gruppi, oppure la rotazione del 
volontario in più servizi, oppure a forme di maggiore interscambio tra i territori.  
  
Il binomio scoutismo-volontariato sembra essere ancora valido. Infine, la scuola e l’università, 
luoghi privilegiati di educazione e formazione, raggiungibili attraverso testimonianze individuali 
e incontri o assemblee programmati appositamente. Una volta presa la decisione, il giovane 
entra in contatto con il mondo Caritas per provare una nuova esperienza di volontariato. In 
linea di massima, si sono rivelati opportuni una prima serie di passi, quali un’accoglienza 
familiare, uno o più colloqui di orientamento, alcuni accorgimenti organizzativi nella scelta dei 
servizi di assegnazione, l’accompagnamento e la formazione del giovane durante l’esperienza 
di servizio. Sono passi propedeutici all’esperienza e sono finalizzati a rendere maggiormente 
consapevole, piena e piacevole la partecipazione. 
  
La scelta dei servizi avviene tenendo conto di alcune accortezze. Almeno inizialmente, è 
opportuno assegnare al giovane alle prime armi i servizi a basso impatto emotivo, altrimenti 
c’è il rischio che non riesca a sopportare e a condividere le tensioni che inevitabilmente si 
creano stando a contatto con la sofferenza. Inoltre, è opportuno che tali servizi siano concreti, 
perché la concretezza è la cifra del linguaggio giovanile. In aggiunta, sarebbe opportuno 
flessibilizzare l’“offerta” di servizi, in termini di orari e di proposta, perché la loro vita 
quotidiana è oramai sempre più scandita da ritmi flessibili e incontrollabili. Infine, sarebbe 
opportuno pensare modalità di servizio che mettano realmente in gioco il giovane che vuole 
fare volontariato, attraverso proposte di attività che in qualche modo tocchino le sue corde 
profonde, i suoi sentimenti. 
 
 



La partecipazione, infatti, non lascia indifferenti. Lavorare con i poveri suscita solitamente 
domande ed emozioni forti, ed una sensazione di inadeguatezza, che chiedono di essere 
accolte e rielaborate, allo scopo di aiutare il giovane a dare un senso a ciò che sta vivendo. È il 
momento dell’accompagnamento sia formativo che spirituale, il momento educativo più 
importante del servizio di volontariato, e se ben gestito fa maturare il giovane, e lo fa sentire 
parte di un mondo di umanità quale il mondo della Caritas. L’appartenenza al mondo Caritas 
viene ulteriormente rafforzata qualora si dia luogo ad esperienze di vita comune – come nelle 
case famiglia - o quantomeno a momenti di vita di gruppo – feste, ritiri o semplici riunioni di 
lavoro, purché periodiche. 
  
Il protagonismo del giovane è un altro aspetto emerso dalla ricerca. Attraverso una formazione 
adeguata – frutto di un orientamento iniziale che soppesa le esigenze del giovane alle esigenze 
della Caritas – e attraverso esperienze di co-progettazione e di co-organizzazione, l’esperienza 
di volontariato diventa gratificante. In alcuni casi, la soddisfazione per l’attività di volontariato, 
insieme a un progressivo processo di integrazione con le persone con cui si fa volontariato, 
portano ad esprimere un giudizio positivo nei confronti del volontariato in Caritas, a 
condividerne valori e lavoro, arrivando a determinare una forte identità di ruolo e un aumento 
del livello d’impegno nell’attività volontaria. Le motivazioni all’impegno con il tempo si 
trasformano e dalla soddisfazione iniziale matura un crescente senso di appartenenza, che in 
alcuni casi pone le basi per una durata pluriennale della propria esperienza di volontariato.
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Meno giovani impegnati nel volontariato: la Caritas 
raccoglie la sfida  
Ricerca Caritas italiana- Iref Acli. Coinvolti 4 milioni e 400 mila italiani. Erano 3 
milioni 3 e 800 mila nel 1996. Ma in dieci anni è diminuito l’apporto della fascia d’età 
tra i 18 e i 34 anni. La Caritas studia strategie 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Sino a dieci anni fa l’aumento costante e regolare 
dell’impegno civico era uno dei punti fermi delle diagnosi sulla condizione giovanile. Oggi, a un 
decennio di distanza, c’è da chiedersi se il coinvolgimento dei giovani italiani nel volontariato 
sia ancora così marcato. L’onda lunga dell’impegno solidale si è esaurita? Oppure i giovani 
sono ancora uno dei principali bacini di solidarietà? A queste domande risponde la ricerca di 
Caritas italiana e Iref Acli presentata al 34° convegno delle Caritas diocesane  in corso a San 
Benedetto del Tronto.  
  
Confrontando i dati del 1996 e del 2006, si vede che le attività di volontariato arrivano a 
coinvolgere ormai 4 milioni 400 mila italiani (nel 1996 erano 3 milioni 800 mila) con un 
incremento del 14,9% in dieci anni. Il volontariato in Italia è dunque in crescita, ma è 
cambiato al proprio interno. Suddividendo il volontariato per fasce d’età, si nota come esso sia 
rimasto sostanzialmente stabile nelle fascia dei minorenni, dei 35-44enni e dei 45-54enni. In 
altre parole, il volontariato degli adulti attivi è rimasto immutato, come anche quello degli 
adolescenti. Per contro, c’è stato un calo della partecipazione dei giovani adulti (18-24enni e 
25-34enni), bilanciato da un aumento della partecipazione degli ultra55enni.  
  
Le tendenze evidenziatesi tra il 1996 e il 2006 trovano un’ulteriore conferma negli ultimi dati 
disponibili sull’attività volontaria degli italiani. Dalle informazioni pubblicate nell’Annuario 
statistico italiano è possibile ricostruire il trend del volontariato giovanile tra il 2006 e il 2009.  
Si osserva una leggera flessione della quota di volontari nella fascia 14-17 anni: si passa difatti 
dall’8,3% di volontari ogni cento ragazzi di quella fascia d’età nel 2006 al 7,3% del 2008. Nel 
2009 si ritorna invece sui livelli di inizio periodo (8,2%). Nel 2006 il 14,1% dei diciotto-
diciannovenni dichiarava di aver svolto una qualche attività di volontariato. Nel 2007 si assiste 
ad un sostenuto calo della partecipazione volontaria: - 2,5%; i volontari attivi scendono quindi 
all’11,6%. Nel 2008 si riscontra un ulteriore calo dell’1,2% (ha fatto attività di volontariato il 
10,4% degli appartenenti alla classe d’età). Infine, il 2009 fa segnare una relativa ripresa, 
facendo attestare il dato all’11,1%. Nelle classi di età successive si può notare una certa 
stabilità delle quote di giovani volontari: nel periodo considerato fanno attività di volontariato 
poco più di nove 20-24enni ogni cento; leggermente inferiore è la quota di giovani adulti (25-
29 anni) che si attesta su valori compresi tra l’8,8% del 2006 e il 9,1% del 2009.  
  
L’indagine di Caritas italiana e Iref Acli è partita da questi dati e si è chiesta come si possa 
rispondere alle questioni sollevate dal ricambio generazionale. Innanzitutto sono state raccolte 
le opinioni dei direttori Caritas e di altre organizzazioni di volontariato. Poi sono state 
analizzate le esperienze di 20 giovani volontari Caritas, di diverse età e occupazioni.  
  
Dalla ricerca emerge che i percorsi attraverso cui i giovani volontari si accostano alla Caritas 
sono molteplici. Permangono le esperienze di avvicinamento tradizionali, come ad esempio i 
gruppi parrocchiali, gli scout, per certi versi il servizio civile, anche se hanno subito una certa 
decrescita. Del resto, si affermano nuovi canali di avvicinamento dei giovani alla Caritas, 



talvolta di natura non ecclesiale - come le giornate di presentazione nelle scuole, gli annunci di 
corsi di volontariato sui giornali e altre forme “laiche” di comunicazione.  
  
Accanto alla scuola, l’altro ambito “istituzionale” dove il volontariato giovanile sembra far presa 
è il mondo universitario stimolato, per ragioni umane ma anche professionali, dalla proposta di 
volontariato in ambito caritativo. I tirocinanti universitari a volte vivono l’esperienza in Caritas 
in chiave strumentale; ciò nonostante, l’esito finale della loro esperienza li apre spesso a 
orizzonti nuovi, ad una sensibilità volontaristica.  
  
Inoltre, il gruppo parrocchiale di riferimento è ancora oggi un elemento di tenuta del volontariato, 
sebbene in diminuzione per numerosità e durata. Le sinergie tra scoutismo, gruppi parrocchiali e Caritas 
lo dimostrano: laddove sono presenti, funzionano. Certamente, lo sviluppo di un “tessuto organizzativo” 
altamente interconnesso – tra diocesi, associazioni e parrocchie - faciliterebbe il dispiegarsi di esperienze 
positive e, perché no, innovative, perché amplierebbe gli spazi di confronto fra realtà differenti fra di loro. 
(vedi lanci successivi)
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Il volontariato Caritas riparte dalla scuola, guardando al 
modello anglosassone  
Ricerca Caritas italiana-Iref Acli. Risulta promettente il rapporto tra Caritas 
diocesana e scuola. I benefici: la scuola diventerebbe meno autoreferenziale, la 
Caritas amplierebbe il bacino di volontari. L’esempio dei service learning nel Regno 
Unito 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Italia il rapporto tra Caritas diocesana e scuola è 
promettente. E’ questa una delle principali indicazioni che emerge dall’indagine di Caritas 
italiana e Iref Acli presentata oggi al 34° convegno delle Caritas diocesane in corso a San 
Benedetto del Tronto (vedi lanci precedenti). Secondo la ricerca, ancora oggi le collaborazioni 
con le sedi scolastiche sono legate all’impegno di singoli direttori Caritas e di professori di 
religione dotati di particolare dinamismo e sensibilità, nonché alla semplicità organizzativa ed 
economica dei progetti avviati. Come esito, rischia di mancare quella continuità di percorso e di 
proposta che favorisce la maturità umana dei ragazzi e la possibilità di allargare la platea degli 
studenti da coinvolgere nel tempo. 
  
I benefici che il volontariato apporterebbe alla scuola andrebbero soprattutto nella direzione di 
una maggiore inclusione nella comunità di appartenenza, nonché di un miglioramento della sua 
funzione educativa. Troppo spesso le scuole sono auto-referenziali e scarsamente integrate nel 
luogo di insediamento, avulse come sono dai problemi specifici del territorio: il partenariato 
con le organizzazioni di volontariato radicherebbe maggiormente la sede scolastica, 
favorendone un suo positivo sviluppo, specie se i progetti di volontariato riguardassero anche il 
disagio giovanile. L’esperienza di una Caritas del meridione insegna come i giovani possano 
essere oggetto e soggetto di intervento sul disagio giovanile allo stesso tempo, con ricadute 
positive sul giovane e sulla Caritas stessa. 
  
In tema di ruolo, le nuove dimensioni di apprendimento e di esperienza insite nel volontariato, 
potenzierebbero la funzione educativa della scuola e svilupperebbero meta-competenze e 
competenze trasversali negli studenti che partecipano ai progetti di volontariato, ampliando 
l’immagine che essi hanno del progetto educativo scolastico. A ben vedere, quest’ultimo 
sarebbe un grande e prezioso servizio da offrire ad un sistema, quale quello scolastico italiano, 
che presenta crescenti lacune di ordine educativo. Si contribuirebbe ad ampliare uno schema 
educativo schiacciato sull’istruzione, offrendo la possibilità di vivere l’educazione come 
esperienza, come fatto concreto, tessuto di relazioni, problemi, soluzioni, significati: qualcosa a 
cui gli studenti italiani non sono minimamente familiarizzati. Chiusi come sono nel mondo 
ovattato della conoscenza in vitro, abbagliati dall’esperienza dei videogiochi e di Internet, 
verrebbero immersi nell’esperienza in vivo del volontariato Caritas. Recupererebbero la 
straordinaria capacità didattica dell’esperienza dal vivo, potente fattore educativo per molti 
secoli - prima che la conoscenza astratta prendesse il sopravvento nell’attuale paradigma 
formativo. 
 
Da parte sua, la Caritas trarrebbe giovamento da un’iniziativa su larga scala, perché offrirebbe 
la sua esperienza a una platea potenzialmente illimitata di giovani, con prospettive di tenuta 
anche a medio e lungo termine. L’esperienza dei service learning in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti mostra come si possa affrontare la mancanza di informazione e di supporto al primo 



impegno - che contraddistingue la questione del volontariato nelle fasce giovanili - con un 
partenariato forte, chiaro e continuo delle organizzazioni di volontariato con la scuola. 
 
In quei paesi, gli accordi migliori sono stati fatti su collaborazioni scuola-volontariato in cui si 
rilevava un quadro valoriale chiaro, riflessioni sul proprio operato, coscienza del valore della 
propria missione. Le intese scuola-volontariato hanno inoltre mostrato come l’esperienza di 
servizio volontario – o meglio di apprendimento tramite il servizio, da cui l’espressione service 
learning - maturata negli studenti rafforzi con decisione l’impegno civico e sociale dei giovani a 
medio e lungo termine. In linea di massima, tali intese sembrano costituire un investimento 
per il futuro. 
 
Certamente, si tratterebbe di una iniziativa innovativa per l’Italia, precedente al servizio civile 
volontario, quanto meno in termini anagrafici, e certamente diversa per natura. Verrebbe 
effettuata anche da studenti minorenni, e non sarebbe remunerata. Avrebbe una valenza 
educativa prim’ancora che professionale e coinvolgerebbe una fascia d’età critica e favorevole 
allo sviluppo dell’identità, come l’adolescenza; infine, verrebbe sostenuta e seguita da un 
partenariato forte come quello tra educatori scolastici e personale Caritas, anche volontario. In 
breve, costituirebbe un servizio per il Paese di grande impatto sociale, sulla falsariga di quanto 
sta accadendo nei paesi anglosassoni e nei paesi dell’Europa centrale.
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Becchetti: “Dopo la crisi spazio a microcredito, imprese 
sociali, commercio equo” 
Convegno Caritas diocesane. L’analisi del docente di Economia politica all’università 
Roma Tre: “L'insegnamento più importante è stato il fallimento del modello in cui 
ciasuno persegue autoreferenzialmente il proprio tornaconto" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’enciclica Caritas in Veritate di fronte alla crisi del sistema 
economico globale. E’ stato questo il tema dell’intervento di Leonardo Becchetti, ordinario di 
Economia politica all’università Roma Tre e presidente della Cvx, Comunità di vita cristiana, al 
34° convegno delle Caritas diocesane in corso a San Benedetto.  
Una prima indicazione, secondo Becchetti, è che “la vera carità implica non il fare elemosina 
ma il dare dignità. È questa la visione ispiratrice di molte buone pratiche di successo cui 
l’enciclica fa riferimento. Ad esempio la microfinanza e il commercio equo solidale non hanno 
l’intento di generare un’umiliante dipendenza dei soggetti marginalizzati dagli aiuti dei cittadini 
dei paesi ricchi, quanto piuttosto quello di creare condizioni per il loro auto sviluppo ed 
inclusione. Tutto questo implica necessariamente l’impegno a restituire le somme prestate o 
quello a fornire prodotti di buona qualità. Ed è proprio questo elemento fondamentale di 
controprestazione che garantisce dignità perché la persona diventa tale quando viene messa in 
grado non solo di ricevere ma anche di dare diventando titolare di diritti e doveri che ne 
fondano la cittadinanza. È evidente che questo nuovo approccio domanda un impegno 
maggiore ai “donatori”. L’elemosina non richiede altro sforzo che quello di liberarsi di una parte 
delle proprie dotazioni monetarie, oggi basta un click per inviare un bonifico in rete”.  
 
“La rifondazione teologica ed antropologica del concetto di carità ha spiegato ancora Becchetti 
- impone anche una rivisitazione del concetto di welfare. Un modello che trascura 
completamente le esigenze della fraternità è destinato a creare crisi di senso. Gli studiosi di 
modelli di welfare, o almeno alcuni di essi, hanno cominciato a capire il problema. Un modello 
nel quale chi ha buone opportunità miri ad arricchirsi sempre di più e chi invece non le ha 
riceva una parte della ricchezza creata sotto forma di redistribuzione dal ‘moloch’ pubblico che 
lo considera un numero e non una persona, non pone le condizioni per la fioritura della vita 
umana né per i primi, i produttori di ricchezza, né per i secondi, i beneficiari del welfare, né 
tantomeno per gli operatori sociali addetti alla redistribuzione”. 
“Al modello freddo dove l’ingegneria sociale, le regole perfette, il corretto funzionamento delle 
istituzioni, l’azione dall’alto verso il basso risolvono 'per noi' tutti i problemi sul tappeto 
l’enciclica contrappone un modello caldo nel quale le persone non ricercano il bene immune, 
l’isolamento dall’altro, ma il bene comune. Nascono le imprese sociali e le associazioni della 
società civile, che si propongono di agire in via sussidiaria rispetto agli anonimi modelli di 
welfare”. Secondo Becchetti, è questo l’insegnamento più importante della crisi finanziaria che 
“vede il fallimento di un modello dove ciascuno è chiamato a perseguire autoreferenzialmente 
il proprio tornaconto creando ricchezza che poi in qualche modo sgocciolerà a valle o verrà 
redistribuita anche agli ultimi”.  
 
In questo scenario, i nuovi “attori” diventano le “imprese dell’economia di comunione, le 
imprese sociali, il microcredito e la finanza etica, i circuiti di commercio equosolidale”. E la  
chiave di volta di questo sistema è la partecipazione sempre più attiva e socialmente 
responsabile dei cittadini attraverso le loro scelte di consumo e di risparmio”. Il filo conduttore 
è in conclusione “l’incontro fecondo tra due povertà: la povertà di senso di chi ha e rischia di 
non condividere e non aprirsi all’altro e la povertà materiale o la condizione di bisogno di 
chiede non elemosina ma pari opportunità ovvero una mano per poter recuperare la propria 
dignità ed essere titolare di diritti e di doveri”.
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Ambrosini: “Famiglie-tutor per l’integrazione degli 
immigrati” 
La proposta del sociologo dell’università di Milano lanciata al 34° convegno delle 
Caritas diocesane: “La questione è decisiva a livello locale. Sarebbe bello se le 
famiglie degli italiani si candidassero a diventare punti di riferimento per la vita prati 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’immigrato è integrato quando non ci chiediamo più se è 
integrato, e nemmeno se è immigrato”. E’ la provocazione del sociologo Maurizio Ambrosini, 
docente di Sociologia dei processi migratori all’università di Milano, intervenuto al 34° 
convegno nazionale delle Caritas diocesane in corso a San Benedetto del Tronto.   
Ambrosini è partito dai numeri per sgombrare il campo dai luoghi comuni sull’immigrazione.  
Innanzitutto i migranti sono circa 200 milioni nel mondo, pari al 3% scarso della popolazione 
mondiale e non provengono dai paesi più poveri, se non in minima parte. In Italia i primi paesi 
sono Romania, Albania, Marocco, Cina e Ucraina. E al contrario di quello che si pensa, non 
sono i più poveri dei loro paesi: “Per migrare bisogna ‘pagare il biglietto’, foss’anche agli 
scafisti – ha spiegato il sociologo – quindi occorrono risparmi, sogni, salute”. Insomma, 
“l’emigrazione è una strategia estrema di difesa di uno stile di vita da classe media e la spinta 
non è affatto la disperazione, ma semmai la speranza di una vita migliore”.  
  
Ambrosini ha poi svelato le trappole dello slogan: “Aiutiamoli a casa loro”. Il problema 
principale è che nelle prime fasi, lo sviluppo aumenta la propensione a emigrare e solo dopo 
diversi anni la situazione si stabilizza. A questo proposito il sociologo ha citato uno studio dei 
servizi segreti italiani secondo cui lo sviluppo dell’Africa sub-sahariana va frenato per impedire 
“l’invasione”. E non servirebbe a molto la promozione dei rimpatri a causa della crisi: “Le crisi 
economiche non hanno mai prodotto massicci rientri degli immigrati, che preferiscono vivere 
da poveri qui che tornare da sconfitti in patria”.  
  
Che cosa fare allora? “Innanzitutto basta con la finta severità: in Italia sono state appena 18 
mila le espulsioni nel 2008, su 750 mila irregolari stimati. Piuttosto, bisogna puntare 
sull’integrazione dal basso. “Se avessimo più famiglie, ci sarebbero meno ghetti, ad esempio 
gli stranieri di via Padova erano maschi soli. Quindi bisogna puntare sui ricongiungimenti 
familiari, costruire i luoghi di culto, per favorire la pratica religiosa, fare in modo che i canali 
legali di ingresso diventino più convenienti di quelli irregolari, agevolare l’acquisizione della 
cittadinanza”. Infine una proposta: la famiglia-tutor: “Sarebbe bello se le famiglie a livello 
locale si candidassero come punto di riferimento per gli immigrati aiutandoli nelle piccole 
questioni pratiche, dalla scelta del medico all’iscrizione dei figli a scuola”. (ab)









ANSA 

CRISI: DUE FAMIGLIE SU TRE TEMONO PERDITA POSTO LAVORO 70% 
NUCLEI FRAGILI TAGLIA SPESA CIBO, ALLARME ROSSO TURISMO - SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO, 28 APR - Due famiglie italiane su tre temono la perdita del 
posto di lavoro di almeno uno dei componenti e poco meno del 70% dei nuclei che 
vivono in alloggi non di loro proprieta', dovendo far fronte ad affitto e utenze, tira la 
cinghia sul cibo. Sono alcuni dei dati piu' significativi di una ricerca promossa dalle Acli 
e dalla Caritas italiana sullo stato di salute delle famiglie italiane. L'indagine 
('L'Agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi') registra anche un allarmante 
tendenza per il settore turistico in vista della stagione estiva. La percentuale di quanti 
hanno deciso di ridurre drasticamente il proprio budget per viaggi e vacanze e' 
aumentata negli ultimi cinque mesi dal 35 ad oltre il 50%. Come dire che un italiano 
su due questa estate puntera' su ferie mordi e fuggi. Il rapporto, realizzato dall'Iref 
(Istituto di ricerche educative e formative), ente delle Acli, su un campione di 1.500 
famiglie, e' stato presentato al 34/o convegno nazionale delle Caritas diocesane in 
corso a San Benedetto del Tronto. (ANSA). DAN 28-APR-10 12:16 

CRISI: DUE TERZI FAMIGLIE TEME PER POSTO, TAGLI SU CIBO / RICERCA 
ACLI-CARITAS;ALLARME VACANZE, ANZIANI IGNORANO INCENTIVI - SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 APR - L'inquietudine generata nelle 
famiglie italiane dalla crisi economica si materializza soprattutto nella paura di perdere 
il posto di lavoro: poco meno 70% dei nuclei familiari e' preoccupato dall'idea che nel 
corso del 2010 questo possa avvenire a un proprio familiare, spettro che si e' 
materializzato in circa un decimo dei casi. E' uno degli effetti piu' devastanti della crisi 
messo a fuoco da una ricerca promossa dalle Acli e dalla Caritas Italiana. Presentata 
oggi al 34/o convegno nazionale delle Caritas diocesane a San Benedetto del Tronto, 
l'indagine - 'L'agenda delle famiglie italiane nell'anno di crisi' - e' stata condotta nel 
2009 e nella prima parte del 2010 con 4.500 interviste telefoniche a un campione di 
1.500 famiglie italiane. - CHI HA FIGLI TEME DI PIU' PERDITA POSTO LAVORO - Sono 
i nuclei familiari con figli a essere piu' insicuri. Per queste famiglie l'iptesi di perdere il 
lavoro e' percepita come un evento disastroso, ma anche per quelle unipersonali la 
perdita dell'unica fonte di reddito disponibile e' percepita come un'eventualita' 
drammatica. Tra le famiglie con status professionale basso, sono quelle unipersonali a 
mostrare piu' preoccupazioni (86,8%), seguite dalle famiglie con figli (81,3%), 
monogenitoriali (70,8%) e senza figli (63,2%). - 2009 ANNO 'NERO' PER OLTRE META' 
FAMIGLIE, SPECIE A SUD - Il 2009 e' stato un anno 'nero' per oltre la meta' delle 
famiglie italiane. E anche se il 41,1% lo giudica un anno come gli altri, solo il 2,2% 
ritiene di aver migliorato la propria condizione economica. Il giudizio negativo si 
concentra nel Nord Est e nel Sud (59,3 e 60,1%), mentre sul fronte delle famiglie che 
hanno dichiarato di aver tenuto botta alla recessione, nel Nord Ovest si concentra la 
quota piu' elevata: 47,5%. - SI PUNTA SUL LOW COST - Comparando i dati raccolti 
nelle interviste di settembre 2009 con quelli di febbraio 2010, rimane elevata ma 
stabile la quota di famiglie che nei quattro mesi precedenti all'intervista hanno 
acquistato prodotti a basso costo (67,8% e 66,1%). Sale invece di oltre 10 punti la 
percentuale di quelli che hanno risparmiato sulla cura della persona; allo stesso modo 
si taglia su acqua, luce e gas (32,1% nel 2010). - STRATEGIE RISPARMIO: SALTANO 
VACANZE E LEISURE TIME - Confrontando i risultati delle rilevazioni di settembre 
2009 e febbraio 2010, risultano pressoche' stabili le percentuali di famiglie che hanno 
risparmiato su consumi alimentari (50,3% a settembre 2009 e 48,7% a febbraio 
2010) e abbigliamento (dal 53% al 55,3%), mentre crescono in modo sostenuto le 
quote di famiglie che hanno ridotto le spese per vacanze e viaggi (dal 43% al 56%) e 
soprattutto per il tempo libero e i divertimenti (35,6% a settembre 52,7% a febbraio). 
- TAVOLE SEMPRE MENO IMBANDITE, AL SUD SI STRINGE LA CINGHIA - A febbraio 



2010, piu' di una famiglia su tre (34,8%) ha risparmiato sull'acquisto di generi 
alimentari di base (pane, pasta e carne). Tra le famiglie economicamente solide, 
quelle che hanno un alloggio di proprieta' e risparmi accantonati, la percentuale di 
nuclei che hanno ridimensionato la spesa sui generi di prima necessita' e' appena del 
19,8%; in assenza di una casa di proprieta' e di risparmi, la percentuale di famiglie 
fragili che risparmiano sul mangiare sale al 68,4%. Le difficolta' riguardano 
soprattutto famiglie residenti nel Sud Italia (42,2%), famiglie di pensionati (45,7%), 
coppie monoreddito in cui la persona occupata ha una posizione professionale di livello 
basso (41,7%) e le famiglie che risiedono nella periferia di un'area metropolitana 
(46,75). - ANZIANI NON CONOSCONO MISURE SOSTEGNO - Il 2009 e' stato anche 
l'anno nel quale sono state varate diverse misure nel campo del contrasto alla 
poverta' e al disagio socio-economico: tre famiglie su quattro conoscono la carta 
acquisti; sette su 10 sanno dell'esistenza di un bonus famiglie; la percentuale scende 
al 59,9% per quel che riguarda il bonus elettrico e al 52,9% per l'assegno terzo figlio. 
Il livello di conoscenza e' fortemente influenzato dall'eta'. Il 55,7% delle famiglie 
giovani conosce tutte e quattro le forme di sostegno inserite nel questionario. Al 
contrario, tra le famiglie anziane la quota di nuclei con una completa informazione e' 
del 28,4%. Sempre tra le famiglie anziane, il 34,8% non conosce nessuna delle 
misure di sostegno. La percentuale di famiglie che nel corso del 2009 ha ricevuto dal 
governo una comunicazione personalizzata sulle facilitazioni disponibili e' molto bassa: 
solo il 3%. (ANSA). DAN 28-APR-10 15:57



AGI 

CRISI:CARITAS-ACLI, 2009 NERO PER FAMIGLIE,34% RISPARMIA SUL PANE 
- San Benedetto del Tronto, 28 apr. - Le famiglie italiane sono sempre piu' "in rosso": 
aumenta la percentuale di famiglie che risparmiano sulla cura della persona, sulle 
bollette, persino su generi alimentari come il pane o la carne. E' il quadro di una 
ricerca promossa dalle Acli e dalla Caritas Italiana sullo "stato di salute" delle famiglie 
italiane, che sara' presentata questo pomeriggio da Andrea Olivero, Presidente 
Nazionale delle ACLI, durante l'assemblea tematica dal titolo "Famiglie alla prova" a 
San Benedetto del Tronto. I risultati dell'indagine evidenziano, innanzitutto, che il 
2009 e' stato un anno "nero", durante il quale non si e' salvata nessuna tipologia 
familiare: solo il 2,2% delle famiglie contattate ritiene, infatti, di aver migliorato la 
propria condizione economica. La crisi ha condizionato i consumi: comparando i dati 
raccolti durante le interviste di settembre del 2009 con quelli di febbraio 2010, rimane 
elevata ma stabile la quota di famiglie che hanno acquistato prodotti a basso costo 
(rispettivamente 67,8% e 66,1%). Sale invece di oltre dieci punti la percentuale di chi 
ha risparmiato sulla cura della propria persona (dal 33% del settembre 2009, al 
44,5% rilevato a febbraio 2010); allo stesso modo si nota un incremento della 
percentuale di famiglie che hanno risparmiato su acqua, luce e gas (32,1% nel 2010): 
+11,5% rispetto al periodo precedente. E piu' di una famiglia su tre (34,8%) ha 
risparmiato sull'acquisto di generi alimentari di base (pane, pasta e carne). Tra le 
famiglie economicamente solide, quelle che hanno un alloggio di proprieta' e dei 
risparmi accantonati, la percentuale di nuclei che hanno ridimensionato la spesa sui 
generi di prima necessita' e' appena del 19,8%; in assenza di una casa di proprieta' e 
di risparmi, la percentuale di famiglie fragili che risparmiano sul mangiare sale al 
68,4%. Il ruolo dei costi fissi nella definizione dei comportamenti di consumo e' 
dunque molto forte: se si deve far fronte ad un impegno di spesa periodico, come 
quello di un affitto o di un mutuo, occorre risparmiare un po' su tutto, anche su pane, 
pasta e carne. La Caritas Italiana rappresenta un punto di riferimento per le famiglie 
in difficolta': il 65,4% delle famiglie intervistate ritiene che le strutture territoriali della 
Caritas debbano continuare a concentrarsi sul dispensare cibo e vestiti alle famiglie 
bisognose. A seguire le famiglie chiedono alla Caritas un'azione di sostegno psicologico 
e socio-assistenziale (rispettivamente 37,4% e 33,6%); mentre le richieste indirizzate 
alla realizzazione di interventi a sostegno dei redditi, quali l'erogazione di un sussidio 
economico e l'orientamento per la ricerca di un lavoro, raccolgono circa il 30% delle 
risposte (30,9% nel primo caso e 29,3% nel secondo). (AGI) Pgi 281100 APR 10 

CRISI: CARITAS-ACLI, PAURA DISOCCUPAZIONE PER 2 FAMIGLIE SU 3 - San 
Benedetto del Tronto, 28 apr. - Tra le famiglie italiane e' sempre alta la paura per la 
possibile perdita di lavoro di un componente della famiglia stessa. Secondo una ricerca 
promossa dalle Acli e dalla Caritas Italiana sullo "stato di salute" delle famiglie 
italiane, la crisi continua a mordere, e le famiglie sanno bene che manca ancora molta 
strada da fare per rivedere la luce; anche perche' il 2010 e' l'anno nel quale la 
diminuzione del reddito familiare e' un rischio concreto per tutti. Ad alimentare il 
sentimento d'incertezza che serpeggia tra le famiglie italiane e' proprio il rischio di 
perdere il posto di lavoro: il 67,8% degli intervistati ha dichiarato di essere molto o 
abbastanza preoccupato dall'idea che nel corso del 2010 un proprio familiare possa 
perdere il lavoro. Sono i nuclei familiari in cui sono presenti dei figli (coppie e famiglie 
mono-genitoriali) ad essere piu' insicuri da un punto di vista occupazionale. Il 2009 e' 
stato anche l'anno nel quale sono state varate diverse novita' nel campo del contrasto 
alla poverta' e al disagio socio-economico delle famiglie: tre famiglie su quattro 
conoscono la carta acquisti; mentre sette su dieci sanno dell'esistenza di un bonus 
famiglie; la percentuale scende al 59,9% per quel che riguarda il bonus elettrico e al 
52,9% per l'assegno terzo figlio. Il livello di conoscenza e' pero' fortemente 



influenzato l'eta' delle famiglie. Il 55,7% delle famiglie giovani conosce tutte e quattro 
le forme di sostegno inserite nel questionario. Al contrario tra le famiglie anziane la 
quota di nuclei con una completa informazione e' del 28,4%: c'e' dunque un gap di 
ventisette punti percentuali tra le famiglie di under40 e quelle di over65. Sempre tra 
le famiglie anziane, il 34,8% non conosce nessuna delle misure di sostegno. Dal 
momento che la TV e' il principale canale informativo di molti anziani, sottolinea il 
rapporto, viene da chiedersi se non sia necessario rivedere il piano di comunicazione 
di questo genere di iniziative. Tale considerazione risulta ancor piu' valida se 
affiancata dalla percentuale di famiglie che nel corso del 2009 hanno ricevuto dal 
governo una comunicazione personalizzata sulle facilitazioni disponibili: ovvero il 3%. 
(AGI) Pgi 281103 APR 10 

CRISI: ACLI, SCELTE POLITICHE HANNO FAVORITO POVERTA' FAMIGLIE - 
Ascoli Piceno, 28 apr. - "Alcune scelte politiche fatte negli ultimi anni hanno favorito 
l'impoverimento delle famiglie italiane". Lo ha detto nel pomeriggio Andrea Olivero, 
presidente delle Acli (Associazione cristiane lavoratori italiane), nonche' portavoce del 
Forum del Terzo Settore, commentando lo studio sul tema "L'agenda delle famiglie 
italiane nell'anno della crisi", commissionato da Caritas e Acli all'Iref, e presentato 
oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Dalla ricerca emerge chiaramente 
come la crisi del sistema economico finanziario del 2009 si sia innestata su una crisi 
gia' esistente nel nostro Paese, che e' ora in estremo affanno - ha sostenuto Olivero - 
portando a un'ampliamento della forbice tra i redditi piu' alti e quelli piu' bassi, e 
mettendo in difficolta' serie molte famiglie che non avevano come altre, quel reddito 
di base rappresentato da casa e risparmio, ereditato dalle famiglie solide di 
provenienza, e che ha permesso loro di contrastare la crisi presente. Alcune scelte 
politiche nazionali poi - ha aggiunto il presidente Acli - e mi riferisco all'eliminazione 
della tassa sulle successioni e dell'Ici, sono andate a favorire questa situazione, con 
nuclei familiari di reddito medio alto che e' sembrato fossero al centro dell'attenzione 
politica piu' delle altre, le quali invece sono scivolate poi nella poverta'. Tutto cio', 
senza interventi complementari di redistribuzione delle risorse verso le fasce piu' 
svantaggiate, ha radicalizzato la situazione della nostra societa', creando una profonda 
crisi culturale oltre che economica". (AGI) Cli/An/Eli 281951 APR 10 

WELFARE: OLIVERO (ACLI), SOCIAL CARD DA RILANCIARE ED ESTENDERE - 
Ascoli Piceno, 28 apr. - "E' necessario rilanciare la social card che si e' rivelato uno 
strumento comunque utile a combattere l'estrema poverta' di molti cittadini italiani, 
anziani in particolare. E questo sia aumentandone il valore di almeno 5 volte il livello 
attuale, che e' di 40 euro mensili, sia ampliandone la platea dei beneficiari a tutte le 
fasce sociali o le persone in maggior difficolta' economica, compresi anche i senza 
fissa dimora, tutelati e seguiti da alcune associazioni di assistenza". Lo ha sostenuto il 
presidente delle Acli Andrea Olivero, intervenuto a San Benedetto del Tronto (AP) alla 
presentazione dello studio dell'Iref sul tema "L'Agenda delle famiglie italiane nell'anno 
della crisi", commissionato congiuntamente da Caritas e Acli. "La social card pur con 
tutte le sue carenze e i suoi limiti - ha detto Olivero - ha rappresentato un azione che 
ha contrastato, anche se in maniera modesta l'impoverimento forte di molti cittadini 
del nostro Paese, negli ultimi anni. Per questo noi pensiamo che si possa rilanciare in 
maniera piu' concreta e sostanziale, per affrontare le attuali situazioni piu' 
drammatiche e per non escludere alcuna persona dal suo essere parte di una 
comunita' civile e democratica. Tutto questo si potra' fare - ha aggiunto il presidente 
delle Acli - anche in collaborazione con le organizzazioni sociali che gia' operano nel 
campo del sostegno e della tutela dei piu' deboli, pensando anche, in alternativa ad un 
trasferimento di servizi sociali diretti alle fasce piu' colpite dalla crisi del Paese e del 
sistema economico e finanziario". (AGI) Cli/An/Eli 281957 APR 10 



ADNKRONOS 

CRISI ECONOMICA: RICERCA ACLI- CARITAS, FAMIGLIE HANNO PAURA DI 
PERDERE IL LAVORO 67,8% DEI NUCLEI ACQUISTA PRODOTTI A BASSO 
COSTO PER RISPARMIARE San Benedetto del Tronto (Ap), 28 apr. - Il 67,8% delle 
famiglie italiane teme che un componente del proprio nucleo famigliare possano 
perdere il lavoro. Solo il 2,2% delle famiglie, invece, ritiene di aver migliorato la 
propria condizione economica. Secondo i risultati dell'indagine 'L'Agenda delle famiglie 
italiane nell'anno della crisi', realizzata su un campione di 1.500 famiglie dall'Iref-
Istituto di ricerche educative e formative per conto di Acli e Caritas Italiana, il 2009 e' 
stato un anno nero per le famiglie durante il quale non si e' salvata nessuna tipologia 
familiare. La crisi economica, secondo quanto emerge dalla ricerca presentata oggi 
durante il 34esimo convegno della Caritas Italiana che si svolge a San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno), ha prevalentemente condizionato i consumi delle famiglie. 
Comparando i dati raccolti durante le interviste di settembre del 2009 con quelli di 
febbraio 2010, rimane elevata ma stabile la quota di famiglie che, nei quattro mesi 
precedenti all'intervista, hanno acquistato prodotti a basso costo, rispettivamente 
67,8% e 66,1%. (segue) (Ama/Pn/Adnkronos) 28-APR-10 14:39 

CRISI ECONOMICA: RICERCA ACLI- CARITAS, FAMIGLIE HANNO PAURA DI 
PERDERE IL LAVORO (2) - Sale, invece, di oltre dieci punti la percentuale di 
intervistati che afferma di aver risparmiato sulla cura della propria persona, dal 33% 
del settembre 2009 al 44,5% rilevato a febbraio 2010. Allo stesso modo, si nota un 
incremento della percentuale di famiglie che hanno risparmiato su acqua, luce e gas 
(32,1% nel 2010), +11,5% rispetto al periodo precedente. Sempre a febbraio 2010, 
piu' di una famiglia su tre (34,8%) ha risparmiato sull'acquisto di generi alimentari di 
base (pane, pasta e carne). Tra le famiglie economicamente solide, quelle che hanno 
un alloggio di proprieta' e dei risparmi accantonati, la percentuale di nuclei che hanno 
ridimensionato la spesa sui generi di prima necessita' e' del 19,8%. (segue) 
(Ama/Pn/Adnkronos) 28-APR-10 14:48 

CRISI ECONOMICA: RICERCA ACLI- CARITAS, FAMIGLIE HANNO PAURA DI 
PERDERE IL LAVORO (3) IL 68,4% DELLE FAMIGLIE SENZA CASA DI 
PROPRIETA' RISPARMIA SUL MANGIARE - In assenza di una casa di proprieta' e 
di risparmi, la percentuale di famiglie fragili che risparmiano sul mangiare sale al 
68,4%. Il ruolo dei costi fissi nella definizione dei comportamenti di consumo e', 
dunque, molto forte: se si deve far fronte ad un impegno di spesa periodico, come 
quello di un affitto o di un mutuo, occorre risparmiare un po' su tutto, anche su pane, 
pasta e carne. Secondo le famiglie intervistate, la crisi non sembra che sia finita. 
Sebbene alcuni proclamino il contrario, le famiglie sanno bene che manca ancora 
molta strada da fare per rivedere la luce anche perche' il 2010 e' l'anno nel quale la 
diminuzione del reddito familiare e' un rischio che tutti quanti corrono. Ad alimentare 
il sentimento d'incertezza, che serpeggia tra le famiglie italiane, e' il rischio di perdere 
il posto di lavoro: il 67,8% degli intervistati ha dichiarato di essere molto o 
abbastanza preoccupato dall'idea che, nel corso del 2010, un proprio familiare possa 
perdere il lavoro. Sono i nuclei familiari in cui sono presenti dei figli, coppie e famiglie 
mono- genitoriali, ad essere piu' insicuri da un punto di vista occupazionale. segue Le 
persone anziane poco informate sulle misure di sostegno del Governo San Benedetto 
del Tronto. (segue) (Ama/Pn/Adnkronos) 28-APR-10 14:57 

CRISI ECONOMICA: RICERCA ACLI- CARITAS, FAMIGLIE HANNO PAURA DI 
PERDERE IL LAVORO (4) - Il 2009 e' stato anche l'anno nel quale sono state varate 
diverse novita' nel campo del contrasto alla poverta' e al disagio socio-economico delle 
famiglie: tre famiglie su quattro conoscono la carta acquisti mentre sette su dieci 
sanno dell'esistenza di un bonus famiglie. La percentuale scende al 59,9% per quel 



che riguarda il bonus elettrico e al 52,9% per l'assegno terzo figlio. Il livello di 
conoscenza e', pero', fortemente influenzato dall'eta' delle famiglie. Il 55,7% delle 
famiglie giovani conosce tutte e quattro le forme di sostegno inserite nel questionario. 
Al contrario, tra le famiglie anziane, la quota di nuclei con una completa informazione 
e' del 28,4%. C'e', dunque, un gap di ventisette punti percentuali tra le famiglie di 
under40 e quelle di over65. Sempre tra le famiglie anziane, il 34,8% non conosce 
nessuna delle misure di sostegno. Dal momento che la televisione e' il principale 
canale informativo di molti anziani, si chiedono Acli e Caritas, se non sia necessario 
rivedere il piano di comunicazione di questo genere di iniziative. Tale considerazione 
risulta ancor piu' valida se affiancata dalla percentuale di famiglie che, nel corso del 
2009, hanno ricevuto dal governo una comunicazione personalizzata sulle facilitazioni 
disponibili, il 3%. (segue) (Ama/Pn/Adnkronos) 28-APR-10 14:59 

CRISI ECONOMICA: RICERCA ACLI- CARITAS, FAMIGLIE HANNO PAURA DI 
PERDERE IL LAVORO (5) - In un periodo di crisi come quello attuale, la Caritas 
Italiana rappresenta ancora di piu' un punto di riferimento per le famiglie in difficolta'. 
Il 65,4% delle famiglie intervistate ritiene che le strutture territoriali della Caritas 
debbano continuare a concentrarsi sul dispensare cibo e vestiti alle famiglie 
bisognose. A seguire, le famiglie chiedono alla Caritas un'azione di sostegno 
psicologico e socio-assistenziale, rispettivamente 37,4% e 33,6%, mentre le richieste 
indirizzate alla realizzazione d'interventi a sostegno dei redditi, come l'erogazione di 
un sussidio economico e l'orientamento per la ricerca di un lavoro, raccolgono circa il 
30% delle risposte, 30,9% nel primo caso e 29,3% nel secondo. Leggermente inferiori 
per numero sono gli inviti a realizzare aiuti di tipo sanitario (26,9%), sportelli di 
orientamento e informazioni sui servizi di welfare presenti nel territorio (23,7%). 
L'incentivazione della consulenza professionale raccoglie il 16,1% dei consensi. 
(Ama/Pn/Adnkronos) 28-APR-10 15:0



ASCA 

FAMIGLIA: IREF-CARITAS, 2009 ANNO NERO. POCHI NUCLEI SALVI DA CRISI 
- Roma, 28 apr - Il 2009 e' stato l'anno ''nero'' per le famiglie italiane, con la crisi 
economica che ha 'morso' praticamente tutte le tipologie. E' quanto mette in luce una 
indagine realizzata dall'Iref (l'ente di ricerca delle Acli) in collaborazione con la Caritas 
italiana. Uno studio presentato stamane nel corso dei lavori del 34* Convegno 
nazionale delle Caritas Diocesane che in corso di svolgimento a San benedetto del 
Tronto. Secondo l'indagine, condotta nel corso del 2009 e nella prima parte del 2010 
attraverso interviste telefoniche ad un campione di famiglie (1.500) rappresentative 
della popolazione italiana, infatti, solo il 2,2% delle famiglie contattate ritiene, infatti, 
di aver migliorato la propria condizione economica. La crisi economica, in sostanza, 
avrebbe prevalentemente condizionato i consumi delle famiglie. Comparando i dati 
raccolti durante le interviste di settembre del 2009 con quelli di febbraio 2010, rimane 
elevata ma stabile la quota di famiglie che nei quattro mesi precedenti all'intervista 
hanno acquistato prodotti a basso costo (rispettivamente 67,8% e 66,1%). Sale 
invece di oltre dieci punti la percentuale di intervistati che afferma di aver risparmiato 
sulla cura della propria persona (dal 33% del settembre 2009, al 44,5% rilevato a 
febbraio 2010); allo stesso modo si nota un incremento della percentuale di famiglie 
che hanno risparmiato su acqua, luce e gas (32,1% nel 2010): +11,5% rispetto al 
periodo precedente. Sempre a febbraio 2010, piu' di una famiglia su tre (34,8%) ha 
risparmiato sull'acquisto di generi alimentari di base (pane, pasta e carne). Tra le 
famiglie economicamente solide, quelle che hanno un alloggio di proprieta' e dei 
risparmi accantonati, la percentuale di nuclei che hanno ridimensionato la spesa sui 
generi di prima necessita' e' appena del 19,8%; in assenza di una casa di proprieta' e 
di risparmi, la percentuale di famiglie fragili che risparmiano sul mangiare sale al 
68,4%. Il ruolo dei costi fissi nella definizione dei comportamenti di consumo e' 
dunque molto forte: se si deve far fronte ad un impegno di spesa periodico, come 
quello di un affitto o di un mutuo, occorre risparmiare un po' su tutto, anche su pane, 
pasta e carne. Ad alimentare il sentimento d'incertezza che serpeggia tra le famiglie 
italiane e' il rischio di perdere il posto di lavoro: il 67,8% degli intervistati ha 
dichiarato di essere molto o abbastanza preoccupato dall'idea che nel corso del 2010 
un proprio familiare possa perdere il lavoro. Sono i nuclei familiari in cui sono presenti 
dei figli (coppie e famiglie mono-genitoriali) ad essere piu' insicuri da un punto di vista 
occupazionale. Il 2009 e' stato anche l'anno nel quale sono state varate diverse 
novita' nel campo del contrasto alla poverta' e al disagio socio-economico delle 
famiglie: tre famiglie su quattro conoscono la carta acquisti; mentre sette su dieci 
sanno dell'esistenza di un bonus famiglie; la percentuale scende al 59,9% per quel 
che riguarda il bonus elettrico e al 52,9% per l'assegno terzo figlio. gc/cam/bra 
281101 APR 10
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CARITAS-ACLI: RICERCA IREF, “CRISI NON È ANCORA FINITA, FAMIGLIE RISPARMIANO 
SU TUTTO” 
 
Nel 2009, l’anno “nero” delle famiglie italiane, solo il 2,2% ritiene di aver migliorato la propria 
condizione economica. Ma la situazione non sembra migliorare: nel mese di febbraio 2010 una famiglia 
su 3 (32,1%) ha addirittura risparmiato sull’acquisto di pane, pasta e carne, soprattutto tra quelle che 
devono pagare un affitto o mutuo. Mentre nell’arco di un anno sono aumentate del 10% quelle che 
hanno risparmiato sulla cura della persona e dell’11,5% su acqua, luce e gas. E’ quanto emerge, in 
sintesi, dalla ricerca promossa dalle Acli e dalla Caritas italiana, presentata oggi nell’ambito del 34° 
Convegno nazionale delle Caritas diocesane, in corso a San Benedetto del Tronto dal 26 al 29 aprile. 
“L’agenda delle famiglie italiane nell’anno della crisi” è un’indagine periodica realizzata dall’Iref, 
l’istituto di ricerca delle Acli, in tre rilevazioni nei mesi di maggio 2009, settembre 2009 e febbraio 
2010, per un totale di 4500 interviste telefoniche. Al convegno Caritas si fa riferimento soprattutto al 
tema della crisi e dell’impoverimento, con i dati raccolti a febbraio 2010. Secondo la ricerca la crisi 
economica ha fortemente condizionato i consumi delle famiglie: tra settembre 2009 e febbraio 2010, 
rileva l’indagine, “rimane elevata ma stabile la quota di famiglie che nei quattro mesi precedenti 
all’intervista hanno acquistato prodotti a basso costo (rispettivamente 67,8% e 66,1%)”. 
 
Sale invece di oltre dieci punti la percentuale di intervistati che afferma di aver risparmiato sulla cura 
della propria persona (dal 33% del settembre 2009, al 44,5% rilevato a febbraio 2010); allo stesso modo 
si nota un incremento della percentuale di famiglie che hanno risparmiato su acqua, luce e gas (32,1% 
nel 2010): 11,5% rispetto al periodo precedente. Sempre a febbraio 2010, più di una famiglia su tre 
(34,8%) ha risparmiato sull’acquisto di generi alimentari di base (pane, pasta e carne). Tra le famiglie 
economicamente solide, quelle che hanno un alloggio di proprietà e dei risparmi accantonati, la 
percentuale di nuclei che hanno ridimensionato la spesa sui generi di prima necessità è appena del 
19,8%; in assenza di una casa di proprietà e di risparmi, la percentuale di famiglie fragili che 
risparmiano sul mangiare sale al 68,4%. Secondo la ricerca Caritas-Acli la crisi non è ancora finita: 
“Sebbene alcuni proclamino il contrario, le famiglie sanno bene che manca ancora molta strada da fare 
per rivedere la luce; anche perché il 2010 è l’anno nel quale la diminuzione del reddito familiare è un 
rischio che si corre tutti quanti”. 
 
Ad alimentare il sentimento d’incertezza che serpeggia tra le famiglie italiane è il rischio di perdere il 
posto di lavoro: il 67,8% degli intervistati ha dichiarato di essere molto o abbastanza preoccupato 
dall’idea che nel corso del 2010 un proprio familiare possa perdere il lavoro. Riguardo all’informazione 
su misure governative come la carta acquisti, il bonus famiglie, il bonus elettrico e l’assegno per il terzo 
figlio, c’è “un gap di 27 punti percentuali” tra le famiglie giovani che conoscono queste forme di 
sostegno e le anziane, che non se sanno nulla. In questo periodo di crisi la Caritas rappresenta “ancora di 
più un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà”: il 65,4% delle famiglie intervistate ritiene che 
le strutture territoriali della Caritas debbano continuare a concentrarsi sul dispensare cibo e vestiti alle 
famiglie bisognose, il 37,4% chiede alla Caritas un’azione di sostegno psicologico e il 33,6% di 
sostegno socio-assistenziale. “Il 2009 è stato un anno difficile e pieno di sacrifici – osserva il presidente 
nazionale delle Acli, Andrea Olivero -. Il 2010 ha sinora dato segnali contrastanti. La crisi non terminerà 
certo domani”. La preoccupazione più pressante, sottolinea Olivero, “è che la crisi economica non può e 
non deve trasformarsi in crisi culturale, in un prosciugamento definitivo delle capacità progettuali delle 
famiglie italiane”. 
 
CARITAS: TELEGRAMMA DEI CONVEGNISTI AL PAPA E AL CARD. BAGNASCO  
I rappresentanti delle 220 Caritas diocesane italiane, di alcune Caritas europee e di Caritas italiana, 
riuniti a San Benedetto del Tronto dal 26 al 29 aprile per il 34° Convegno delle Caritas diocesane hanno 
inviato un telegramma a Benedetto XVI con “gli auguri per l’inizio del sesto anno del Suo pontificato”. 
Nel testo, firmato da mons. Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi e presidente Caritas italiana e da mons. 



Vittorio Nozza, direttore Caritas italiana, si ricorda che il titolo del convegno “Educati alla carità nella 
verità: animare parrocchie e territori attraverso l’accompagnamento educativo” è “il filo conduttore del 
confronto e delle riflessioni di queste giornate, orientate dal Suo prezioso magistero e in particolare 
dall’enciclica Caritas in veritate alla costruzione del bene comune e alla riaffermazione della dignità e 
della centralità della persona umana”. I delegati Caritas hanno inviato un telegramma anche al card. 
Angelo Bagnasco, presidente della Cei, sottolineando che “le riflessioni di queste giornate” sono svolte 
“alla luce della sfida educativa che orienterà l’azione della Chiesa in Italia in questo nuovo decennio”. 
Le Caritas assicurano “il nostro impegno nel contribuire al servizio che la Chiesa italiana offre 
quotidianamente al bene comune di tutto il Paese”. 
 
CARITAS: ANNO EUROPEO POVERTÀ, UN KIT MULTIMEDIALE PER GIOVANI E SCUOLE  
 
Un kit multimediale per educare, nelle scuole o nei gruppi giovanili italiani, alla lotta contro la povertà e 
l’esclusione sociale. E’ l’iniziativa, nell’ambito della Campagna di Caritas Europa “Zero poverty”, 
portata avanti a livello nazionale da tutte le Caritas europee, indetta per l’Anno europeo di lotta alla 
povertà, presentata oggi a San Benedetto del Tronto, al 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane. 
Il kit – che nasce dalla collaborazione tra Caritas italiane e Cem-mondialità - è composto di un testo di 
80 pagine rivolto ai ragazzi e ai giovani, una guida per gli educatori, i docenti e i formatori e un dvd con 
percorsi, materiali documenti e suggestioni per progettare interventi educativi nella scuola, nelle 
comunità parrocchiali, nelle associazioni. Nel dvd vengono proposti 7 percorsi (per un totale di 300 
schede) su: narrazioni, giochi e animazioni, teatro, film, musica, le parole delle fedi e i documenti del 
magistero ecclesiale. Sono presenti anche i rapporti sulla povertà e l’esclusione sociale e un test 
sull’esclusione sociale realizzato dalla Caritas di Zurigo. Il curatore del gruppo di lavoro che ha 
realizzato il kit multimediale, Aluisi Tosolini, esperto in processi ed educazione interculturale di Cem-
mondialità, ha messo in luce “il processo di rimozione che, nell’attuale sistema economico, conduce alla 
mancata percezione della povertà come scandalo”.  
 
“La povertà – ha detto Tosolini - è vista come una situazione sostanzialmente ‘naturale’, accettabile. 
Qualcosa contro cui lottare ma neppure troppo”. Ha portato come esempio il recente documento della 
Commissione europea “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva”, nel quale si ammette che “prima della crisi erano a rischio povertà 80 milioni di persone, tra 
cui 19 milioni di bambini”. Ma l’obiettivo per i prossimi 10 anni è di “ridurre del 25% il numero degli 
europei che vivono al di sotto della soglia di povertà nazionali, facendo uscire dalla povertà più di 20 
milioni di persone”. Secondo Tosolini “è come dire che si può benissimo convivere con la povertà: essa 
non genera scandalo, preoccupazione, immediata reazione, come è avvenuto con la crisi globale del 
2008 che ha comportato l’immediato intervento dei governi centrali nei confronti delle banche e delle 
istituzioni finanziarie, pari a 13.620 miliardi di dollari a livello globale (stime Fondo monetario 
internazionale)”. Da qui la necessità di educare le giovani generazioni “re-immaginando e ri-
progettando insieme a loro il pianeta – ha sottolineato Tosolini -, con una narrazione comunitaria in cui 
la povertà non sia vista come una necessaria e sopportabile calamità naturale e con nuovi stili di vita, 
personali e collettivi, che partano dall’assunzione di responsabilità”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
28/04/2010 ore 11.01 
 
 

Acli-Caritas: il 2009 anno nero per sei famiglie su dieci  
Secondo la nuova indagine, il 56,7% dei nuclei ha registrato un peggioramento delle 
condizioni economiche rispetto all’anno precedente. In crescita i working poor: 
hanno un lavoro, ma non ce la fanno. Verso le periferie un esodo costoso 

ROMA - Il 2009 è stato un anno “nero” per quasi tutte le tipologie di famiglia italiana, 
soprattutto per quella monoreddito con figli, pensionati soli, nuclei monogenitoriali o numerosi, 
senza casa di proprietà o con un mutuo e senza grossi risparmi da parte. Più di una famiglia su 
due afferma che è stato un anno più difficile del precedente. È quanto ha messo in evidenza 
una ricerca sullo “stato di salute” delle famiglie italiane promossa dalle Acli e dalla Caritas che 
verrà presentata questo pomeriggio a San Benedetto del Tronto nell’ambito del 34° Convegno 
nazionale delle Caritas diocesane. La ricerca, realizzata dall'Iref (Istituto di Ricerche Educative 
e Formative delle Acli) dal titolo "L'agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi", è 
un'indagine periodica condotta in tre rilevazioni campionarie nei mesi di maggio 2009, 
settembre 2009 e febbraio 2010, per un totale di 4500 interviste telefoniche. Uno studio che 
ha messo a fuoco diversi punti critici, dai fabbisogni di cura, al welfare, dal fisco alla crisi 
economica, al tema del lavoro e che nasce “dalla condivisione di un sentimento d’allarme – si 
legge nel rapporto -, dalla preoccupazione che il 2009 sarebbe stato un anno nel quale la crisi 
economica avrebbe messo alla prova il già fragile equilibrio delle famiglie”. 
  
Che il 2009 sia stato un anno difficile non è più soltanto la solita “lamentela” degli italiani. I 
dati parlano chiaro. La stessa scelta di far partire la ricerca nella primavera del 2009, spiegano 
i ricercatori, è stata dettata dalla possibilità di cogliere “opinioni ed esperienze concrete 
piuttosto che gli umori e le paure degli intervistati”. Dalle rilevazioni, spiega il rapporto “è 
emersa una netta contrapposizione tra le famiglie che si sono dichiarate in affanno”. Il 56,7% 
dei nuclei intervistati afferma che, dal punto di vista economico, il 2009 è stato un anno più 
difficile del precedente, mentre circa il 40% dei nuclei è stato un anno come gli altri. Solo il 
2,2% delle famiglie contattate ritiene di aver migliorato la propria condizione economica.  
A pagare il prezzo più alto della crisi le famiglie che pagano un mutuo o un affitto e non hanno 
risparmi. Per loro l’impatto della crisi è più forte rispetto a quelle famiglie che avevano una 
casa di proprietà e dei risparmi. Le famiglie economicamente solide sono anche quelle che nel 
32,7% dei casi hanno degli investimenti finanziari e per il 91,4% non hanno avuto bisogno di 
prestiti bancari nel corso del 2009. Situazione opposta a quella delle prime che nel 95,4% dei 
casi non hanno alcun tipo di investimento finanziario e quasi per una famiglia su due avrebbe 
avuto bisogno di un prestito in banca.  
Lo studio ha anche confermato l’esistenza di fenomeni noti: come ad esempio, la maggiore 
vulnerabilità delle famiglie di pensionati e dei nuclei che vivono nel meridione, ma si 
evidenziano anche alcune novità. “Innanzitutto – si legge nello studio -, l’ampliarsi della fascia 
dei cosiddetti working poor, ovvero persone che pur lavorando non riescono ad avere un 
tenore di vita adeguato: in Italia la percentuale di lavoratori poveri continua a mantenersi tra 
le più pesanti in Europa, con il 10% degli occupati che vive al di sotto della soglia di povertà 
relativa, due punti percentuali al di sopra della media Ue-25, alla pari con Lettonia e 
Portogallo”. 
  
A battezzare il 2009 come un anno negativo non sono solo le famiglie del Sud Italia, come 
facilmente si potrebbe pensare, ma anche le insospettabili famiglie del Nord Est: in entrambi i 
casi le percentuali delle famiglie in difficoltà per la crisi sono circa il 60%. “Le “regioni dei 
capannoni” e dell’economia diffusa – spiega il rapporto - si attestano allo stesso livello delle 
aree sotto industrializzate del meridione: il tessuto produttivo italiano, per quanto fitto, non ha 
retto all’onda d’urto della recessione, cosicché la forza livellatrice della crisi ha accomunato 



aree del paese molto diverse. Sul fronte delle famiglie che hanno dichiarato di aver tenuto 
botta alla recessione, nel Nord-Ovest si riscontra la quota più elevata (47,5%): anche in 
questo caso, la vocazione produttiva del territorio fornisce una buona cornice esplicativa”. 
Scomponendo i dati a seconda della tipologia familiare si nota come i giudizi maggiormente 
problematici vengano espressi dalle famiglie con figli (nel 60,2% dei casi si afferma che il 2009 
è stato un anno peggiore del precedente); un valore molto alto si riscontra anche tra le 
famiglie monogenitoriali  (63,1%). Sono dunque i nuclei con carichi familiari maggiori ad aver 
sofferto in misura maggiore. 
Infine, la fotografia del disagio delle famiglie italiane ha come sfondo le periferie e le cinture 
metropolitane. “Dal momento che nelle grandi città il costo degli alloggi negli ultimi anni è 
lievitato a dismisura le famiglie con meno disponibilità economica hanno cominciato a spostarsi 
nei comuni delle cinture urbane, compensando la spesa sui trasporti con il risparmio sulla 
casa”. Ma per tra queste famiglie cresce la quota di chi risparmia anche sui trasporti: dal 
24,2% del settembre 2009 al 30% del febbraio 2010, un dato che risulta più marcato tra le 
famiglie residenti nella periferia delle aree metropolitane.(ga) 
(vedi lanci successivi)



 
 

 
28/04/2010 ore 11.03 
 
 

Acli-Caritas: tagli ai beni di base, ma il risparmio resta 
un miraggio  
Nonostante le famiglie spendano meno per generi alimentari, viaggi e tempo libero, 
gli sforzi sono insufficienti per mettere da parte qualcosa. E sempre più scivolano 
“verso aree contigue alla povertà. Più esposti i nuclei “fragili” 

ROMA – Una famiglia italiana su tre in tempo di crisi risparmia sull’acquisto di generi alimentari 
di base, nell’economia domestica si consolida l’acquisto di prodotti a basso costo e si tira la 
cinghia sulla cura della propria persona, viaggi e tempo libero. Sforzi spesso insufficienti per 
mettere da parte qualche risparmio, “facendo scivolare i nuclei familiari verso aree contigue 
alla povertà”. Uno degli indicatori che ha individuato nel 2009 l’anno nero per le famiglie 
italiane studiato nella ricerca "L'agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi", presentata 
oggi da Acli e Caritas italiana e realizzata dall'Iref, è proprio la riduzione generale dei consumi. 
“La crisi economica – si legge nel rapporto - ha prevalentemente condizionato i consumi delle 
famiglie”. Mentre restano stabili e alte le percentuali di chi acquista prodotti a basso costo, 
intorno al 66% degli intervistati, sale di oltre dieci punti la percentuale di intervistati che 
afferma di aver risparmiato sulla cura della propria persona passando dal 33% del settembre 
2009, al 44,5% rilevato a febbraio 2010. Cresce anche il numero di famiglie che hanno 
risparmiato su acqua, luce e gas (32,1% nel 2010): +11,5% rispetto al periodo precedente. 
Crescono in modo sostenuto le quote di famiglie che hanno ridotto le spese per vacanze e 
viaggi (dal 43% al 56%) e soprattutto per il tempo libero e i divertimenti (35,6% a settembre 
52,7% a febbraio). “Sebbene l’indagine non consenta di verificare se è possibile accomunare 
queste situazioni ad una condizione di “quasi-povertà” – spiega lo studio - è abbastanza 
intuitivo sottolineare che, una volta intaccati i consumi alimentari, il passo verso la povertà sia 
breve”. 
  
A ridurre i consumi di beni di prima necessità sono soprattutto le famiglie più “fragili” 
economicamente. “Tra le famiglie economicamente solide – spiega il rapporto -, cioè quelle che 
hanno un alloggio di proprietà e dei risparmi accantonati, la percentuale di chi ha 
ridimensionato la spesa sui generi di prima necessità è appena del 19,8%; in assenza di una 
casa di proprietà e di risparmi, la percentuale di famiglie fragili che risparmiano sul mangiare 
sale al 68,4%. Il ruolo dei costi fissi nella definizione dei comportamenti di consumo è dunque 
molto forte: se si deve far fronte ad un impegno di spesa periodico, come quello di un affitto o 
di un mutuo, occorre risparmiare un po’ su tutto, anche su pane, pasta e carne”. Tali difficoltà 
riguardano soprattutto le famiglie residenti nel Sud Italia  (42,2%), le famiglie di pensionati 
(45,7%), le coppie monoreddito nelle quali la persona occupata ha una posizione professionale 
di livello basso (41,7%)  e le famiglie che risiedono nella periferia di un’area metropolitana 
(46,7%). 
  
Affitto, bollette, abbigliamento e beni di base. Ma cosa rimane nel portafoglio? “Alle famiglie è 
stato chiesto che importo avessero a disposizione una volta pagate le spese fisse – spiega il 
rapporto - il 29,2% del campione ha affermato che non rimane nulla; mentre il 23,3% dichiara 
di avere a disposizione meno di 100 euro; il 36,9% afferma di avere risorse economiche 
comprese tra i 100 e i 500 euro, infine solo il 10,6% dichiara oltre 500 euro di reddito 
disponibile”. Sono le coppie a doppio reddito, per il 17,7%, che possono contare su oltre 500 
euro al mese, mentre il 46,8% ha a disposizione una somma tra i 100 e i 500 euro. Più o meno 
nella stessa condizione sono i single occupati. Quando, invece in famiglia c’è un solo reddito 
aumenta la quota di famiglie che dispongono di meno di 100 euro al mese. “Un solo stipendio 
dunque non sembra essere sufficiente a mantenere un discreto tenore di vita: per alcune 
famiglie il reddito disponibile al netto delle spese obbligate è davvero esiguo, al punto da non 



permettere nessuna deviazione nella destinazione delle risorse familiari”.  
La situazione diventa più critica laddove il reddito è da pensione. “Le famiglie dove ci sono due 
pensioni sembrano reggere un po’ meglio: la percentuale di nuclei che vivono con meno di 100 
euro è del 58,6%; le cose vanno decisamente peggio quando si passa ad una coppia anziana 
con una sola pensione: in questo caso le famiglie con un condizione economica precaria 
salgono al 70,7% per poi raggiungere il 74,4% tra i single pensionati. Se con un solo stipendio 
aumentano le possibilità di riuscire a malapena a far fronte appena ai bisogni di base, con una 
sola pensione questa eventualità è quasi una sicurezza”. (ga)



 
 
28/04/2010 ore 11.04 
 
 

Acli-Caritas: non solo crisi di soldi, ora le famiglie 
hanno paura del futuro  
Secondo l’indagine, al di là dei problemi economici, si diffonde una “crisi di fiducia e 
di prospettive”. Quasi sette intervistati su 10 temono che nel 2010 un proprio 
familiare possa perdere il lavoro 

ROMA – Se il 2009 è l’anno nero per le famiglie italiane, sono ancora molte quelle per cui “‘a 
nuttata” deve ancora passare. Quella messa in evidenza dal rapporto Acli-Caritas sullo stato di 
salute delle famiglie italiane, non è soltanto una crisi economica, ma anche “una crisi di fiducia 
e di prospettive”. Lo evidenziano i dati relativi alla paura di perdere il proprio posto di lavoro. 
Dopo aver tagliato i consumi, aver contato i pochi spiccioli nelle proprie tasche rimasti dopo le 
spese fisse, gli italiani si trovano a dover combattere anche con lo spettro della 
disoccupazione. “Il 2009 è stato un anno caratterizzato dal segno negativo – si legge nello 
studio -: nel corso degli ultimi dodici mesi hanno cessato le attività 30mila ditte individuali, più 
della metà delle quali operanti nel settore dell’artigianato. Sul fronte lavorativo l’anno appena 
trascorso ha quindi prodotto un progressivo assottigliamento della base occupazionale. 
Nell’arco di tempo compreso tra il dicembre del 2008 e il dicembre del 2009 il tasso di 
disoccupazione è aumentato dell’1,6%, passando dal 7% all’8,6%: una variazione, questa, che 
in termini assoluti si è tradotta in 380mila posti di lavoro in meno. Si tratta del peggior 
risultato fatto registrare dal 2001 ad oggi, maturato soprattutto nel secondo semestre del 
2009, in cui, in media, ogni mese l’esercito dei disoccupati è cresciuto di oltre 40mila unità”. 
  
Un sentimento di incertezza, quello espresso dalle famiglie italiane, che trova nella realtà gli 
elementi per giustificarsi: il rischio di perdere il posto di lavoro è avvertito dal 67,8% degli 
intervistati, che dicono di essere preoccupati dall’idea che nel corso del 2010 un proprio 
familiare possa perdere il lavoro e per l’8,8% del campione lo spettro della disoccupazione si è 
effettivamente materializzato nell’ultimo anno. La perdita del lavoro ha riguardato 
principalmente i membri del nucleo familiare (88,1%). “Sono i nuclei familiari in cui sono 
presenti dei figli (coppie e famiglie monogenitoriali) – spiega il rapporto - ad essere più insicuri 
da un punto di vista occupazionale (rispettivamente 69,2% e 71,9%). Per queste famiglie 
l’ipotesi di perdere il lavoro è percepita come un evento disastroso perché metterebbe 
seriamente a repentaglio la loro già fragile condizione economica e reddituale. Anche per il 
68,7% delle famiglie unipersonali la perdita dell’unica fonte di reddito disponibile è percepita 
come un’eventualità drammatica, evidenziando ancora una volta lo stretto legame tra una 
condizione economica e sociale deficitaria e l’elevato livello di preoccupazione per il futuro”.  
 
Come è facile intuire “sono i nuclei familiari più vulnerabili, con maggiori carichi familiari e una 
bassa dotazione di risorse economiche, a vivere con maggiore apprensione l’attuale 
congiuntura economica: nelle famiglie numerose (5 e più componenti) il livello di apprensione 
è di dieci punti superiore rispetto al dato medio”. Fattore di preoccupazione anche la presenza 
di bambini. Nelle coppie a doppio reddito il livello massimo di apprensione si ha in presenza di 
figli minori di 12 anni (71,8%). Mentre nelle coppie mono-reddito il livello di preoccupazione 
risulta essere l’opposto: al crescere dell’età dei figli cresce il livello di preoccupazione, 
arrivando al 75,8% nelle famiglie con figli maggiori di 12 anni. Ad essere maggiormente 
preoccupate le famiglie residenti nel Sud Italia  che “avvertono in modo più diffuso le ricadute 
di una crisi economica che in quelle regioni sta evidenziando i limiti di una sistema di 
economico, occupazionale e di protezione sociale che da molti anni sconta limiti strutturali e 
politiche locali deficitarie”. Un sentimento di rassegnazione ampio che coinvolge soprattutto le 
giovani famiglie “che mostrano un diffuso scoraggiamento frutto di una condizione economica 
precaria che non consente loro di guardare con ottimismo al domani”.(ga)



 
 

 
28/04/2010 ore 11.05 
 
 

Acli-Caritas: gli aiuti del governo non frenano 
l’impoverimento 
Le famiglie sono informate, ma ritengono che i vari contributi statali abbiano 
interessato solo “una platea limitata di persone, producendo effetti marginali sul 
bilancio economico di chi ne ha usufruito” 

ROMA – Le famiglie italiane sono informate rispetto ai contributi offerti loro dal governo, 
tuttavia questi “non sembrano aver contenuto il progressivo impoverimento che sta 
interessando un’ampia fascia della popolazione”, anzi hanno interessato “una platea limitata di 
persone, producendo effetti marginali sul bilancio economico di chi ne ha usufruito”. È quanto 
afferma l’indagine "L'agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi" presentata oggi da Acli 
e Caritas italiana e condotta da Iref per monitorare la salute delle famiglie italiane. Secondo la 
ricerca, tre famiglie su quattro conoscono la carta acquisti, sette su dieci sanno dell’esistenza 
di un bonus famiglie, ma la percentuale scende al 60% per quel che riguarda il bonus elettrico 
e al 53% per l’assegno terzo figlio. “Il livello di informazione sui quattro strumenti di sostegno 
considerati è dunque abbastanza elevato – spiega lo studio -, le differenze riscontrate vanno 
lette alla luce del fatto che la maggior parte delle famiglie intervistate ha dichiarato di essere 
venuto a conoscenza di queste iniziative per mezzo di televisione e giornali (rispettivamente 
50,7% e 32,7%): la social card ha difatti avuto un’ampia copertura mediatica, è quindi 
normale che sia, tra le quattro, la misura maggiormente conosciuta. Per quel che riguarda la 
fruizione, il campione di famiglie considerato ha fatto registrare percentuali molto basse, 
oscillanti tra il 5,9% e il 3%”. 
  
Sono più le coppie giovani a conoscere le forme di sostegno, “La variabile che sembra avere un 
influenza importante sul livello di conoscenza è l’età delle famiglie. Il 55,7% delle famiglie 
giovani conosce tutte e quattro le forme di sostegno inserite nel questionario (la percentuale 
su tutto il campione è inferiore di dieci punti: 44,5%). Al contrario tra le famiglie anziane la 
quota di nuclei con una completa informazione è del 28,4%: c’è dunque un gap di ventisette 
punti percentuali tra le famiglie di under40 e quelle di over65. Tra le famiglie anziane, il 34,8% 
non conosce nessuna delle misure di sostegno; tale percentuale scende al 13,3% tra le 
famiglie giovani”. Quasi trascurabile la comunicazione personalizzata sulle facilitazioni. La 
percentuale di famiglie che nel corso del 2009 hanno ricevuto dal governo una comunicazione 
personalizzata sulle facilitazioni disponibili è del 3%. Due i nodi da sciogliere, spiega lo studio: 
le misure a sostegno delle famiglie, ad oggi, non sembrano in grado di intercettare in modo 
efficace le fasce di popolazione maggiormente bisognose e le strategie di comunicazione 
sociale sono inadeguate poiché non riescono a raggiungere una fetta importante di utenza 
potenziale.(ga)



 
 

 
28/04/2010 ore 11.06 
 
 

Acli-Caritas: crisi meno dura grazie alle associazioni  
Tra gli aiuti considerati essenziali offerti dalle varie organizzazioni sociali sul 
territorio, al primo posto quelli materiali, ma al secondo c’è l’ascolto 

ROMA – “Senza l’intervento di associazioni di promozione sociale, come ad esempio le Acli, la 
Comunità di Sant’Egidio, la Compagnia delle Opere e di altri enti come le opere pie, affrontare 
la crisi per le famiglie sarebbe stato senz’altro più difficile”. È quanto afferma la ricerca 
"L'agenda delle famiglie italiane nell'anno della crisi" condotta da Iref e voluta dalle Acli e dalla 
Caritas italiana per monitorare la salute delle famiglie italiane, presentata oggi a San 
Benedetto del Tronto in occasione del 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane. “Caritas 
è intervenuta nelle situazioni di difficoltà – si legge nello studio - attraverso l’attivazione del 
Prestito della Speranza promosso dalla Conferenza episcopale italiana o l’apertura di fondi di 
solidarietà da parte delle diocesi (Bergamo, Milano, Belluno, Caltanissetta, Palestrina, etc.)”. 
Ma l’impegno delle Caritas diocesane è presente su tutto il territorio italiano e non offre solo un 
aiuto materiale. “Nella lista delle priorità le famiglie collocano ai primi posti interventi essenziali 
sia di tipo materiale relativi all’alimentazione e al vestiario sia di tipo socio-psicologico – si 
legge nello studio -. È interessante notare che l’ascolto viene indicato dagli intervistati, in 
ordine di segnalazioni, come la seconda forma di aiuto che Caritas, nelle sue differenti 
articolazioni territoriali, può offrire”. 
  
Il 65,4% delle famiglie intervistate, infatti, ritiene che le strutture territoriali della Caritas 
debbano continuare a concentrarsi sul dispensare cibo e vestiti alle famiglie bisognose, ma le 
famiglie chiedono anche un’azione di sostegno psicologico e socio-assistenziale 
(rispettivamente 37,4% e 33,6%). Le richieste indirizzate alla realizzazione di interventi a 
sostegno dei redditi, quali l’erogazione di un sussidio economico e l’orientamento per la ricerca 
di un lavoro, raccolgono circa il 30% delle risposte. Leggermente inferiori per numero sono gli 
inviti a realizzare aiuti di tipo sanitario (26,9%), sportelli di orientamento e informazioni sui 
servizi di welfare presenti nel territorio (23,7%). Infine, l’incentivazione della consulenza 
professionale raccoglie il 16,1% dei consensi. (ga)



 
 
 

 
28/04/2010 ore 12.05 
 
 

Vecchio e nuovo mondo di fronte alla crisi. Diversi 
approcci, stesse difficoltà  
L’intervento del sociologo Mauro Magatti al Congresso nazionale delle Caritas. “E’ 
entrato in crisi il modello che ha postulato il diritto al godimento. Italia ed Europa 
sono entrate più tardi nella globalizzazione, ma zavorrate. Ed è subentrata la paura” 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cosa è possibile imparare dalla crisi in atto? Come affrontare 
e confrontarsi con le nuove sofferenze sociali? A queste risposte ha cercato di rispondere 
questa mattina, nell’ambito del 34mo Convegno nazionale delle Caritas, il sociologo Mauro 
Magatti, preside della facoltà di sociologia dell’Università Cattolica di Milano. Una relazione 
interessante la sua, che prendendo spunto dalle vicende alle nostre spalle, ha preso in esame il 
“caso Italia”, si è inoltrato in una chiara lettura delle fragilità ed è approdato sulle lezioni da 
imparare in seguito alla crisi. 
  
“E’ utile rendersi conto che abbiamo attraversato 30 anni di un cambiamento impressionante – 
ha affermato Magatti -. E siamo andati lontanissimi dalle forme economiche della seconda 
metà del ventesimo secolo. Dobbiamo aggiornare la nostre forme mentali. Negli ultimi 25 anni 
la nuova ondata di sviluppo ha distrutto tutto ciò che era stato costruito. E questo perché da 
una parte questi 25 anni hanno rappresentato una fase di crescita rapidissima che ha puntato 
ad ampliare le opportunità per molti esseri umani. Ma non è stato per tutti e non è stati 
equamente distribuito. E quando aumentano le opportunità, quando gli esseri umani possono 
fare più cose di quelle che si facevano prima, ciò che succede è che i legami tendono a 
spezzarsi. Il tutto in una cornice culturale che veramente è stata dominata da un nuovo 
materialismo”.  
 
“La crisi finanziaria negli Usa è stato il tentativo di risolvere problemi di welfare pubblico. A 
Wall Streeet negli ultimi anni è stato messo a punto un modello entrato in crisi e che 
affermava che l’essere umano è desiderio. Da qui l’utilizzo di tutti gli strumenti per soddisfare 
questa domanda di benessere. Perché ciascuno ha diritto al godimento. E qualunque strumento 
in questa direzione va bene. E’ una questione rilevante ed è antropologica. Con al crisi il 
castello di carte è caduto. Ora dobbiamo dedicare un po’ di tempo per riorientarci. Siamo tutte 
balene spiaggiate. Non sappiamo bene cosa stiamo facendo, come umanità”. 
  
Questo quello che è accaduto. Ma quali sono le condizioni di Italia e Europa? Afferma Magatti: 
“Europa e Italia sono entrate nella crisi in modo particolare. In molti non hanno avuto la 
sensazione di questa “grande festa”. Anzi, abbiamo parlato di difficoltà, di crescita limitata, 
ecc… Insomma, ci siamo entrati zavorrati e la zavorra era quel modello di sviluppo centrato sul 
modello dello stato, costruito nel secondo dopoguerra. Quindi siamo entrati con minori 
dinamismo. E nonostante la nostra capacità di prendere la parte più promettente della 
globalizzazione, noi ci troviamo di fronte a una disuguaglianza accresciuta. E questo anche 
prima della crisi. Situazione sociale peggiorata, meno di altri Paesi, ma in Europa i livelli sono 
in peggioramento da almeno 20 anni. L’Italia per certi versi sta peggio di altri Paesi europei: il 
20% degli italiani più ricchi dispone di un reddito che è sei volte più elevato del 20% degli 
italiani più poveri”. 
 
Per il sociologo, “noi abbiamo questi problemi avendo nel frattempo accumulato un grande 
debito pubblico. Il modello americano è stato incentrato sul debito delle famiglie, in Europa il 
debito è invece spostato quasi tutto sullo Stato. La spesa pubblica, dunque, da una parte è 
stato un fattore che ci ha stabilizzato, ma lo ha fatto senza essere stata in grado di risolvere i 



problemi. Una storia nobile e importante, ma che non riesce a raggiungere gli obiettivi che si 
prefigge. In molti casi la spesa pubblica in Italia serve a favorire rendite, a proteggere 
categorie rispetto ad altre, ecc… La spesa pubblica a me sembra che in Italia sia diventata il 
contenzioso. A l’accesso alle risorse passa attraverso la contrattazione e non attraverso la 
generazione dello sviluppo in senso proprio. Da noi il diritto al godimento è stato recepito come 
diritto ad appropriarsi parte della cosa pubblica”. 
  
Non solo. Questa crescita minore di Europa e Italia oltre che disuguaglianze ha prodotto anche 
un senso di paura che attraversa le nostre comunità. Anche qui è paradossale che un’epoca 
delle opportunità ci fa ritrovare in una condizione di paura reciproca e di paura del futuro. Ma 
perché abbiamo così paura? Sono cambiate le condizioni di lavoro (in Italia solo il 55% delle 
famiglie vive con una condizione lavorativa stabile, il 27% deriva la sua stabilità dalle pensioni, 
il 20% trae invece il proprio reddito da attività lavorative instabili e precarie. Poi abbiamo la 
grande questione delle migrazioni (non siamo riusciti ad impostare un discorso decente). E 
quello della discrezione spaziale delle nostre città e delle nostre periferie. Tutto questo ci 
consegna questo senso di ansia e di paura. E’ come se si fosse rotto il patto. Non essendo 
entrati totalmente nei processi di globalizzazione, abbiamo molto sviluppato atteggiamenti 
cinici di sfiducia e di diffidenza”. (daiac) 
(vedi lancio successivo)



 
 
 

28/04/2010 ore 12.09 
 
 

Crisi e modello di sviluppo, Magatti: “Dopo l’infarto, gli 
stili di vita vanno necessariamente cambiati”  
Il sociologo: “Quello alle nostre spalle è un modello di sviluppo che si è concentrato 
sul ‘fare’ e non sull’’agire’. La questione è antropologica. Come dire che una cosa 
tecnicamente possibile non va comunque fatta?” 

SAN BENDETTO DEL TRONTO – La relazione del sociologo Mauro Magatti al Congresso 
nazionale delle Caritas ha gettato anche un ponte sul futuro. Per Magatti, anche se i Paesi 
europei sono arrivati tardi dentro la crisi, le conseguenze sociali umane e sociali saranno molto 
più lunghe da curare di quelle finanziarie. “E’ plausibile immaginare che Europa e Italia 
rischiano moltissimo per quello che riguarda l’uscita dalla crisi – ha affermato il sociologo -. 
Basta vedere quello che sta succedendo in questi giorni. Tra 10 anni vedremo gli effetti in 
termini di distribuzione degli effetti della crisi nel mondo”. 
 
Quali, dunque, le principali sofferenze per i prossimi mesi, anni? Ecco, in rapida successione, i 
temi centrali: “Grande e urgente questione dei giovani (livelli di disoccupazione schizzati al 28-
29%). La crisi radicalizza un problema di generazione. Poi l’immigrazione. Ovviamente 
abbiamo fatto venire molti stranieri, ma quanta insipienza c’è stata negli stessi soggetti 
sensibili dal punto di vista sociale? In molti casi si è contribuito a sfasciare tutto un sistema di 
regole in questo Paese. Con un più di prudenza negli accessi, forse sarebbe andata meglio. E 
chi volete che paghi questi errori? Il tasso di disoccupazione degli immigrati regolari è ben più 
alto dei locali (12% degli immigrati in Italia, di fronte all’8% degli italiani). Dobbiamo allora 
prepararci a persone che sono arrivate ma che dovranno sopportare un carico maggiore. Le 
conseguenze le potete immaginare. E’ un problema serio. Altra sofferenza: aumentando gli 
standard e il livello di competizione, tutti quelli che non hanno gli standard sono persone di cui 
non sappiamo bene cosa fare. In molti saranno in panchina nel grande gioco della 
globalizzazione. E molti capiscono che non servono più. Parlo dei lavoratori cinquantenni. Ma 
questo vale anche per chi è portato di inabilità. Chi oggi può pensare di spendere risorse per 
occupare una persona inabile? Anche in questo caso persone che non raggiungono gli 
standard. E gli anziani, assieme ai minori. In Italia abbiamo pochissimi bambini e molti sono in 
povertà (il 25% appartiene al gruppo della povertà relativa e il 20% delle famiglie che hanno 4 
o più figli sono relativamente povere). Abbandoni scolastici alti, risorse scarse. E’ una società 
che non riesce a pensare al futuro. Ultima, questione: aumenterà la distanza tra nord e sud. 
Insomma, la crisi si abbatte sull’Italia e lo farà con categorie che dovranno subire il peso 
maggiore”.  
  
Superare il modello. Per Magatti “negli ultimi anni disuguaglianze e paura non hanno 
manifestato una migliore richiesta di politica. E questo perché chi sta in basso vuole fare come 
chi sta in alto. Va a prendersi il gratta e vinci per stare come chi sta in alto. E’ un modello 
egemonico. E come ti procuri il godimento non interessa”. 
  
“Dove troveremo tutto il pane?”, si è chiesto allora in chiave biblica. “Solo la follia di questo 
modello di sviluppo può pensare di far girare la macchina sempre più velocemente per 
soddisfare tutti. Se la crisi è stata un infarto –ha precisato - e dopo l’infarto occorre cambiare 
stili di vita. Perché la probabilità di una recidiva è alta e con essa sono alti i rischi. Questo alle 
spalle è un modello di sviluppo che si è concentrata sul fare ma è incapace di agire. Il ‘fare’ 
come ‘consumare’. E’ un materialismo impressionante. Tu una cosa la fai perché consumi, 
perché la puoi toccare. La parola ‘agire’ invece indica una direzione, un senso, Ci occupiamo di 
riempire le nostre giornate ed è interdetto dei fini che proviamo a perseguire. Lo sviluppo 
serve a star meglio tutti quanti, ma chiede a cosa serve lo sviluppo non è possibile”. Ecco, 



allora, che “se pensiamo di stare dentro la crisi pensando di fare tante cose va bene, ma 
almeno disponiamoci alla consapevolezza che non ce la faremo. E’ importante stare nella 
concretezza che il senso della carità ci impone. Ma stando nella concretezza con la testa, con il 
senso del proprio limite. Ma sapendo che il tema non è solo la materialità (il pacco di pasta) 
ma rimettendo contemporaneamente in discussione il modello di sviluppo. La questione 
antropologica è unica, prodotta da un mutamento tecnico che avanza in senso 
autoreferenziale. Come dire a un operatore finanziario che quella operazione tecnicamente 
possibile non si può fare? E’ la stessa questione del fine vita, dell’eutanasia. Come dire che una 
certa cosa non si può fare? Il tema allora è lo stesso, in tanti settori. Potendo fare tante cose, 
decidere che alcune cose non le facciamo. La questione del senso, dei fini, la questione etica è 
una questione che dobbiamo essere in grado di proporre”. (daiac)
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8 per mille, il 28% delle Caritas non ha mai realizzato 
progetti. Più attivo il nord est  
Al Congresso nazionale delle Caritas uno studio condotto dal Cevas e illustrato da 
Liliana Leone. Nell’accesso al Fondo Cei pesano le dimensioni delle diocesi. Pesano 
anche i welfare regionali di riferimento 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al 34mo Congresso nazionale delle Caritas diocesane 
l’intervento di Liliana Leone, direttore dello studio Cevas – Consulenza e valutazione nel 
sociale. Tema dell’intervento: “Accompagnare nella progettazione socio-pastorale: conoscere, 
curare e tessere in rete le opere di carità”. L’intervento si è sostanziato nell’illustrazione di un 
rapporto di valutazione del Fondo Cei 8 per mille in Italia dal 2005 al 2007, studio realizzato 
dalla stessa Leone. Lo studio/valutazione è stato realizzato nel periodo febbraio 2008-marzo 
2009 e ha cercato di capire quali fossero le strategie d’azione più generali delle Caritas 
maggiormente in grado di spiegare le scelte relative all’utilizzo dell’8 per mille. Dunque uno 
studio più qualitativo, sugli effetti della progettualità piuttosto che su un rendiconto delle 
singole tipologie di azioni poste in essere nei circa 600 progetti cofinanziati dal Fondo 8 per 
mille nel triennio 2005-2007, per un totale di circa 51 milioni di euro. 
 
In una prima fase dell’indagine, è stato utilizzato un questionario rivolto ai direttori. Hanno 
partecipato 157 Caritas (il 57,5% del totale). Parallelamente è stata realizzata un’analisi sui 
dati secondari, finalizzata a capire il grado di attrazione del Fondo da parte dei diversi territori, 
in relazione anche agli indici di ricchezza delle diverse Caritas diocesane. Infine, un 
approfondimento in loco, che ha riguardato 8 Caritas: Vicenza, Bergamo, Pisa, Aversa, Melfi, 
Trani, Lamezia Terme e Trapani. In generale lo studio, presentato lo scorso anno, verrà 
ripresentato a giugno con la pubblicazione di un volume. 
 
Ma quali sono state, allora, e strategie di utilizzo del Fondo 8 per mille? Esse variano in ordine 
a 5 fattori. Le dimensioni delle diocesi incidono sull’accessibilità alle risorse del Fondo, con un 
assenteismo maggiore (42%) tra quelle piccole del Mezzogiorno. Inoltre, la diversa natura dei 
sistemi di welfare regionale condiziona l’operato delle Caritas: nelle Caritas situate territori con 
un modello di welfare “Munifico” la voce entrata del budget ‘convenzioni con gli enti locali’ 
raggiunge il valore di 2,3 euro procapite. Dove vige invece un modello di welfare ‘fragile’ tale 
voce si abbassa drasticamente e scende in media a soli 40 centesimi per abitante. Seguono i 
problemi di marginalità sociale e la povertà, lo stile di gestione del direttore e la ‘vocazione’ di 
Caritas, che influenzano le strategie di advocacy e mobilitazione sociale, e l’attribuzione delle 
risorse del Fondo 8 per mille diocesano, che si differenza in modo estremo (metà delle Caritas 
ha dichiarato che il peso di questa voce sul budget complessivo è inferiore del 40%, con un 
valore procapite inferiore a 1,6 euro). 
 
In generale, lo studio ha registrato “una progettualità non particolarmente elevata e diffusa, 
con una forte difformità nell’accesso alle risorse del Fondo connessa alle dimensioni delle 
diocesi e all’appartenenza regionale”. Nel 2008 sono ancora il 28% le Caritas che in tutta Italia 
non hanno mai realizzato progetti 8 per mille Italia. Le regioni che registrano più assenze sono, 
nell’ordine, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo-Molise e Campania. Le regioni del nord est, e in 
particolare il Triveneto, sono quelle con la maggiore progettualità. In generale, su 1207 
progetti finanziabili ne sono stati presentati e accolti 600 (50%). Le Caritas con meno di 140 
mila abitanti sono quelle meno in grado di progettare e presentare richieste di cofinanziamento 
a valere sul Fondo Cei 8 per mille. Infatti 4 piccole su 10 risultano assenti.  
 
Come detto, si è ipotizzato che i comportamenti delle Caritas fossero influenzati dai diversi 



contesti di welfare regionale. E in effetti sono state riscontrate connessioni tra il modello di 
welfare, sistema di offerta dei servizi essenziali e voci di budget. Anche in questo caso le 
Caritas che si dichiarano “più ricche” si trovano nelle regioni del nord ovest: il budget 
complessivo delle Caritas è pari a 12,7 euro pro capite in questa zona, a fronte dei 5 euro del 
sud, i 6,5 euro del nord est e i 7,3 euro del centro Italia. 
 
Funzioni. Secondo i direttori delle Caritas il fondo dovrebbe servire a: favorire l’innovazione e 
la sperimentazione rispetto ai bisogni emergenti, attivare servizi che non troverebbero risorse 
per essere avviati, dar voce alle persone più deboli per la tutela dei diritti, favorire 
l’innovazione delle forme di intervento sulle politiche di lotta alla povertà. In 6 casi su 10 si 
vorrebbe che il fondo finanziasse i servizi di base e in 4 casi su 10 che sostenesse opere e 
servizi anche non congruenti con la mission della Caritas ma ritenuti indispensabili.  
 
Sono emerse poi 3 strategie di intervento che caratterizzano l’operato delle Caritas: una 
strategia di mobilitazione della società civile (rapporti con i media, lavoro con le istituzioni, 
partecipazione civile, rafforzamento dei rapporti con il privato sociale), strategie di 
mobilitazione della comunità ecclesiale (rafforzamento delle collaborazioni con gli uffici 
diocesani, le parrocchie) e la “strategia di mantenimento”, che riguarda l’utilizzo del Fondo 8 
per mille per sostenere opere e servizi di base (mense , dormitori) o anche opere considerate 
indispensabili. Focalizzando l’attenzione su quest’ultimo punto, giova evidenziare che le Caritas 
di diocesi di dimensioni più ridotte (meno di 350 mila abitanti) tendono a utilizzare le risorse 
per mantenere opere e servizi preesistenti.  Metà delle Caritas si è detta molto d’accordo sul 
fatto che i progetti 8 per mille abbiano contribuito a favorire l’innovazione nei confronti dei 
bisogni emergenti. Ed ancora: in merito ai progetti interdiocesani, quasi il 70% delle Caritas si 
è espresso a favore delle progettualità interdiocesane, sottolineandone la necessità di un 
rafforzamento. (daiac) 



 
 
 

 
28/04/2010 ore 16.20 
 
 

Olivero (Acli): “La crisi economica non deve 
trasformarsi in crisi culturale”  
Il commento del presidente delle Acli alla presentazione sull’indagine sulle famiglie 
italiane. Nonostante i dati preoccupanti, dalle giovani famiglie e dall’occupazione 
femminile un segnale positivo da sostenere. “Ocorre iniziare a pensare ad un piano di 

ROMA – “Le famiglie alle prese con una inquietante crisi di futuro non sono affatto poche”, per 
questo la sfida “si gioca tanto sul campo del contenimento delle dinamiche di impoverimento, 
quanto rispetto alla ricostruzione di una prospettiva di senso in grado di allontanare sentimenti 
di sfiducia”. Questa la priorità per le politiche a favore della famiglia secondo Andrea Olivero, 
presidente Acli che questo pomeriggio presenta la ricerca sulle famiglie italiane promossa dalle 
Acli e dalla Caritas italiana in occasione del 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane in 
corso a San Benedetto del Tronto. Per Olivero le difficoltà che hanno incontrato le famiglie 
italiane nell’ultimo anno non sembrano destinate a scomparire nel breve periodo. “Il 2010 ha 
sinora dato segnali contrastanti – ha spiegato Olivero -: la crisi non terminerà certo domani”, 
ma “la crisi economica non può e non deve trasformarsi in crisi culturale, in un restringimento 
di prospettive, in un prosciugamento definitivo delle capacità progettuali delle famiglie 
italiane”.  
 
La famiglia italiana è oggi un soggetto doppiamente indebolito – ha affermato Olivero -. “La 
crisi economica si è innestata su un contesto sfibrato: l’erosione della solidarietà intra-
familiare, l’incapacità a stringere patti duraturi, alleanze di una vita intera, legami saldi 
generativi di progettualità, di storie di vita, di affetti solidi. Questi sono segnali negativi, come 
e  più, del diffuso impoverimento del quale siamo preoccupati testimoni”. La ricerca, spiega il 
presidente delle Acli, ha messo in evidenza il fianco debole della società italiana, anche se i 
segnali dell’indebolimento erano già noti. “Quelli che sino a qualche anno fa venivano indicati 
come profili di vulnerabilità sociale si sono oggi trasformati in nuove forme di bisogno: i 
lavoratori poveri e le forme di quasi - povertà cos’altro sono se non condizioni liminali che, se 
in passato fossero state adeguatamente supportate, oggi, forse, non si dibatterebbero in 
situazioni di difficoltà estrema”. E mentre la casa si riconferma come solido pilastro economico 
della famiglia italiana, l’abitazione di proprietà per molti è solo un sogno. “La casa continua ad 
essere per molte famiglie non il punto di partenza sul quale edificare il futuro, ma un punto 
d’arrivo, una sorta di privilegio”. 
  
Una risposta alla crisi, aggiunge Olivero, sembra arrivare dalle giovani famiglie e 
dall’occupazione femminile. “Le giovani famiglie dimostrano una maggiore fiducia nel futuro - 
ha specificato Olivero -: il 61,8% di esse è poco o per nulla d’accordo rispetto all’affermazione 
“oggi è inutile fare progetti perché il futuro è carico di rischi”. Ancora inadeguato, invece, il 
livello di occupazione femminile nel nostro Paese, nonostante sia fondamentale per assicurare 
una certa sicurezza economica alla famiglia. “Spesso nelle famiglie in difficoltà il fattore 
propulsivo per un recupero di reddito è stato il lavoro femminile. Il tema dell’occupazione delle 
donne chiama in causa anche un ripensamento della rete di servizi e di opportunità offerte alle 
famiglie per conciliare e riorganizzare le responsabilità di cura: non si può pensare di incidere 
su un fronte senza intervenire sull’altro”, “il lavoro femminile è un fondamentale puntello 
dell’equilibrio familiare: occorre incentivarlo, renderlo appetibile e, cosa probabilmente più 
importante, sostenibile”. 
 
In risposta al quadro presentato nella ricerca dell’Iref, le Acli avanzano alcune proposte che 
ricalcano quelle avanzate durante la Conferenza di metà mandato di Milano, tenutasi poche 



settimane fa. Al primo posto l’urgenza di interventi per far fronte alla compressione dei redditi 
da lavoro. Un secondo intervento, non meno importante, quello di prevedere uno strumento 
“come il  reddito di garanzia”. In merito a questo intervento, spiega Olivero, la proposta delle 
Acli è quella di partire da quel che c’è già, ovvero dalla Social card, modificandola in modo che 
diventi universalistica, che preveda un aiuto economico più consistente e che sia affiancato da 
una rete di servizi territoriali per il reinserimento lavorativo. Inoltre, conclude Olivero, “occorre 
iniziare a pensare ad un piano di sostegno per la formazione di nuove famiglie: le politiche 
abitative, lavorative e sociali debbono essere orientate all’accompagnamento dei giovani nel 
loro progetto familiare. La riduzione del costo dei mutui e l’aumento dei servizi materno-
infantili sono solo alcune delle misure che occorrerebbe mettere in campo”.  Infine, la 
questione della governance delle politiche familiari. “Le Acli ritengono che l’istituzione di 
Agenzie Regionali per la Famiglia possa essere una soluzione adeguata per lo sviluppo di 
politiche integrate centrate sulle esigenze locali. In seconda battuta, pensiamo che occorra 
investire sulla rete dei soggetti di Terzo Settore che si occupano dei temi della famiglia”. (ga)
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Spazi urbani, l’attività delle Caritas per progettare la 
partecipazione  
All’assemblea nazionale delle Caritas diocesane assemblea tematica su “Dal 
territorio alla comunità: progettare la partecipazione”. L’intervento in 10 grandi città 
alla riscoperta di tempo, spazio, narrazione e socialità 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dal territorio alla comunità: progettare la partecipazione” è il 
tema della seconda assemblea tematica in corso a San Benedetto del Tronto, nell’ambito del 
34mo convegno nazionale delle Caritas diocesane. 
La relazione di Monica Martinelli e Patrizia Cappelletti, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, parte dal sorgere della “questione urbana” in seno alla Caritas, Una questione che ha 
portato all’interlocuzione con il team dell’Università Cattolica di Milano, con un percorso di 
ricerca che si è connotato come osservazione di 10 quartieri periferici individuati dalle 
rispettive Caritas diocesane delle principali città italiane. Nel 2007 arrivano così dieci report 
locali e a una sintesi nazionale (“La città abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie 
italiane”).  
 
La ricerca aveva sottolineato l’urgenza di attivare forme di contrasto al processo di 
marginalizzazione dei quartieri stessi, per evitare “pericolose e poco ricomponibili fratture nelle 
mappe delle città”. In questo contesto veniva auspicato il superamento delle tradizionali 
logiche “topdown” dell’ingegneria sociale per adottare, invece, forme di azione concertative 
“finalizzate alla ricostruzione di quel tessuto relazionale, istituzionale e culturale che appariva 
fortemente compromesso dalle trasformazioni in atto”. 
  
Oggi l’intervento delle due relatrici si è oggi dipanato partendo dall’utilità dei progetti oggi in 
campo. “Oggi i progetti non mancano – si dice – a tutti i livelli. Tuttavia è giusto interrogarsi 
circa la natura e le reali potenzialità, in termini di efficacia, di questo tipo di progettualità, che 
rischia di restare prigioniera di una razionalità a breve termine. Tale incapacità di pro-gettare è 
del resto una ennesima conseguenza dell’azione combinata dello schiacciamento temporale sul 
presente e dell’incremento esponenziale del fattore insicurezza (...). A fronte di questioni 
contraddistinte da un elevato grado di complessità quali sono oggi, del resto, le problematiche 
tipiche dell’ambiente urbano, le proposte progettuali più frequenti si rivelano invece 
monotematiche e settoriali (...)”. 
  
Dalla frammentazione alla convergenza. Il nostro tempo è caratterizzato, è stato 
sottolineato, da una profonda frammentazione che mette sotto pressione tutte le dimensioni 
della vita umana. E’ nella città, in particolare, che tali tensioni si esasperano. 
Il processo di frammentazione intacca innanzitutto la dimensione del tempo. Ma essa ha 
conseguenze anche sugli scenari spaziali della città. Frammentate sono anche le relazioni 
umane (“la vita urbana è sempre più vita desocializzata”). Tutto ciò aumenta il 
disorientamento. 
Dunque, ecco l’esigenza di riarticolare tempo, spazio, socialità e narrazione. Da qui le linee 
guida e le piste di riflessione, partendo dall’osservazione di come si sono collocate le “opere-
segno”, quali sono stati in questi anni i piani di intervento e quali le opzioni strategiche 
adottate. Secondo le 4 traiettorie di analisi. 
  
Linea del tempo. Le proposte della Caritas hanno rappresentato l’occasione per riavviare un 
dialogo con le molte e diverse soggettività presenti nei quartieri. Sono state poste in campo 
iniziative in partenariato, con il sostegno di un ampio ventaglio di soggetti, dall’altro ha dato 



vita a forme più o meno stabilizzate di interlocuzione. “Ciò ha significato riaffermare l’idea di 
Chiesa e parrocchia non come realtà a sé, isole più o meno felici dentro la confusa pluralità 
urbana, bensì quali parti attive e generative di stili di vita più umani, aperte al dialogo e 
all’intrapresa di azioni condivise a favore della qualità della vita”. Una amara considerazione: 
“Solo in rari casi la sfera istituzionale si è resa disponibile a un dialogo significativo”. 
  
Linea dello spazio. “Il legame di reciproca appartenenza tra lo spazio e i suoi abitanti – 
affermano le due studiose – risulta oggi fortemente indebolito a causa della mobilità dei 
percorsi di vita, dall’accelerazione dei ritmi urbani, dell’impatto dei flussi di coloro che usano la 
città e i suoi servizi senza radicarvisi”. Insomma, lo spazio fatica a trasformarsi in “luogo” (cioè 
un posto rivestito di significati, denso di relazioni). Lo spazio rischia però di trasformarsi in 
qualcosa di inquietante e disordinato. E anche il rapporto con l’altro va in crisi. In questo caso, 
la riqualificazione di contesti abbandonati o sottoutilizzati (un parco, un locale parrocchiale, 
ecc…) ha coinciso con un percorso di riqualificazione relazionale. 
  
Linea della narrazione. Le due studiose hanno evidenziato come siano state avviate nuove 
focalizzazioni tematiche sul quartiere o su altre parti della città, nonché momenti collettivi 
all’interno dei quali sono state offerte nuove narrazioni del quartiere. “Ciò ha permesso agli 
stessi abitanti di prendere coscienza di sé e di presentarsi non solo come soggettività 
individuali ma anche collettive”. Da qui l’importanza di narrarsi e narrare il quartiere. 
  
Linea della socialità. “Se quella urbana è certamente una vita particolarmente ricca in 
termini di opportunità e occasioni, essa diventa paradossalmente anche il luogo della 
manifestazione di nuovi malesseri che proprio nella città e dalla vita urbana prendono corpo e 
forma. L’isolamento degli anziani, il vuoto di futuro dei giovani, l’autoreferenzialità degli adulti: 
tutto e tutti sembrano viaggiare su binari paralleli. La risposta delle opere-segno è stata un 
investimento sui legami. In altri termini, “solo la relazione può essere cura della relazione”. 
  
Quale dunque il bilancio e il significato delle cosiddette opere-segno poste in essere dalle 
Caritas? “Si è cercato di traghettare il quartiere, inteso come mera agglomerazione di 
popolazioni eterogenee e sempre meno orientate alla condivisione di tempi, spazi, esperienze, 
narrazioni, in una comunità locale, vista come forma stabilizzata e ma aperta a relazioni e 
ancoraggi di luogo”. 
 
Ciò è avvenuto a partire dall’emergenza di un’idea di città quale luogo del riconoscimento. 
Anzitutto, un riconoscimento dei quartieri sensibili da parte della città. “In questo le Caritas si 
sono fatte promotrici di riavvicinamenti tra centro e periferia”. In secondo luogo, avviando un 
percorso di reciproco riconoscimento delle persone e dei gruppi che dentro il quartiere già 
operavano (parrocchie, scuole, istituzioni, associazioni). “A ciò si è aggiunto – hanno concluso 
– un riconoscimento delle popolazioni più fragili del quartiere, nei confronti delle quali si sono 
attivate le opere-segno (anziani, minori, stranieri, ecc…)”. Ed ancora: la relazione tra gli 
abitanti, servizi di counselling e spazi di ascolto. Insomma, tutte forme che hanno contribuito a 
ridisegnare le “mappe relazionali” del quartiere.
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Educare alla carità per capire e combattere la povertà  
Al convegno nazionale delle Caritas assemblea tematica sulle nuove sfide della “glo-
calizzazione”. Il problema di una povertà vista come “situazione normale e 
accettabile”, la nuova sfida educativa in un contesto di comunità di pratica 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra assemblea, altro tema. Questo pomeriggio nel contesto 
del trentaquattresimo convegno nazionale delle Caritas si è parlato anche di povertà, con la 
relazione di Aluisi Tosolini, esperto in processi ed educazione interculturale del Cem. Tema 
dell’assemblea tematica: “Anno europeo di lotta alla povertà: la sfida dell’educare alla carità”. 
Dunque, l’importanza dell’educazione in una società sempre più aperta. 
Tosolini ha sottolineato il processo di “glo-calizzazione” in atto, caratterizzato da una 
interdipendenza dal “sistema mondo”, con conseguente necessità di ridefinire alcuni concetti 
chiave. E citando Giovanni Paolo II, ha ribadito la necessità di essere “ognuno responsabile di 
tutti”. 
 
Secondo aspetto: l’universalismo rimosso. “Sino a pochi anni fa a livello teorico si è molto 
sottolineata la dimensione dell’unicità della famiglia umana, dell’essere tutti figli di Dio, ecc… 
Oggi che sull’unica terra abita un’unica comunità di destino dove le azioni di ognuno di noi 
hanno ricadute significative su tutti gli altri… ebbene, oggi siamo molto meno disposti a 
prendere sul serio l’universalismo cui tanto anelavamo da millenni”. 
 
Sempre riguardo la situazione attuale, è stato sottolineato come “la multidimensionalità del 
sistema mondo comporta la complessità e la multidimensionalità della povertà stessa. Il 
processo di rimozione/negazione dell’universalismo comporta così la mancata percezione della 
povertà come scandalo a cui non si vuole porre rimedio”. 
Cambiate le sensibilità. “Nel 1991 l’Undp – continua – sottolineava come l’eliminazione della 
povertà e della fame costituisse non un problema produttivo, di risorse o tecnologie, ma 
semplicemente un problema politico e quindi morale. Nell’attuale sistema economico e sociale 
la povertà è invece vista come una situazione sostanzialmente “naturale”, accettabile. 
Qualcosa contro cui lottare, ma neppure troppo”. 
Infine, altro aspetto che fa da cornice è quello della dimensione multiculturale e il pluralismo 
religioso. Aspetti tipici delle società glo-cali. 
  
Contestualmente, ecco la grande crisi vissuta dalla dimensione educativa, “crisi che è nel 
contempo anche una sfida cruciale per il futuro”. Una dimensione trasversale. In crisi gli adulti, 
nel contesto di una società tecnologica. Una crisi che fa perdere autorevolezza.   
“La crisi dell’educazione , sia a livello formale (scuola) che ad altri livelli (famiglia, catechesi, 
associazionismo…) è attestata da moltissimi studi. Non è invece in crisi il livello 
educativo/formativo che forgia l’universo simbolico e la narrazione del mondo mediante i 
media. Ma quello che è in crisi è l’idea moderna di “adultità”, con gli adulti stranieri di fronte a 
un mondo che per molti versi (leggi tecnologie) è costruito e abitato dai giovani”. Dunque, 
adulti indottrinati dai giovani, così come i migranti sono presi per mano dai propri figli in 
contesti sociali nuovi. A ciò va aggiunta una frattura generazionale: “ai passaggi di competenze 
orizzontali abbiamo sostituito una tribù verticale”. “Di positivo – aggiunto Tosolini – è che 
siamo tutti stranieri rispetto alla società che dobbiamo costruire. Da qui la necessità di 
cambiare paradigma”. 
  
Serve dunque un nuovo “paradigma educativo”. Si tratta, a ben vedere, di uno stravolgimento 
radicale per chi, da insegnante e educatore, “si è sempre pensato colto tra i selvaggi e con una 
chiara missione da compiere: civilizzare gli incivili ( i giovani, i non credenti, ecc…). Il 



paradigma del costruttivismo socio-culturale ridefinisce la figura dell’educatore come colui che 
co-costruisce il mondo assieme alla comunità in cui opera”. 
  
Come reimmaginare il pianeta, allora? “Riprogettarlo è possibile – è stato affermato – e 
richiede una nuova narrazione di sé e del mondo (una narrazione comunitaria, dove la povertà 
ad esempio non sia vista come una necessaria e sopportabile calamità), un nuovo paradigma 
educativo fondato sulla logica della comunità di pratica che elabora, costituisce e mette alla 
prova nuova cultura e nuove competenze, nonché nuovi stili di vita individuali e comunitari. 
Infine, nuovi stili di vita che partano dall’assunto della responsabilità necessaria nei confronti 
della comunità di destino cui tutti apparteniamo”. Coniugare povertà e sfida educativa significa 
così partire da un altro punto di vista, cambiare ottica.



 
 
 

“Educati alla carità nella verità” 
34° Convegno Nazionale della Caritas Italiana 
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Termina domani, giovedì 29 aprile 2010, il 34° Convegno nazionale delle 
Caritas diocesane in corso  presso il PalaRiviera di San Benedetto del 
Tronto., dal titolo: Educati alla carità nella verità – Animare parrocchie e 
territori attraverso l’accompagnamento educativo.  Filo conduttore del 
confronto, per i  responsabili e operatori delle 220 Caritas diocesane e di 
Caritas Italiana: gesti, parole e segni di amore per l'uomo di oggi. Nel corso 

della rubrica “Un cuore che vede” in onda ogni mercoledì pomeriggio e realizzata in collaborazione 
alla Caritas della Diocesi di Manfredonia – Vieste e San Giovanni Rotondo, ne abbiamo parlato con 
il Dott. Ferruccio Ferrante, direttore responsabile del mensile “Italia Caritas”. 
«Il Convegno porta a sintesi un cammino di riflessione e confronto che ha caratterizzato alcuni 
momenti di questo anno pastorale; inoltre rappresenta un’ occasione per individuare e costruire 
alcune linee e progettualità che saranno illuminate e rafforzate da quanti porteranno il loro 
contributo di contenuti ed esperienze. In pratica, siamo partiti dalla terza enciclica di Benedetto 
XVI, Caritas in Veritate, per entrare poi, in modo particolare, dentro quell’intensa azione, che 
abbiamo sviluppato soprattutto in questi ultimi anni, sul grande impegno delle Caritas ad animare 
comunità e territori, perché crescano nella testimonianza della carità. Al Convegno hanno 
partecipato 600 convegnisti in rappresentanza delle 220 Caritas diocesane. Ciò che si sta 
evidenziano è proprio questo loro radicamento, questo stare dentro i territori, questo frequentare, 
abitare un po’ quelli che sono i luoghi di emarginazione, di disagio, questo recuperare a dignità 
tanti volti e tante storie». 
 
La giornata conclusiva di domani giovedì 29, sarà aperta alle ore 8.00 dalla Celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Gregorio Rosa Chávez, Vescovo ausiliare di San Salvador e 
presidente di Caritas El Salvador. Alle 9.30 Mons. Vittorio Nozza, Direttore di Caritas Italiana, 
offrirà alcune “Prospettive di lavoro pastorale”, seguito alle 10.30 da una tavola rotonda sul tema 
“Anno sacerdotale. Testimoni nei nuovi cortili dell’educare alla carità nella verità”. Sono previsti 
gli interventi di S.E. Mons. Gregorio Rosa Chàvez (“Il cortile dei poveri – Oscar Romero”); 
Daniele Rocchetti, membro del comitato di redazione del mensile dehoniano Evangelizzare (“Il 
cortile della scuola – Lorenzo Milani”); Mons.Vinicio Albanesi, Condirettore della Caritas 
diocesana di Fermo e responsabile della Comunità di Capodarco (“Il cortile della marginalità – 
Carlo Gnocchi”); Maurilio Assenza, Direttore della Caritas diocesana di Noto (“Il cortile della 
legalità – Pino Puglisi”). 
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Famiglie: anno nero per i consumi 
 
La denuncia di Acli e Caritas: solo il 2,2 per cento delle famiglie non ha 
risentito della crisi. Forti risparmi anche sull’acquisto di carne, pasta e 
perfino di pane. 
 
 
È aumentato il numero delle famiglie che non vanno 
più al ristorante e neppure in vacanza 

 
È l’anno nero delle famiglie italiane tra consumi in discesa e 
stipendi che non bastano. Lo racconta una ricerca realizzata 
dalle Acli e dalla Caritas italiana, presentata dal presidente delle 
Acli Andrea Olivero. Per tre volte, dalla primavera scorsa, è stato 
chiesto a un campione di 1.500 famiglie italiane come stavano 
affrontando le difficoltà per verificare gli effetti del crack 
finanziario e la conseguente crisi su una situazione socio-
economica delle famiglie già difficile e precaria, soprattutto per 
la mancanza cronica di politiche familiari nel nostro Paese. 
Insomma, per capire meglio quanto la recessione economica e le 

relative ricadute occupazionali abbiano gravemente indebolito le finanze e la capacità di sostentamento 
delle famiglie italiane. 
 
    I risultati mettono in fila preoccupazioni drammatiche. Solo il 2,2 per cento delle famiglie non ha 
risentito della crisi e anzi ha migliorato la propria condizione. Per il resto le famiglie hanno dovuto 
fare salti mortali. Il 67 per cento spiega di aver stabilizzato i consumi acquistando solo prodotti a basso 
costo, mentre nel corso dell’anno è salito di 10 punti il numero delle famiglie che ha smesso di comperare 
scarpe e abbigliamento, non si va più dal parrucchiere e al ristorante e nemmeno in vacanza. Sale invece 
a causa della crisi la spesa per affitto, energia elettrica e acqua. Per le famiglie più povere questa spesa è 
pari al 30 per cento del reddito, per quelle piùà ricche solo del 9 per cento. A febbraio di quest’anno una 
famiglia su tre ha risparmiato sull’acquisto di carne, pasta e perfino di pane. La percentuale di famiglie 
che ha risparmiato sul cibo sale al 68 per cento nel 2010. 
 
    La crisi è dunque finita? No, dicono Acli e Caritas, sebbene alcuni sostengano il contrario e spiegano 
che le famiglie sanno bene che manca ancora molta strada per rivedere la luce. Anche perché il 2010 è 
l’anno nel quale la diminuzione del reddito familiare è un rischio che corrono tutti. Ma ciò che alimenta 
maggiormente il senso di incertezza è la paura di perdere il posto di lavoro: il 67 per cento degli 
intervistato nel campione lo ha dichiarato con chiarezza. E si tratta delle famiglie dove ci sono più figli 
e dove c’è o solo il padre o solo la madre. Le forme di sostegno al reddito del governo (carta aquisti e 
bomus vari) sono conosciute solo dalla metà delle famiuglie più giovani, mentre tra gli anziani la 
percentuale sale al 70 per cento. 
 
    Le famiglie che hanno ricevuto una informazioni sugli aiuti direttamente dalle istituzioni sono solo 
il 3 per cento. Il 64 per cento delle famiglie chiede alla Caritas di continuare a distribuire cibo e vestiti, 
mentre le richieste di realizzare interventi a sostegno del reddito arrivano al 30 per cento. Di poco 
inferiori sono gli inviti a realizzare aiuti di tipo sanitario (26,9%), sportelli di orientamento e informazioni 
sui servizi di welfare presenti nel territorio (23,7%).  

 
Alberto Bobbio



 
 
29/04/2010 
 
 

Claudia Koll legge Mazzolari 
 
L’audiolibro "Il cielo capovolto" in scena al Palariviera di San Benedetto del 
Tronto, in occasione del convegno della Caritas Italiana. 
 
 
L’attrice Claudia Koll 

«Noi ci impegniamo… Ci impegniamo noi, e non gli altri; unicamente noi, e non 
gli altri; né chi sta in alto, né chi sta in basso; né chi crede, né chi non crede. 
(…) Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se 
qualcuno si fa nuova creatura. La primavera incomincia con il primo fiore, la notte 
con la prima stella, il fiume con la prima goccia d’acqua l’amore col primo sogno». 
 
    Paolo Bonacelli recita don Primo Mazzolari. Il palco è quello del Palariviera di 
San Benedetto del Tronto. I circa 600 delegati delle Caritas diocesane ascoltano e 
applaudono. La figura del prete di Bozzolo viene rievocata -  insieme con quelle di 
Oscar Arnulfo Romero, di don Pino Puglisi, di don Carlo Gnocchi, di don Lorenzo 
Milani – al termine dell’anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI. Claudia Koll e 
Giorgio Marchesi leggono i brani tratti dall’audiolibro “Il cielo capovolto”, 
prodotto dal Centro europeo Risorse umane e Multimedia San Paolo in 

collaborazione con la Caritas italiana (euro 22.90). 
 
    Il funambolo si esibisce tra un brano e l’altro. A testa in giù guarda il mondo da un’altra 
prospettiva. Un esercizio caro anche a don Primo. «La sua capacità», scrive Mino Martinazzoli nella 
prefazione dell’audiolibro, era di «stare sull’argine» (per citare uno dei suoi libri più noti), non per 
costruire una difesa ma per attraversarlo: uno sguardo del cristianesimo oltre la frontiera. Un cristiano 
fino in fondo, ma senza sacrificare la libertà di coscienza, senza tacere sulle cose che non condivideva, 
per il quale vale più che mai l’affermazione “in veritate libertas”. Ma anche o soprattutto il suo 
ribaltamento “in libertate veritas”. 
 
    Un sacerdote obbediente, ma in piedi, ha ricordato anche monsignor Gianfranco Ravasi, «che ha 
percorso le strade di questo mondo e della storia con uno spirito che si può così riassumere: Io cammino, 
cantando e piangendo, uomo libero tra uomini liberi, fratello tra fratelli verso la casa dell’Eterno».  

 
Annachiara Valle







ANSA 

CRISI:CARITAS;ITALIA TORNI A CRESCERE, POLITICA LONTANA GENTE 
MONS.NOZZA, SCONGIURARE CADUTA SENSO MORALITA' E LEGALITA' - 
ROMA, 29 APR - L'Italia ''deve tornare a crescere'', ed evitare una ''caduta del senso 
della moralita' e della legalita' nelle coscienze e nei comportamenti'', mentre la politica 
appare ''sempre piu' lontana dai bisogni della gente''. Ad affermarlo e' il direttore 
nazionale della Caritas, mons. Vittorio Nozza, a quanto riferisce il Sir. Solo un rilancio 
dell'economia, basato su premesse di moralita' e giustizia sociale potra', a suo 
giudizio, migliorare ''le condizioni del Meridione, dei giovani senza garanzie, delle 
famiglie monoreddito''. Una responsabilita' ''grave'' che ''ricade su tutti'' - ha detto 
mons.Nozza in un convegno a san Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - ma 
soprattutto ''sui molti soggetti che hanno doveri politico-amministrativi, economico-
finanziari, sociali, culturali, informativi''. Secondo mons. Nozza ''vanno valorizzati i 
soggetti sociali vitali a partire dalla famiglia, come soggetto di rinnovamento umano e 
sociale, anche se la struttura della spesa pubblica, i regimi fiscali, la politica dei servizi 
tendono a renderla 'luogo di poverta''''. (ANSA). CNT 29-APR-10 11:58 

CRISI:CARITAS; ITALIA TORNI A CRESCERE,POLITICA LONTANA GENTE (2) - 
ROMA, 29 APR - ''Il Paese - ha esortato il direttore della Caritas - ha bisogno di 
riscoprire il senso pieno del diritto-dovere del lavoro, e di organizzarlo in termini di 
sicurezza, combattendo la disoccupazione, aprendo prospettive ai giovani, superando 
gli squilibri tra Nord e Sud, mettendo in atto un adeguato sistema economico che 
consideri il capitale e le strutture del lavoro a servizio dell'uomo''. ''Dovremo imparare 
a vivere nella crisi con lucidita' e con coraggio - ha suggerito mons. Nozza -, non per 
adagiarci rassegnati nella situazione, ma per disporci tutti a pagare di persona. La crisi 
in corso non si risolvera' a brevi scadenze, ne' possiamo attendere soluzioni 
miracolistiche. Si tratta di andare con decisione controcorrente e di porre sui valori 
morali le premesse di un'organica cultura della legalita' e della vita''. Una 
raccomandazione che per un cristiano, ad ogni livello, rappresenta un 
dovere:''L'assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in bianco - ha concluso il 
direttore della Caritas - non sono leciti a nessuno. Sono anzi illegali. Per i cristiani 
sono peccato di omissione''.(ANSA). CNT 29-APR-10 12:08 
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CARITAS: MONS. NOZZA, “ITALIA DEVE TORNARE A CRESCERE”. A RISCHIO “SENSO 
MORALE E LEGALITÀ”  
“Il Paese deve tornare a crescere, perché questa è la condizione fondamentale per una giustizia sociale 
che migliori le condizioni del Meridione, dei giovani senza garanzie, delle famiglie monoreddito”: è 
questo uno dei pressanti inviti che mons. Vittorio Nozza, direttore della Caritas italiana, ha rivolto nel 
suo discorso al 34° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, che si conclude oggi a San Benedetto 
del Tronto. “Ciascuno è chiamato in causa in quest’opera di amore per il Paese – ha detto - è una 
responsabilità grave che ricade su tutti, in primo luogo sui molti soggetti che hanno doveri politico-
amministrativi, economico-finanziari, sociali, culturali, informativi”. Secondo mons. Nozza “vanno 
valorizzati i soggetti sociali vitali a partire dalla famiglia, come soggetto di rinnovamento umano e 
sociale, anche se la struttura della spesa pubblica, i regimi fiscali, la politica dei servizi tendono a 
renderla ‘luogo di povertà’”. Mons. Nozza ha però messo in guardia contro alcuni fattori “che mettono a 
rischio la giustizia e la pace all’interno del Paese”, come la “caduta del senso della moralità e della 
legalità nelle coscienze e nei comportamenti di molti; la caduta della coscienza sociale, come percezione 
dell’intreccio tra bene personale e bene comune; il calo della tensione partecipativa, con una percezione 
della politica sempre più lontana dai bisogni della gente”. 
 
“Il Paese – ha esortato il direttore della Caritas - ha bisogno di riscoprire il senso pieno del diritto-
dovere del lavoro, e di organizzarlo in termini di sicurezza, combattendo la disoccupazione, aprendo 
prospettive ai giovani, superando gli squilibri tra Nord e Sud, mettendo in atto un adeguato sistema 
economico che consideri il capitale e le strutture del lavoro a servizio dell’uomo”. “Dovremo imparare a 
vivere nella crisi con lucidità e con coraggio – ha suggerito mons. Nozza -, non per adagiarci rassegnati 
nella situazione, ma per disporci tutti a pagare di persona. La crisi in corso non si risolverà a brevi 
scadenze, né possiamo attendere soluzioni miracolistiche. Si tratta di andare con decisione 
controcorrente e di porre sui valori morali le premesse di un’organica cultura della legalità e della vita”. 
A parere del direttore della Caritas le Chiese devono “innanzitutto assicurare presenza. L’assenteismo, il 
rifugio nel privato, la delega in bianco non sono leciti a nessuno. Sono anzi illegali. Per i cristiani sono 
peccato di omissione”. C’è poi il dovere della Chiesa di “accompagnamento educativo dei cristiani, in 
particolar modo i laici, a un coerente impegno, fornendo non soltanto dottrina e stimoli, ma anche 
adeguate linee di spiritualità, perché la loro fede e la loro carità crescano attraverso l’impegno”. 
 
Contro disuguaglianze, solitudini e insicurezza sociale mons. Nozza ha invitato a sviluppare, soprattutto 
nelle città, “politiche di coesione e di solidarietà”, perché “solo una comunità coesa e solidale riesce a 
creare un territorio sicuro su un piano sociale”. “Non è un bene – ha affermato -, non torna di utilità a 
nessuno agitare lo spettro della sicurezza, per coprire l'assenza di politiche di coesione e sicurezza 
sociale. Affrontare i problemi per quello che sono, definendoli nella loro concretezza, è il compito di 
amministratori che dovrebbero amare la verità quanto la loro città”. E come possibile impegno per il 
nuovo anno pastorale (2010-2011) mons. Nozza ha concluso proponendo un “anno sabbatico” da vivere 
approfondendo gli Orientamenti pastorali del nuovo decennio; “nella sospensione e presa in carico di 
tutte le principali attività da parte di Caritas italiana (gruppi nazionali, coordinamenti, proposte di 
formazione, progetti di accompagnamento) in termini di verifica e di riprogettazione; nella 
programmazione di quattro/cinque seminari, a livello nazionale e regionale tra Caritas italiana e Caritas 
diocesane, per scrivere una nuova ‘Carta pastorale Caritas’; nella celebrazione del quarantesimo di 
Caritas italiana come momento conclusivo dell’anno sabbatico, nell’autunno 2011. 
 
APPLAUSI AI BOSS: ASSENZA (CARITAS NOTO), “CAMBIARE LA CULTURA E NON 
ABBASSARE LA GUARDIA”  
 
“Dobbiamo fare in modo che questi applausi vengano battuti a modelli positivi, lavorando con il cuore e 
la testa, per un cambiamento culturale attraverso l’educazione che entri nel vissuto della gente, 
soprattutto dei giovani”. E’ quanto afferma al SIR Maurilio Assenza, direttore della Caritas di Noto, a 



proposito degli applausi della folla al boss mafioso Salvatore Messina, fratello del superlatitante 
Gerlandino, rientrato a casa a Porto Empedocle per un permesso speciale. Pochi giorni fa anche il 
mafioso di Reggio Calabria Giovanni Tegano era stato acclamato da un centinaio di persone davanti alla 
Questura. Assenza - intervenuto questa mattina sul tema della legalità al 34° Convegno nazionale delle 
Caritas diocesane conclusosi oggi a San Benedetto del Tronto - ricorda che “l’educazione è un fatto 
lento, complesso, e noi come Chiesa non dobbiamo abbassare la guardia”: “Questi fatti di cronaca 
purtroppo non ci sorprendono – dice – perché la mafia è diventata cultura. Forse bisognerà aspettare 
qualche generazione perché una nuova cultura entri nel vissuto della gente. L’applauso ai mafiosi è un 
applauso a modelli falsi”. 
 
Un problema demografico che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla società italiana. “Basti pensare 
all’enorme debito pubblico che le future generazioni dovranno sostenere - ha concluso Alessandro 
Rosina, autore del libro “Non è un Paese per giovani -. Già oggi prevediamo che il valore delle pensioni 
in futuro potrà essere il 30% in meno delle attuali. Per uscire da questa situazione non bastano singoli 
interventi ma abbiamo bisogno di un progetto di ampio respiro che rimetta il capitale umano dei giovani 
al centro della crescita del Paese”. Un peso dei giovani nella società messo ancora più in discussione 
dalla crisi economica. “La crisi – ha spiegato Roberto Torrini, direttore del centro studi sul mercato del 
lavoro della Banca d’Italia – ha colpito soprattutto i giovani”. Il tasso di occupazione della popolazione 
tra i 15 e i 35 anni è diminuita nel 2009 del 6,8%. “Questo – secondo Torriani - è dovuto a tre fattori 
principali: la presenza tra i giovani di contratti a tempo determinato, la più bassa presenza di giovani nel 
settore pubblico e il crollo delle nuove assunzioni (diminuite nel 2009 del 17%)”. “Il rischio – ha 
concludo lo studioso - è il ritardo nella realizzazione di percorsi di vita autonomi ovvero la maggior 
difficoltà dei giovani a lasciare la propria casa, con conseguenze per quanto riguarda la formazione di 
nuove famiglie e la bassa natalità”. 



 
 
 

 
29/04/2010 ore 10.15 
 
 

Don Nozza: “Poveri, scandalo inaccettabile”  
Al 34° congresso delle Caritas l’intervento del direttore di Caritas Italiana: ripartire 
dal bene comune per ricostruire una “agenda di speranza”, guardando a famiglia, 
giovani, persone in esclusione sociale 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I giovani, la famiglia, i poveri: sono i “luoghi” da cui ripartire 
per risollevare il paese. Ne è convinto don Vittorio Nozza intervenuto stamane alla giornata 
conclusiva del 34° Congresso delle Caritas diocesane. Capire il cambiamento e cogliere le 
modalità per affrontarlo: cosi secondo don Nozza occorre agire per affrontare il presente, 
trasformato dall’ “affievolirsi della vita di fede nei credenti ma anche all’affermarsi di stili di vita 
e di modi di pensare molteplici” e dalla “crescente presenza di volti, di storie, di fedi e di 
credenze che risultano nuove rispetto alla nostra tradizione”, e guardare al futuro. “Schiacciati 
sull’oggi, non radicati nel passato e poco aperti al futuro; - ha detto - cambiano le condizioni 
della comunicazione sempre più esasperata e impoverita sul piano dell’incontro e della 
relazione tra persone; cambia il rapporto con il mondo e con il nostro corpo rischiando, al 
riguardo, sempre più artificialità e distruzione; cambiano le nostre città poco frequentate e 
poco abitate in modo dignitoso e vivibile. In questa situazione a noi è chiesto di riprendere in 
mano il Vangelo, l’Eucaristia, i Volti dei nostri fratelli, in particolare quello dei più poveri, e di 
ritrovare sulle tracce di Gesù e dei suoi discepoli la direzione del cammino che sappia di 
futuro”. 
Occorre ripartire dal “bene comune” provando a declinare questo concetto in una “agenda di 
speranza”. “Il Paese deve tornare a crescere, perché questa è la condizione fondamentale per 
una giustizia sociale che migliori le condizioni del Meridione, dei giovani senza garanzie, delle 
famiglie monoreddito”. Le dimensioni del debito pubblico, un modello di welfare “che ci 
consegna oggi un Paese più povero di risorse economiche”, l’Unione Europea che sembra 
rischiare di disperdere la propria originaria mission e di indebolirsi: questi i problemi individuati 
da don Nozza, che guarda alla famiglia come uno dei “soggetti sociali vitali”, capaci di 
cooperare alla rigenerazione del paese anche se “la struttura della spesa pubblica, i regimi 
fiscali, la politica dei servizi tendono a renderla ‘luogo di povertà’”.  
Un ampio passaggio dell’intervento di don Nozza è stato dedicato alla condizione dei poveri, 
“quelli in emarginazione grave come i senza dimora; quelli nelle istituzioni totalizzanti, come 
carcerati e malati mentali; quelli nelle famiglie, come donne, minori, anziani e disabili. Ma 
anche i poveri nei mondi giovanili, scolastici e lavorativi; i poveri migranti, richiedenti asilo, 
rifugiati, i poveri della terza e quarta settimana e i poveri di relazioni, di senso e di dignità. I 
poveri sono “uno scandalo inaccettabile, alla luce del sole e ad ogni livello, a cominciare da 
quello planetario” ha detto don Nozza ricordando la campagna europea lanciata lo scorso 27 
gennaio a Bruxelles “Zero poverty”, in occasione dell’Anno europeo di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. Anche in Europa ci sono poveri, “stanno in una società in cui tre sono i 
pilastri in crisi: il mercato del lavoro, la famiglia e lo stato socio-assistenziale. Ciò provoca 
precarietà e instabilità nel mondo del lavoro, indebolimento dei vincoli di solidarietà che 
tenevano le famiglie unite al proprio interno e riduzione degli interventi sociali con conseguente 
indebolimento del tessuto sociale”. 
Don Nozza ha ricordato poi le emergenze nazionali e internazionali: da L’Aquila al Cile. La 
natura è imprevedibile, ha detto, ma  “quelli che chiamiamo ‘paesi poveri’ sono quasi sempre 
‘paesi impoveriti, derubati’. Sono terre magari esposte alla rabbia dei venti, dei vulcani e degli 
oceani, ma il suolo e/o sottosuolo delle quali rigurgita letteralmente di ricchezze. E se queste 
ricchezze venissero lasciate nel Paese che le detiene e le produce: in Africa, in Asia e in 
America Latina? Perché ciò non avviene?”. (cch)



 
 
 

 
29/04/2010 ore 10.35 
 
 

Don Nozza: “Il consumismo ha fiaccato tutti”  
Il presidente di Caritas italiana indica i “segni di eclissi della giustizia e della legalità 
nei nostri territori”. Per uscire dalla crisi serve "forte vigore morale”. La chiesa deve 
assicurare presenza: “L’assenteismo è illegale" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono molti i “segni di eclissi della giustizia e della legalità nei 
nostri territori”. Don Vittorio Nozza, direttore di Caritas italiana parla dal palco del 34° 
Congresso della Caritas e richiama il paese alle proprie responsabilità. “Ci sono fattori che 
mettono a rischio la giustizia e la pace all’interno del Paese, come la caduta del senso della 
moralità e della legalità nelle coscienze e nei comportamenti di molti; la caduta della coscienza 
sociale, come percezione dell’intreccio tra bene personale e bene comune; il calo della tensione 
partecipativa, con una percezione della politica sempre più lontana dai bisogni della gente e 
dalla quotidianità della vita”, sottolinea. “Il Paese ha bisogno di riscoprire il senso pieno del 
diritto-dovere del lavoro, e di organizzarlo in termini di sicurezza, combattendo la 
disoccupazione, aprendo prospettive ai giovani, superando gli squilibri tra Nord e Sud, 
mettendo in atto un adeguato sistema economico che consideri il capitale e le strutture del 
lavoro a servizio dell’uomo, della piena espansione della sua personalità, della sua civile 
convivenza; dovremo imparare a vivere nella crisi con lucidità e con coraggio, non per 
adagiarci rassegnati nella situazione, ma per disporci tutti a pagare di persona”.  
 
La crisi non avrà una soluzione a breve “né – dice - possiamo attendere soluzioni 
miracolistiche”. “Questa prevedibile fatica ha bisogno di forte vigore morale. Il consumismo ha 
fiaccato tutti. Ha aperto spazi sempre più vasti a comportamenti morali ispirati solo al 
benessere, al piacere, al tornaconto degli interessi economici o di parte. Lo smarrimento 
prodotto da simile co-stume di vita pesa particolarmente sui giovani, intacca il ruolo della 
famiglia e indebolisce il senso della corresponsabilità. Si tratta di andare con decisione 
controcorrente e di porre sui valori morali le premesse di un’organica cultura della legalità e 
della vita”. Le chiese devono garantire presenza: “L’assenteismo, il rifugio nel privato, la 
delega in bianco non sono leciti a nessuno. Sono anzi illegali. Per i cristiani sono peccato di 
omissione. Le comunità locali hanno il dovere primario di richiamare il compito dei cristiani di 
mettersi a servizio per l’edificazione di un ordine sociale e civile rispettoso e promotore 
dell’uomo”. Ma dovere della chiesa è anche “l’accompagnamento educativo dei cristiani, in 
particolar modo i laici, a un coerente impegno, fornendo non soltanto dottrina e stimoli, ma 
anche adeguate linee di spiritualità, perché la loro fede e la loro carità crescano non 
nonostante l’impegno, ma proprio attraverso di esso”. “Il bene comune – conclude - è molto 
più della somma del bene delle singole parti”. (cch)



 
 
 

 
29/04/2010 ore 12.48 
 
 

“Una chiesa senza potere né denaro”: la Caritas ricorda 
mons. Romero  
In conclusione del 34° convegno delle Caritas diocesane il presidente di Caritas El 
Salvador Chavez racconta: "Siamo fortunati di avere la testimonianza del suo 
martirio" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Le foto delle morte di monsignore Romero, arcivescovo di San 
Salvador, scorrono nella sala della 34° congresso delle Caritas. Quindici foto per raccontare il 
suo martirio:ilcorpo riverso, le suore che cercano di portare aiuto e il momento in cui viene 
portato in ospedale: l’ambulanza era un pic up. A mons. Gregorio Chavez, vescovo ausiliare di 
San Salvador e presidente di Caritas El Salvador, il compito di essere il primo dei quattro 
testimoni chiamati a chiudere i lavori del 34° Congresso delle Caritas diocesane. Quattro 
testimoni per raccontare quattro figure impegnate, quattro sacerdoti che hanno vissuto in 
pienezza la dimensione cristiana della relazione:  don Milani, mons. Romero, don Gnocchi e 
don Puglisi. Accomunati, sottolinea  il moderatore Alberto Chiara, vice caporedattore del 
settimanale Famiglia Cristiana, dalla violenza con cui hanno dovuto fare i conti: quella della 
guerra per don Gnocchi, quella dei soprusi che porta al martirio Romero e Pugliesi, la violenza 
delle istituzioni per don Milani. Violenza a cui rispondono con la non violenza, una “risposta che 
disarma”. 
  
“Siamo fortunati di avere la testimonianza del suo martirio, siamo anche fortunati perché 
abbiamo la registrazione di questa messa e si sente lo sparo”, dice Chavez, ripercorrendo i 
momenti della morte di mons. Oscar Romero per raccontare la grandezza della sua figura. Le 
foto della morte di mons. Romero furono scattate da un fotografo presenta allla messa perchè 
dedicata alla madre di un giornalista amico di Romero. “Quel giorno - racconta - Romero ha 
cambiato la lettura del Vangelo: doveva parlare della moglie adultera ma lui ha scelto Giovanni 
12: il chicco di grano. Ha spiegato questa immagine del chicco che cade in terra e muore per 
far sorgere una vita nuova”. “Siamo fortunati – prosegue - perché abbiamo il suo diario, ha 
registrato come un giornalista”. 
  
Chavez ha ricorda la “conversione” di Romero ai poveri o meglio una “evoluzione” come lui la 
chiamava . In un documentario della tv svizzera lo spiega meglio: “Quando ero vescovo in 
provincia guardavo la povertà in un maniera diversa ma quando sono venuto qui come 
arcivescovo ho scoperto la povertà come ingiustizia strutturale,  ho sentito che il signore mi 
chiedeva un impegno maggiore”. Fu una conversione permanente, sottolinea Chavez. La chiesa 
che Romero aveva in mente aveva un volto sempre più trasparente, il volto di una chiesa 
“autenticamente povera, missionaria e slegata da ogni potere tempora”, impegnata nella 
liberazione di tutti gli uomini. La chiesa della pasqua di mons Romero è “la chiesa che non si 
appoggia su potere e denaro”, una chiesa povera che i potenti la respingono ma che  amano 
coloro che guardano a Dio. “Ecco – aggiunge Chavez perché Romero è importate come 
profeta”. Il messaggio che oggi la sua figura porta è un grido d’allarme: “Non possiamo tacere 
in un mondo tanto corrotto”.



 
 
 

 
29/04/2010 ore 14.38 
 
 

Rocchetti: "Per capire don Milani, bisogna capirne le 
contraddizioni"  
La scuola di Barbiana, "nasce dalla convinzione che la povertà non dipende dalla 
mancanza di pane ma di parole". e dell'insegnamento dice: "Chi era senza basi o 
lento si sentiva il preferito, sembrava che la scuola fosse solo per lui" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - "Per capire da Don Milani bisogna capirne le contraddizioni: 
madre ebrea, agnostico fino a 20 anni, coltissimo eppure la sua vita l’ha passata in un borgo di 
montagna e da morto è stato messo per sua volontà nella cassa con i paramenti sacerdotali e 
gli scarponi di montagna”. Daniele Rocchetti, del comitato di redazione del mensile 
Evangelizzare, è secondo testimone della tavola rotonda dedicata a quattro figure significative 
della Chiesa, che chiude la 34° Congresso delle Caritas. La “ricerca dell’assoluto” di Lorenzo 
inizia in un piccolo borgo toscano, a San Donado Calenzano in cui c’è una forte presenza 
operaia. Qui c’è la prima conversione, sottolinea spiegato Rocchetti, dopo l'incontro con la 
gente, con persone che hannovolti e storie. "Lorenzo comprende che la maggior ingiustizia è 
che i suoi parrocchiani non posseggono la parola. La povertà - dice Rocchetti - non si misura 
sulla mancanza di pane, ma sulla mancanza di cultura. Il padrone è tale perché ha più parole”. 
Da qui la scelta di aprire una scuola per riaffermare il primato della parole, chiave di volta di 
ogni sistema educativo.  
 
Don Milani sceglie un motto significativo per guidare la sua azione, “i care, quello degli 
studenti americani che si battevano nei campus, contrario al me ne frego fascista”, perché il 
senso più profondo della sua scelta è “schierarsi ad ogni costo”. Rocchetti ricorda le parole del 
prete di Barbiana rispetto all’insegnamento. ”Gli amici – scriveva - mi chiedono come faccio a 
far scuola e come faccio ad averla piena, sbagliano la domanda: si dovrebbero preoccupare 
non di come fare scuola ma di come essere per poter far scuola”. Il richiamo alla scuola di oggi 
è inevitabile. "Chi era senza basi o lento si sentiva il preferito, – sottolinea Rocchetti riportando 
le parole di Lorenzo - sembrava che la scuola fosse solo per lui" I più difficili "viene voglia di 
toglierseli di torno, ma senza loro la scuola non sarebbe scuola, come un ospedale che 
allontana i malati per curare i sani”. Un visione che si ritrova anche nella  personale e moderna 
idea di don Milano di come affrontare la povertà e l’emarginazione: l’ultimo e non gli ultimi. La 
carità fatta a tutti non ha significato, diceva, bisogna occuparsi dei pochi che condividono il 
nostro spazio vitale, che vivono nel raggio di azione di 300 metri. Far uscire i poveri 
dall’astrattezza,  per misurarsi con il povero del proprio "cortile".  (vedi lanci successivi) (cch)



 
 
 

 
29/04/2010 ore 14.58 
 
 

Don Albanesi: “Don Gnocchi, un santo sociale”  
Appello alla chiesa perché recuperi forza e chiarezza: “Non abbiamo più scatti di 
reni”. E spiega: “Quando ci chiedono quanti immigrati dobbiamo far entrare: la 
risposta cristiana è: tutti. Se guardi la Creazione e la Salvezza, non hai scelta” 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un santo sociale”: don Vinicio Albanesi presidente della 
Comunità di Capodarco e condirettore della Caritas diocesana di Fermo, interviene al 34° 
Congresso della Caritas diocesane per ricordare don Carlo Gnocchi, “uno dei quattro testimoni 
nei nuovi cortili dell'educare alla carità nella verità”, al centro della tavola rotonda 
della giornata conclusiva. “L’ho sempre visto con un santo normale, una ordinaria santità. Don 
Gnocchi legge nella guerra il dolore e il dolore lo cambia, cambia la sua vita, si accorge dei 
bambini mutilati e dei ragazzi poliomielitici e in questa sua visione si inventa un centro di 
riabilitazione che oggi è un’istituzione scientifica e moderna”. Ma don Gnocchi, ricorda don 
Albanesi, ha compiuto anche un gesto rivoluzionario, in anni in cui il dibattito sulla possibilità di 
disporre del proprio corpo è molto accesa: alla sua morte sceglie di donare le cornee.  
 
Come ieri la poliomielite, oggi la Sla chiede risposte, dice don Albanesi portando la propria 
esperienza del mondo della disabilità. Ma l’intervento del presidente della Comunità di 
Capodarco va ben oltre il tema che gli è stato affidato e sollecita fortemente  la chiesa. “Io 
credo che dobbiamo uscire da questo momento di difesa. – attacca don Albanesi - Quando ci 
chiedono quanti immigrati dobbiamo far entrare, la risposta cristiana è: tutti. Se guardi alla 
Creazione e alla Salvezza non hai scelta: se una famiglia sta male, tutta la città sta male. Non 
abbiamo più scatti di reni per dire ciò che il Signore ci dice”. E riferendosi ai quattro preti a cui 
la mattinata di convegno è dedicata, sottolinea: “La grandezza di questi quattro uomini, 
quattro santi, sta la forza con cui hanno risposto, la stessa che noi dobbiamo recuperare. Il 
signore ce lo chiede, senza violenza, ma con la forza interiore che ci ha affidato.  Perché devo 
giustificare perché accolgo gli immigrati? Perché giustificarmi se curo i malati di Aids: questa è 
l’unica strada. Se difendi una donna, un ragazzino un carcerato difendi l’umanità”. (vedi lancio 
successivo) (cch)



 
 
 

 
29/04/2010 ore 15.01 
 
 

Assenza: "Nel cortile della legalità c'è chi parla e chi 
dona la vita, come don Puglisi"  
Nel sud “troppe volte l’illegalità diventa una peste che tutto contagia e un enorme 
peso che piega le persone". Don Puglisi "pensava e viveva in povertà" 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nel cortile della legalità c’è gente che parla e si ferma alle 
parole, c’è gente che invece si espone e dona la vita. Come don Pino Pugliesi”. A Maurilio 
Assenza, direttore della Caritas diocesana di Noto, il compito di raccontare l’impegno nel 
quartiere difficile di Brancaccio di un prete “oggi compagno assente perché tolto a noi dalla 
violenza mafiosa”. Per don Pino Puglisi parlano “fatti”, capaci di unire “pane e Vangelo”. “Don 
Puglisi era una persona che ‘pensava’ e viveva in povertà, come notò il pubblico ministero 
Matassa entrando nella sua stanza spoglia ma piena di libri; - racconta - un prete che viveva il 
suo ministero nella compagnia degli uomini, condividendo la fatica dei giovani e dei poveri fino 
a far suoi il loro grido e il loro pianto”. Al suo fianco “l’Intercondominiale di via Hazon, che 
lottava (e lotta) contro la mafia non per ideologia ma per forte senso della dignità umana, e la 
sfida alla mafia per strappare a questo mostro anzitutto i bambini e poter per loro e con loro – 
le vittime più innocenti ma anche il ricominciamento continuo dell’umanità – costruire un 
mondo più giusto”. Don Pugliesi si preoccupava dei giovani che “dovevano sfuggire alla forma 
della prepotenza mafiosa”, aveva il problema dei sacramenti da dare ai bambini che non 
potevano andare al catechismo perché dovevano andare a rubare e ma aveva anche ben 
presente che occorreva chiedere agli uomini della mafia che “uscissero dal buio e 
dimostrassero di essere veramente uomini d’onore”. 
 
Assenza parla di un Mezzogiorno in cui, ancora oggi, “troppe volte l’illegalità diventa una peste 
che tutto contagia e un enorme peso che piega le persone” e di una Italia “in cui sempre più la 
legittimità, anche istituzionale, e l’illegalità, anche non immediatamente mafiosa, si 
contaminano, generando una pesante e diseducativa eclissi della legalità e del bene comune”. 
Ricorda il recente documento dei vescovi sul Mezzogiorno: quella contro le mafie è “al fondo 
una sfida non solo etica, culturale, educativa, politica ma anzitutto teologica”. “Dobbiamo 
andare al “fondo del fondo”. – dice - Dobbiamo riscoprire ed aiutare a riscoprire il Padre vero! 
Allora rispetteremo ed educheremo al rispetto, alla legalità, ameremo nella verità ed 
educheremo alla «carità nella verità». Verità che manca, al “fondo del fondo”, perché orfani del 
Padre, non solo nei vari “Brancaccio” del nostro Sud e delle nostre città, ma anche e 
soprattutto  per l’aria generale di smarrimento che respiriamo «da molto tempo». 
 
Per lui era necessario “evitare qualsiasi commistione e contiguità con i Palazzi del potere: non 
accettare sovvenzioni e compromessi è per lui saggezza, atto di fede nella Provvidenza”, come 
dire che “non si possono servire due padroni” e che “appoggiarsi ai potenti è in primo luogo 
mancanza di fiducia in Dio”. Il punto di partenza è allora “di ripartire da una fede effettiva nel 
Dio che ha cura di tutti a partire dai piccoli”, ricorda Assenza.  E bisogna accettare di esporsi e 
pagare il prezzo, “come è accaduto – sottolinea - lo scorso gennaio a Caltanissetta con il 
“Comitato cittadini Scorta Civica” che si è costituito attorno al giudice Giovanni Tona (membro 
della Fuci a Palermo negli anni in cui era assistente don Puglisi) e ai suoi colleghi dopo il 
pericolo di attentati mafiosi: i giovani vanno dal giudice, che era andato da loro per spiegare la 
legalità, e gli danno forza, fino a fargli dire: «Ora più nessuno potrà più permettersi di 
chiedermi “Chi te lo fa fare””. (vedi lanci successivi) (cch) 







 
 

 
 
30/04/2010  
 
 

Non credo, ma m’impegno nella Caritas 
 
 

 

Dal 1996 al 2006 il volontariato italiano è cresciuto del 14,9 
per cento, ma sono diminuiti i giovani. Ci sono più 
pensionati (uno su quattro) che adulti e  ragazzi. Lo rivela 
una ricerca sul volontariato giovanile nelle Caritas diocesane, 
curata da Marco Livia, direttore dell’Iref (l’Istituto ricerche 
educative e formative delle Acli) e da Francesco Pierpaoli, 
responsabile della pastorale giovanile delle Marche. La ricerca 
Caritas-Iref è stata presentata  al 34° convegno nazionale delle 
Caritas diocesane,  a San Benedetto del Tronto.     
      
I ricercatori scrivono che molto valido è «il binomio scoutismo-

volontariato». Ma la vera novità è che «il retroterra sociale e culturale cattolico e le motivazioni 
altruistiche non costituiscono più l’humus esclusivo su cui si innesta la pratica del volontariato in 
Caritas». Cioè la Caritas è sempre più scelta come organismo di volontariato anche da non credenti. 
La ricerca osserva che sarebbe «opportuno flessibilizzare l’offerta di servizi, in termini di orari e di 
proposta, perché la vita dei giovani è oramai sempre più scandita da ritmi flessibili e incontrollabili». Di 
fronte ad una «domanda di partecipazione» alle varie attività della Caritas oramai «laica, multicanale e 
multiculturale», Livia e Pierpaoli invitano a valorizzare soprattutto il mondo scolastico per informare i 
giovani sulle opportunità di volontariato, «per la funzione educativa e la grande potenzialità che esso può 
esprimere».  

 
a cura di famigliacristiana.it 
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«Battere l’insicurezza con la carità di popolo» 
 
Monsignor Nozza (Caritas): società coese, territorio sicuro «Troppi poveri, Nord e 
Sud devono crescere insieme» 
 
 
di Alberto Bobbio 
 
San Benedetto del Tronto«La crisi non si risolverà a breve, né possiamo attendere soluzioni 
miracolistiche». Il bergamasco monsignor Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana, dopo quattro 
giorni di dibattito e di analisi su un'Italia che fatica e sull'impegno della Chiesa per il Paese, fa il punto e 
dice che di fronte alla crisi occorre un «più forte vigore morale». 

In che senso, direttore? 
«Non bisogna adagiarsi, non bisogna rassegnarsi, ma bisogna essere disposti a 
pagare di persona. Tutti». 
Eppure si nota che il senso morale si è un po' appannato. 
«Diciamo che il senso della moralità e della legalità è caduto nelle coscienze e nei 
comportamenti di molti e vedo anche che numerosi sono i segni dell'eclissi della 
giustizia e delle legalità nei nostri territori». 
Cosa ha bisogno il Paese? 
«Deve riscoprire che il lavoro è un diritto e un dovere. Poi bisogna combattere la 
disoccupazione, aprendo prospettive soprattutto per i giovani e superare gli 

squilibri tra Nord e Sud». 
Ma si dice sempre così. 
«Ripeterlo fa bene. Il consumismo ci ha fiaccato e i nostri comportamenti morali sono solo ispirati al 
benessere, al piacere, al tornaconto di parte. La coscienza sociale, la partecipazione politica è quasi 
sparita. La politica è sempre più lontana dai bisogni della gente». 
Anche la Chiesa si ritira? 
«È una tentazione che dobbiamo tenere lontana. La Chiesa deve assicurare presenza. L'assenteismo, 
il rifugio nel privato, la delega in bianco non sono leciti a nessuno. Anzi, sono illegali. Per i cristiani è 
peccato di omissione». 
Quindi? 
«Io sottolineo che va promossa la carità di popolo, cioè la solidarietà di quartiere, di condominio, di 
parrocchia e una cultura dell'ospitalità che è fatta di ascolto. Dobbiamo sospendere i giudizi sulla 
diversità degli altri e smetterla di credere che l'insicurezza sia il tema dominante. Solo comunità coese 
e solidali riescono a creare un territorio sicuro. Altrimenti costruiamo ghetti urbani. Non è un bene per 
nessuno agitare lo spettro della sicurezza per coprire l'assenza di politiche di coesione e di sicurezza 
sociale. Non è una politica sana quella che nasconde un sistema economico che produce insicurezza 
di gruppo, ma enfatizza solo il problema dell'insicurezza personale. Noi insistiamo su queste cose, 
perché abbiamo passione per la verità». 
Vi sentite sotto pressione? 
«Ci sono troppi poveri in Italia e pochi che fanno qualcosa per loro. Noi non possiamo tirarci indietro. 
Mai. Eppure le risposte non possono essere solo quelle della carità. La povertà ha bisogno di risposte 
strutturali, una piattaforma di idee dove devono stare insieme governo, Regioni, Comuni e associazioni. 
Altrimenti rincorriamo sempre le emergenze». 
Però, la gente si fida della Caritas e non di altri. 
«È vero. E lo dimostrano i soldi che la Caritas raccoglie: 27 milioni per l'Aquila e 16 milioni per il 

javascript:zoom_jpg('GONJPG/201004/ALTE/GIIGEN700a0720100430.JPEG','667696','20100430','351','512');�


terremoto di Haiti. L'Italia vuole bene alla Caritas». 
E i giovani anche non credenti chiedono di fare il volontario nella Caritas. È vero? 
«Lo dice un'indagine che abbiamo fatto recentemente, presentata qui al convegno. Io spero che per 
molti di loro la Caritas sia la porta per ritornare nella Chiesa». 
Ma anche il volontariato giovanile oggi fatica. 
«La disoccupazione e il precariato nei giovani mettono in difficoltà il volontariato. Quando uno ha 
sicurezza abitativa e lavorativa si dedica agli altri con più convinzione. Se uno è senza lavoro, depresso 
e in crisi, è difficile che si occupi degli altri». 
Qual è l'agenda che la Caritas detta anche alla politica? 
«Non abbiamo questa presunzione. Osserviamo che quella sorta di consenso a presa diretta che sta 
crescendo nel Paese, non costruito sul confronto, sul ragionamento, ma solo su slogan e parole 
d'ordine porta solo a soddisfare i propri desideri». 
Vale anche per il confronto Nord-Sud? 
«Dico che vale per la questione dell'unità d'Italia. L'esempio è quello della Caritas. Ci sono 220 Caritas 
diocesane, tutte collaborano insieme e tutte crescono insieme. Il Paese deve fare la stessa cosa: 
tornare a crescere insieme, perché questa è la condizione fondamentale per migliorare le condizioni di 
vita del Mezzogiorno, dei giovani senza garanzie, delle famiglie monoreddito. Io la chiamo un'opera di 
amore per il Paese. Invece, ci dà molto fastidio ascoltare chi invoca chiusure, chi esalta pezzi d'Italia, 
chi vuole comunque rompere, spaccare, dividere comunità».  
 
 

 
 
 
L'intervento 
Rocchetti (Acli): basta abusare di don Milani 
 
Daniele Rocchetti, bergamasco, esponente di primo piano delle Acli e giornalista del mensile 
«Evangelizzare» delle edizioni Dehoniane, parla di don Lorenzo Milani al convegno nazionale della 
Caritas, a San Benedetto del Tronto, nella tavola rotonda finale di ieri. Fa parte della nutrita 
delegazione di Bergamo, tra cui don Virgilio Balducchi, cappellano delle carceri, e don Claudio Visconti, 
direttore della Caritas diocesana di Bergamo. Spiega davanti ai 600 delegati delle Caritas di tutta Italia 
che su don Milani bisogna cambiare passo: «Basta usarlo e abusarlo come fanno politici di varia 
estrazione». Osserva che la sua lezione è «complessa» e che le sue intuizioni molto più profonde 
rispetto all'utilizzo che ne fa chi dà un'interpretazione «ideologica» della sua figura. Per don Milani, 
sottolinea Rocchetti, «contavano le persone», e «la storia incarnata dei volti della gente». Dall'azione 
del sacerdote occorre trarre una lezione che vale anche adesso: «La povertà non è solo la mancanza 
di cibo e di casa, ma anche la mancanza di cultura e di parole». Organizzò la scuola di Barbiana per 
ridare parole a chi non ne aveva a sufficienza, per difendersi e per diventare cittadini. Oggi i giovani 
hanno bisogno di stimoli culturali e di parole. Rocchetti spiega che questa è una sfida anche per la 
Chiesa: «Lo slogan di don Milani - "i care", mi importa, mi interessa - indica una strada per l'impegno di 
tanti laici cattolici nella politica e nella società civile». 
Al. Bo.
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«Tre sono i “luoghi” e le “espe-
rienze” forti di una parroc-

chia in cui, a partire dalla persona,
educare al bene comune: il “luogo eu-
caristico” domenicale, che impegna
ogni domenica nel “per voi” e “per
tutti” come dinamica di dono, gra-
tuità, condivisione, ascolto, apertura
alla speranza; il “luogo dell’annun-
cio” che, oggi, deve farsi carico di
un’educazione al bene comune inte-
sa come essenziale dell’agire e della
testimonianza cristiana; il “luogo del-
la carità”: non c’è comunità che non
abbia un segno, un luogo di carità,
un’esperienza e un progetto di carità:
piccolo e grande. Si tratta di non iso-
lare luoghi, gesti, esperienze di carità
dalla crescita e dal rinnovamento di
una comunità. Si tratta di “ordinare”,
organizzare la comunità a partire dal-
le molteplici opere di ascolto, incon-
tro, relazione e amore per giungere
alla caritas». Con questo auspicio il
direttore di Caritas italiana, Vittorio
Nozza, ha concluso il 34° convegno
nazionale delle Caritas diocesane, che
si è celebrato a San Benedetto del
Tronto dal 26 al 29 aprile, presso il
“Palariviera”, sul tema Educati alla
carità nella verità. Animare parrocchie
e territori attraverso l’accompagna-
mento educativo. Il convegno ha vi-
sto la partecipazione di circa 600 tra
direttori e operatori delle 220 Cari-
tas disseminate sul territorio nazio-
nale. 

La prolusione del presidente
Nella prolusione, il presidente di

Caritas italiana e vescovo di Lodi,
Giuseppe Merisi, si è ispirato all’en-
ciclica Caritas in veritate per eviden-
ziare una serie di “grandi questioni”
che stanno attraversando questo an-
no sociale e pastorale, quali «le emer-
genze sociali (fame nel mondo, cor-
ruzione, politiche sociali, crisi econo-
mico-finanziaria…); l’economia so-
ciale di mercato che va governata con
un coordinamento dei singoli pro-
getti da parte degli attori del merca-
to, e non di una subordinazione del
mercato alla politica; gli “attori eco-
nomici” capaci di produrre valore re-
lazionale, coesione, cultura della fra-
ternità, reciprocità e solidarietà nel
rispetto della libertà e della dignità
della persona; l’“ecologia umana” che
chiede di connettere tra loro am-
biente vitale, vita umana, da difen-
dere sempre, e dignità della perso-
na». 

Mons. Merisi ha citato un tema che
è ritenuto da Caritas italiana un di-

ritto fondamentale di ogni persona,
quello dell’accesso al credito, che in-
dica nella persona e nella sua dignità
il centro di ogni situazione e di ogni
contesto culturale, sociale ed econo-
mico in Italia e nel mondo. Egli si è
riferito all’utilizzo dello strumento
della “micro finanza” che privilegia
le azioni di promozione integrale del-
le persone, la dimensione pedagogi-
ca ed educativa della Caritas che si
realizza attraverso la “pedagogia dei
fatti” e le azioni di intervento pro-
gettuale operativo a dimensione co-
munitaria. Inoltre, il vescovo ha fat-
to riferimento all’anno europeo del-
la lotta contro la povertà, nel quali le
Caritas diocesane propongono alle
comunità cristiane una riflessione, al
fine di «elaborare un percorso edu-
cativo con “sguardo europeo”, a ser-
vizio delle molteplici progettualità
già in atto» e di coinvolgere «gli stes-
si insegnanti/educatori nell’opera di
formazione e sensibilizzazione», in-
sieme al sostegno al volontariato, an-
che in vista del prossimo 2011, anno
europeo dedicato a questo tema. 

Mons. Merisi ha sottolineato, sul
piano dell’accompagnamento delle
Caritas diocesane, la necessità di
«promuovere una maggiore adesio-
ne alla “programmazione e proget-
tazione pastorale diocesana com-
plessiva”». Da qui «l’assunzione di un
ruolo di “coordinamento-accompa-
gnamento” del lavoro “a rete” delle
realtà socio-assistenziali presenti in
diocesi, anche in vista di più efficaci
rapporti con le istituzioni pubbliche,
così come la costituzione della “con-
sulta-rete-tavolo diocesano” degli
organismi-opere socio-assistenziali».
Dal quarto censimento nazionale dei
servizi socio-assistenziali è emersa «la
necessità di offrire uno spazio d’in-
contro e di elaborazione ad un’area
di soggetti ecclesiali impegnati nel so-
ciale, non limitabile all’attuale com-
pagine delle Consulte sia nazionale
che regionali e diocesane». Risulta
ineludibile la domanda circa «quale
servizio di comunione le Caritas, an-
che attraverso le Consulte, possono
offrire in questo tempo negli ambiti
tipici del collegamento, del riferi-
mento dell’azione sociale al magiste-
ro sociale della chiesa, del discerni-
mento dei fenomeni sociali e delle ri-
sposte istituzionali, con uno stile umi-
le di animazione, con una capacità di
dare senso, prospettiva e profondità
all’impegno quotidiano, pure limita-
to territorialmente o settorialmente». 

Infine, «è necessario cogliere le op-

portunità dell’emergenza per co-
struire le risorse della quotidianità»;
e poi «occorre distinguere l’impor-
tante anche nel caos dell’urgente» e
«avviare percorsi di ricerca, di studio
e formazione», così come «vanno
coordinate le varie espressioni della
città-territorio». In tutto ciò è dove-
roso «mettere al centro la comunità»,
ricondurre l’emergenza negli spazi
della quotidianità e curare «la fedeltà
al mandato Caritas», nella prospetti-
va prevalentemente pedagogica. 

Gesti di amore per l’uomo 
Il vescovo ausiliare di Milano

Franco Giulio Brambilla, parlando
sul tema Educati alla carità nella ve-
rità: gesti di amore per l’uomo di og-
gi, ha ribadito il “compito educativo”
della Caritas che vive dentro una ten-
sione feconda: «richiamare alla chie-
sa – a tutta la chiesa – che “i poveri
li avete sempre con voi” e, nel me-
desimo tempo, evocare che l’essere
stesso della chiesa è quello di una co-
munione per la missione: edificare la
chiesa come segno vivo e reale di co-
munione per la vita del mondo».
Questa consapevolezza acquista una
«valenza di appello permanente ed
ecclesiale della povertà (quella delle
emergenze e quella del quotidiano;
quella delle grandi e quella domesti-
ca)», la quale indica che «la relazio-
ne di aiuto rappresenta un’attenzio-
ne essenziale della vita cristiana e del-
la vita delle parrocchie», in quanto
«l’appello dei poveri rappresenta
l’antidoto essenziale contro ogni for-
ma di narcisismo dell’annuncio e del-
la celebrazione». 

Il teologo ha fatto notare che «il
culto e la carità sono le due forme
fondamentali della chiesa che ali-
mentano e costruiscono l’atto della
fede»: da un lato, ciò che «è proprio
del culto, della preghiera e dei sa-
cramenti è di dire nel rito, cioè in un
gesto fatto di parole e di azioni, che
la fede per l’essenziale è dono, è ri-
cevuta dall’alto, non è prodotta dal-
l’uomo, ma è suscitata da Dio» e, dal-
l’altro lato, «la carità, il servizio al fra-
tello, in tutte le sue forme, esprime e
costruisce l’atto di fede in quanto ciò
che è ricevuto gratuitamente viene
gratuitamente donato». Da qui sca-
turisce la consapevolezza che la «fun-
zione pedagogica della Caritas si in-
nesta nella pedagogia della comu-
nione della chiesa, quella di essere il
luogo della riconciliazione e della co-
munione e solo così della missione». 

La “pedagogia della carità” pro-

duce indicazioni concrete: la “pro-
mozione culturale” nella linea di una
“sapienza della carità” che coinvolge
la “riflessione critica” («ci si dovrà
orientare verso una visione diversifi-
cata dell’aiuto al povero e una for-
mazione ad una visione complessa
della relazione di aiuto dentro la tra-
ma delle diverse agenzie sociali») e
l’“abilitazione pratica” («occorre te-
nere vivo il percorso formativo per
gli operatori Caritas, che diventino a
loro volta gangli nell’opera di sensi-
bilizzazione delle comunità parroc-
chiali nel contesto più vasto della
chiesa locale»). 

Mons. Brambilla ha ribadito che
«il momento della formazione do-
vrebbe essere per eccellenza il “mo-
mento unitario” della Caritas e di tut-
te le associazioni di volontariato di
ispirazione cristiana», come anche il
«luogo di formazione e di confronto
con altre agenzie sociali che cristia-
ne non si dicono». Tutto questo per
chiarire al meglio che la pedagogia
della carità non ha come obiettivo
«direttamente un servizio al povero,
ma l’educazione alla carità nel suo
carattere esemplare per la crescita
cristiana». 

Il vescovo auspica che i responsa-
bili Caritas di parrocchia e diocesani
possano offrire nei prossimi anni, in
cui è a tema l’educare nella chiesa e
nel mondo, la possibilità di iniziative
mirate per i ragazzi, i giovani e le fa-
miglie: «si potrebbero chiamare:
“sponsor dell’ospitalità”!». 

Da ultimo, il teologo ha sottoli-
neato come «una corretta pedagogia
della carità non possa non arrivare a
consolidare i propri percorsi offerti
nelle persone, nei gruppi Caritas e di
volontariato, a cui sia riconosciuta
una soggettività “ministeriale”»: ecco
perché nei prossimi anni «si dovrà
pensare un “ministero” con una com-
petenza e una personalità». La “com-
petenza” richiama uno «spazio di in-
tervento, necessità di decisione, biso-
gno di comunicazione, forza di coin-
volgimento» e la “responsabilità” ri-
chiama «“autonomia”, forme di con-
tinuità, stabilità negli impegni, trama
di relazioni, punti di riferimento au-
torevole, desiderio di partecipare a
progetti più grandi ed ecclesialità». 

Parole di amore per l’uomo 
Il presidente dell’Associazione ita-

liana dei catecheti, Salvatore Currò,
nel suo intervento sul tema Educati
alla carità nella verità: parole di amo-
re per l’uomo di oggi, ha affermato

SI È SVOLTO AL “PALARIVIERA” DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) IL 34° CONVEGNO NAZIONALE DELLE CARITAS DIOCESANE

IMPEGNO CARITAS
EDUCARE ALLA CARITÀ

La pedagogia dei fatti è un’attenzione educativa che ha come obiettivo la crescita di ogni persona e dell’intera comunità cristiana attraverso
esperienze concrete, significative e partecipate. Agire nel quotidiano, “sporcarsi le mani” con i poveri, progettare insieme la carità e riflettere

sul senso di quello che si fa sono orizzonti che si aprono percorrendo la via della prossimità. Alcune prospettive pastorali.
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che «la catechesi sa che educa alla
carità, ha la carità come condizione,
è servizio di carità». Essa deve co-
gliere la sfida di «approfondire la pro-
spettiva della centralità della perso-
na e del significato educativo della
catechesi»: tale sfida implica «la ca-
pacità di una pastorale decentrata e
una comunicazione nel segno della
reciprocità o dello scambio di doni;
una comunicazione propositiva ma
allo stesso tempo accogliente, nella
dinamica dell’accogliere e del la-
sciarsi raggiungere e accogliere». 

Sul piano antropologico e cultura-
le, la sfida per tutti è quella di «abi-
tare l’umano e di mostrare la carica
di umanità del vangelo, la capacità
delle risorse ecclesiali di liberare la
verità dell’uomo»: ciò implica «una
comprensione dell’umano (un’antro-
pologia) in termini biblicamente ispi-
rati, in termini di responsabilità, di
prossimità, di legame di alterità, di
vocazione, di creaturalità, di dono…».

Le assemblee tematiche
Le assemblee tematiche hanno

toccato diversi ambiti e settori in cui
la Caritas è impegnata da anni. Inte-
ressante è stata la presentazione dei
dati della ricerca sul tema “giovani e
volontariato”, frutto della riflessione
che la Caritas italiana ha avviato un
anno e mezzo fa. 

Marco Livia, direttore dell’Iref
(Istituto ricerche educative e forma-
tive) e don Francesco Piepaoli, re-
sponsabile della pastorale giovanile
delle Marche, hanno commentato e
contestualizzato tale ricerca: essa ha
evidenziato che dal 2006 al 2008 è di-
minuito costantemente l’impegno vo-
lontario, soprattutto nella fascia di età
fra i 14 e i 35 anni.

Anche le Caritas, negli anni, sono
andate svuotandosi di quella “linfa
vitale” rappresentata dalla presenza
dei giovani. Emerge ancora che «fra
i giovani volontari prevalgono moti-
vazioni individualistiche, adesioni di
tipo opportunistico al volontariato,
un impegno intermittente e l’assen-
za di una gestione coerente della pro-
pria vita, una specie di autocompia-
cimento individualistico per cui si fa
volontariato perché se ne ricava una
gratificazione per se stessi». 

Si è fatto notare che «la questio-
ne del volontariato giovanile è stret-
tamente connessa con quella della
partecipazione giovanile». A fronte
di questo rimane sotteso il grande te-
ma della “responsabilità educativa”.
Ecco perché il volontariato deve es-
sere sempre più inteso come «un per-
corso di iniziazione cristiana»: in que-
sta prospettiva, la relazione diventa
fondamentale dal momento che «non
si vanno a “stanare” dei giovani sem-
plicemente attenti ai poveri, ma qual-
cosa di cui la “chiesa feriale” non può
fare a meno».

Il volontariato in questo senso as-
sume un valore di “stile” inteso co-
me «luogo e tempo in cui ciascun cri-
stiano può accompagnare un giova-
ne a crescere nella fede».

In questo scenario occorre “co-
struire integrazione” e “promuovere
cittadinanza”: così ha affermato M.
Ambrosini, della Statale di Milano.
«La parola d’ordine è lavorare sul-
l’integrazione nel quotidiano e non
solo su emergenza e povertà». 

In quest’anno europeo di lotta al-
la povertà, la sfida è quella di “edu-
care alla carità” attraverso nuovi sti-
li di vita, secondo un «nuovo para-
digma educativo/formativo che supe-
ri la concezione illuministica che la
solo conoscenza è sufficiente al fine
di promuovere il cambiamento»: ha
ribadito A. Tosolini del Cem-Mon-
dialità. 

Secondo M. Martinelli e P. Cap-
pelletti, della Cattolica di Milano, oc-
corre «progettare la partecipazione»
in modo da passare dal “territorio”
alla “comunità” attraverso la rico-
struzione dei legami sociali: in que-
sto «la chiesa costituisce un deposito
di energie positive che devono, però,
essere coordinate e ricomposte per
avviare un processo di cambiamen-
to, un modo nuovo di fare città, di
stare dentro i territori». 

A detta di L. Becchetti, dell’uni-
versità “Tor Vergata” di Roma, in
questa crisi economica, occorre pro-
porre “nuovi modelli di sviluppo” che
abbiano alla base una visione antro-
pologica cristiana (il riferimento al-
l’enciclica Caritas in veritate è evi-
dente). Ciò «richiede quel supple-
mento d’anima capace di orientare
l’azione economica al valore sociale
e alla promozione del bene comune». 

Ma da dove ripartire? Secondo il
presidente nazionale delle Acli, A.
Olivero, si deve ripartire attuando
una politica a difesa della famiglia
che oggi in Italia rimane un “sogget-
to indebolito”. 

G. Zucca dell’Iref, presentando i
dati di un’indagine che risale al 2009
e ai primi mesi del 2010, ha fatto no-
tare che «solo il 2,2 % delle famiglie
contattate ha affermato di aver mi-
gliorato la propria condizione eco-
nomica», dal momento che la «crisi
economica ha prevalentemente con-
dizionato i consumi delle famiglie»,
nell’acquisto dei cosiddetti “prodotti
a basso costo”.

Il 2010 – secondo questa ricerca –
è l’anno nel quale la diminuzione del
reddito familiare è percepito come
un rischio da molti, dal momento che
«il 67,8% degli intervistati ha dichia-
rato di essere molto o abbastanza
preoccupato dall’idea che nel corso
del 2010 un proprio familiare possa
perdere il lavoro». In un periodo di
crisi come quello attuale, secondo ta-
le indagine, «la Caritas rappresenta
un punto di riferimento per le fami-
glie in difficoltà», non solo come di-
spensatrice di cibo e di vestiti, ma per
un sostegno psicologico e socio-assi-
stenziale.

Prospettive pastorali 
A conclusione del convegno, il di-

rettore di Caritas italiana ha offerto
alcune prospettive pastorali. Secon-
do mons. Nozza, si tratta di “discer-
nere” i passi successivi del cammino
delle Caritas diocesane dentro i “luo-
ghi” dell’accompagnamento educati-
vo: per la Caritas è indubbio che «sia-
no i fatti il modo più vero e più ric-
co di fare cultura, di proporre scelte
e stili di vita, di educare attraverso
l’accompagnamento formativo, di
aiutare a stare dentro una dimensio-
ne comunitaria del vivere la carità
nella propria vita». Nel processo di
verifica delle prassi in atto nelle Ca-
ritas diocesane è stata sottolineata

«l’importanza di partire da una let-
tura sapienziale e non solo sociolo-
gica del proprio contesto; di coinvol-
gere anche soggetti e realtà extraec-
clesiali dai quali far valutare approc-
ci e prassi; di riscoprire il significato
autentico dei termini educare, ac-
compagnare e formare; di declinare
in termini accessibili anche alle par-
rocchie gli strumenti proposti, a par-
tire dalla costruzione di una sorta di
glossario minimo sull’educare». È an-
che emersa «l’urgenza per le Caritas
di riscoprire, in modo convinto e con-
creto, il compito di animazione nella
chiesa».

Per raggiungere questo obiettivo,
è «necessario uscire dalla spirale del-
l’autoreferenzialità nello sviluppo
della funzione prevalentemente edu-
cativa».

In secondo luogo, è «urgente co-
struire alleanze per comprendere la
complessità della realtà attuale, con-
dividere obiettivi e utilizzare effica-
cemente una molteplicità di stru-
menti facilitando e promuovendo il
confronto e la collaborazione, la re-
te e la sinergia, con altre realtà edu-
cative».

Inoltre, va educata la disponibilità
degli animatori, operatori e volonta-
ri, investendo «tempo e risorse nella
cura delle motivazioni e della loro
presenza e servizio», dal momento
che «la formazione deve fare un sal-
to di qualità», nel senso di «non ac-
contentarsi di abilitare i soggetti al-
lo svolgimento di un compito, ma di
educare e accompagnare a stare den-
tro un’ordinaria testimonianza». 

A detta di mons. Nozza si tratta di
decidere un “itinerario” o un “per-
corso” di vita, per individuare quali
“fontane” frequentare oggi per cam-
minare al “contrario” della storia. Il
direttore di Caritas italiana invita a
«cogliere nell’ascolto, osservazione e
discernimento un metodo, una scel-
ta, uno stile complessivo attraverso
cui le Caritas portano avanti il loro
servizio pastorale ai poveri, ai terri-
tori e alle chiese».

Ancora di più oggi si tratta di ri-
spondere alla sfida di impastare
emergenza e quotidianità ritornando
«nei territori a tessere reti e a riatti-
vare rapporti tra le persone» e di «af-
fiancare alla lettura competente dei
bisogni un’intelligente e appassiona-
ta capacità di generare comunione
nelle parrocchie». In particolare «la
mensa, il dormitorio, come il centro
di ascolto possono essere utile pale-
stra di formazione e animazione per
le comunità parrocchiali». In ogni ca-
so, l’impegno primario «rimane l’e-
ducare con i fatti». Anche «le scuo-
le, i quartieri, la strada, insieme alle
parrocchie, possono diventare luoghi
privilegiati di accompagnamento
educativo».

Sul versante delle scelte di giusti-
zia e dei cammini di pace, «occorre
sviluppare politiche di coesione e di
solidarietà». Compito delle Caritas
diocesane è quello di animazione, che
utilizza e valorizza qualsiasi azione e
progetto come «grimaldello per sol-
levare le comunità e i territori, mol-
tiplicando in essi attenzioni e ascol-
to, sensibilità e consapevolezze, pros-
simità e coinvolgimento, condivisio-
ne e coordinamento, opere e parte-
cipazione, servizi e difesa dei diritti,

costruzione di politiche sociali e ac-
compagnamento delle chiese sorel-
le».

Inoltre, «va sottolineata l’impor-
tanza fondamentale di una carità che
permea di sé la vita quotidiana me-
diante l’esercizio delle opere», in
quanto esse «parlano ed evangeliz-
zano».

A quarant’anni dall’istituzione
della Caritas, occorre – secondo don
Nozza – «continuare a curare con
passione l’identità e l’operatività del-
l’organismo pastorale Caritas nel ser-
vizio al cammino delle chiese in Ita-
lia», nella fedeltà al mandato di “ani-
mazione” e nel frequentare assidua-
mente le comunità parrocchiali e i lo-
ro territori, nella convinzione e nel-
la condivisione di una visione e di un
progetto di chiesa da costruire insie-
me, stando dentro «un cantiere di rin-
novamento pastorale».

Si tratta di realizzare un quotidia-
no accompagnamento educativo, ca-
pace di «educare al bene comune»,
abitando con creatività e con corag-
gio i luoghi del pane, della Parola e
della carità. Scriveva don Mazzolari:
«Guai a chi ha paura della novità, di
trovare un mezzo più rispondente e
più vivo! Santo quel cuore che serve
le cause di Dio con audacia! Abbia-
te questa santa audacia che è espres-
sione di fede!».1

Mauro Pizzighini

1 Una tavola rotonda, coordinata da A.
Chiara, vice caporedattore di Famiglia cri-
stiana, sul tema “Testimoni nei nuovi cor-
tili dell’educare alla carità nella verità” ha
concluso i lavori del convegno. Sono sta-
ti presentati testimoni quali mons. Oscar
Romero (mons. Gregorio Rosa Chavez,
vescovo ausiliare di San Salvador); don
Lorenzo Milani (Daniele Rocchetti, re-
dattore di Evangelizzare); don Carlo
Gnocchi (don Vinicio Albanesi, respon-
sabile della Comunità di Capodarco); don
Pino Puglisi (don Maurilio Assenza, di-
rettore della Caritas diocesana di Noto).

L a «fonte Q» è un ipotetico
documento sulla cui esistenza

gli studiosi ancora dibattono.
Anteriore a qualsiasi altro vangelo
conosciuto, sarebbe una scoperta
letteraria capace di proiettare
nuova luce sulle origini cristiane.
Lo studio tratta in modo chiaro
e lineare la questione e propone
un’ipotesi di ricostruzione del 
testo, introducendo anche i non
specialisti alle problematiche del
cristianesimo primitivo.
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