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PRESENTAZIONE

Carissimi,
all‘inizio di questo mio mandato quale Pastore della Chiesa che è in Salerno Campagna Acerno,
è con gioia che vi scrivo per presentare il lavoro che la Caritas Diocesana ha approntato in vista
del prossimo Convegno delle Caritas Parrocchiali. Come sarà certamente noto a voi tutti, la
Caritas Diocesana, in questi anni, ha portato avanti la propria opera, spendendosi sia con la
comunità religiosa che civile, offrendo attenzione e sensibilità al triplice compito dell‘ascolto dei
bisogni, dell‘osservazione del territorio e del suo discernimento. Prospettive e proposte di
intervento sono state realizzate propria a partire dalla fedeltà alla sua missione di Organismo
Pastorale.
Tutto questo impegno, di cui va data ampio merito ai volontari, agli operatori e a quanti, donne e
uomini di buona volontà hanno messo a disposizione il proprio tempo e i propri talenti, ha reso
evidente come sia sempre più urgente, per la Chiesa e non solo, il momento dell‘animazione e
della sensibilizzazione delle comunità locali e della società civile ai temi della carità, della
solidarietà, delle relazioni significative, della giustizia e della pace.
Se alcune povertà, infatti, sono evidenti e fatte oggetto d‘interventi, spesso non sufficienti ma in
ogni caso attivati, altre povertà sia vecchie che nuove, sono assolutamente sconosciute o non
avvertite come tali.
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Per questo negli anni scorsi, la Caritas Diocesana, ha sentito l‘urgenza, sia nei Convegni delle
Caritas Parrocchiali che in altri momenti pubblici, di mettere l‘accento sulla necessità e urgenza
di testimoniare e comunicare la Carità.
Rimanendo nell‘alveo di quest‘ideale percorso, per l‘anno 2010, la Caritas Diocesana, intende
proporre all‘attenzione delle Caritas parrocchiali una riflessione, che sia da tutti condivisa e
partecipata, sul tema dell‘abitare la Carità.
L‘Abitare su cui s‘intende avviare questa riflessione è innanzitutto un riscoprire i luoghi della
sofferenza come dell‘aiuto, del bisogno come della vicinanza, della solitudine come dello stare
accanto. Abitare i luoghi della Carità significa farli propri, sentirsi appartenenti e corresponsabili
di una vicinanza all‘uomo che è vicinanza a Cristo Signore. Abitare significa anche sentirsi eredi
e proprietari di una storia e di una missione che viene da lontano e che s‘incontra con altre storie
ed altre missioni: la capacità di costruire relazioni significative, reti solidali, collaborazioni
efficaci con quanti nel territorio locale, come nel contesto della comunità ecclesiale, opera ogni
giorno per il bene comune, sono tutti aspetti che valorizzano e aprono ad un abitare pienamente
realizzato.
La riflessione quindi, che la Caritas Diocesana vuole aprire, provocando il territorio e le
comunità parrocchiali, è sul senso dell‘abitare quale conoscenza dei luoghi, dei disagi, ma
soprattutto delle persone. Una sfida, un interrogativo che la Caritas Diocesana vuole condividere
insieme alla possibilità di condividere poi anche gli slanci propulsivi che da questa riflessione
emergeranno.
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Una sfida nella quale saremo tutti coinvolti, ciascuno secondo la propria responsabilità, e che
potrà vedersi realizzata e pienamente vissuta solo se ciascuno, portando un po‘ di sé, cercherà di
accogliere anche quel po‘ dell‘altro per realizzare una Chiesa che si fa povera per meglio
accogliere ogni persona.
Sicuro che il percorso che ci avvicinerà al prossimo Convegno delle Caritas Parrocchiali, sarà
per tutti noi un momento di riflessione, di dialogo, di vicinanza che ci condurrà ad una piena
esperienza dell‘abitare la relazione con l‘altro, a partire dal povero e dal bisognoso, tutti saluto
caramente e tutti vi benedico nel Signore Gesù
Salerno, 18 ottobre 2010
Festa di San Luca Evangelista
S.E.Mons. Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno
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ABITARE IN MODO RESPONSABILE IL QUOTIDIANO
*Sac. Marco Russo

1. La Carità matura l‟uomo e costruisce la Chiesa
1.1 Il compito della Chiesa
Carissimi in Cristo, non posso non partire, in questo nostro breve colloquiare con ciascuno di voi, dalla
lettura e dall‘immagine di un mondo, che, oggi, racconta la fatica e le tensioni di un presente
disarticolato, di un tessuto sociale capace, contestualmente, di esprimere molti bisogni ma prigioniero
nella costruzione di soluzioni che poi non si rivelano tali; dall‘altro, la lettura e l‘immagine della Chiesa,
che per noi rappresenta l‘amore di Dio in grado di dare vita a relazioni sociali più profonde e solidali.
Come possiamo aiutarci a passare dall‘una all‘altra immagine?
Come far sì che il nostro tempo presente si metta in linea, in direzione di una visione positiva, lasciandosi
alle spalle il mito negativo?
Voglio, umilmente, senza alcuna pretesa di essere esauriente, rappresentare, sulle orme paoline, la Chiesa,
la comunità cristiana, e con essa la Caritas, come strumento di mediazione e di trasformazione della realtà
presente.
1.2 Qual è allora il compito dei cristiani e della Chiesa?
E‘ quello d‘essere grandi operatori di trasformazione sociale.
Siamo convinti che la salvezza data da Gesù Cristo è reale ed è operante nella storia se siamo capaci di
dimostrare che «non c’è più giudeo né greco, non c’è più schiavo né libero, non c’è più uomo né donna».
Allora solo se sapremo agire a questi livelli di trasformazione, ci renderemo credibili; altrimenti
dimostreremo a noi stessi e agli altri che anche per noi il Vangelo è lettera morta, parola sterile.
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A questo punto s‘impone, per ciascuno, una precisazione interessante: se la Chiesa è chiamata ad essere
questo principio di trasformazione, qual è il suo obiettivo, il suo punto d‘arrivo?
Verso quale immagine sociale deve traghettare il gruppo di coloro che si riconoscono in Gesù e si
trovano radunati in Essa?
La Chiesa, come c‘esorta Paolo, abbia come prima preoccupazione quella di incarnare il principio d‘unità,
il come lo incarna, diventa in questo primo approccio della presente riflessione per noi secondario.
San Paolo nelle sue lettere sa bene che non è possibile costruire su questa terra, nel nostro presente,
rapporti e comunità umane senza basarsi sui pilastri d‘identificazione e d‘esclusione sociale come la
razza, la religione, il ceto, il genere; il compito della Chiesa non è quello quindi di realizzare una nuova
unione umana ufficialmente alternativa alle precedenti, in realtà prigioniera allo stesso modo di questi
principi.
Il compito della Chiesa è di abitare le comunità degli uomini e di lavorare dentro di esse, per
annullare la violenza che essi generano.
La Chiesa è chiamata ad essere un principio dinamico di trasformazione più che un‘istituzione rigida e
fissata; questo è lo scopo, il compito della Chiesa.

2. Il principio di trasformazione nella nostra situazione attuale
Passiamo ora, un po‘, a soffermarci di più a comprendere la Chiesa come principio trasformatore.
In che modo noi, in questo nostro presente così globalizzato ed in trasformazione, possiamo vivere
quest‘identità ecclesiale? Quale ruolo assume, dentro una figura di Chiesa così compresa, la realtà della
Caritas, il principio che la anima e la contraddistingue?
Tre saranno le nostre priorità:
1. Vivere la Chiesa come principio trasformatore;
2. riscoprire i soggetti di questo principio;
3. manifestare le azioni attraverso le quali incarnare questo principio nella nostra realtà, le azioni
attraverso le quali farlo funzionare.
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2.1 I luoghi a partire dai quali esercitare questo principio trasformatore.
Il principale luogo a partire dal quale annunciare il messaggio cristiano e costruire la Chiesa come la
comunità di chi lavora per la trasformazione delle divisioni e per la realizzazione di una società
solidale:il quotidiano, quel quotidiano inteso nella sua dimensione sia di spazio che di tempo, quel
quotidiano dove ognuno di noi vive e consuma la maggior parte delle sue azioni e delle sue relazioni,
quel quotidiano dentro il quale ognuno di noi cerca le risposte al bisogno di salvezza che lo abita.
La Chiesa, intesa come principio di trasformazione, non può che esistere a partire dal quotidiano,
strutturando la sua figura sul locale, sul territorio, sullo spazio contraddistinto dalle relazioni brevi,
quelle relazioni fondamentali che custodiscono la nostra identità; quelle relazioni in cui s‟iscrive di
solito anche la questione del senso, quelle relazioni in cui s‟iscrive anche il nucleo familiare inteso
come primo livello di costruzione della realtà sociale.
Perciò, se da un lato è giusto che la Chiesa impari a conoscere i linguaggi della modernità, i livelli della
globalizzazione, abiti i mass-media, d‟altro lato la Chiesa non potrà mai permettersi di abbandonare
questo livello fondamentale anche se dimesso della realtà.
Ciò che decide il futuro della Chiesa, il futuro del suo annuncio cristiano, infatti, non è certamente la
capacità di quest‘istituzione di abitare i grandi livelli del mondo ―macro‖ (macroeconomico,
macrosociale, macrocomunicativo, ma la sua capacità effettiva, attraverso i cristiani che la compongono,
di abitare e di trasformare questo quotidiano.
Dovremo rimanere a contatto quotidiano con la gente, quante volte, mi chiedo e ce lo siamo chiesti, ci
dobbiamo dolere dall‘aver abbandonato questo contatto, perché le domande fondamentali di senso: chi
sono io? perché esisto? qual è il mio destino e il senso di questa mia vita? la gente non le pone al
televisore, al computer che ha davanti a sé. Tali domande, invece, permangono, quando si spegne il
televisore, il computer; magari, possiamo pensare che sono indotte da tale strumento, che, a volte, cerca
anche di dare soluzioni con le sue risposte stordenti; ma di una cosa siamo certi tutti che esse si
sviluppano e diventano critiche proprio dentro il livello quotidiano di vita. Non a caso, il cristianesimo si
è istituito e si è diffuso, proprio a partire da questo livello sociale. Non a caso è la parrocchia la
struttura più capace che rende presente il cristianesimo anche nella nostra società attuale.
7

Ovviamente questo dato del quotidiano non può essere disgiunto dagli altri livelli che compongono il
tessuto sociale: quante volte ultimamente c‘è ricordato che si tratta di imparare a « pensare globale e ad
agire locale ».
Abitare il quotidiano non significa chiudersi dentro quest‘orizzonte, rinunciando a comprendere la
complessità sociale; significa piuttosto mantenere uno sguardo aperto anche quando pensiamo e
affrontiamo problemi molti immediati e concreti, problemi quotidiani, appunto.
Il cristianesimo, la Chiesa ha le capacità per mantenere un simile sguardo; la Chiesa possiede uno
strumentario, una memoria, che le permette un pensiero globale molto più ampio non solo a livello
spaziale, ma anche e soprattutto a livello temporale. Siamo, infatti, capaci di immaginare il senso della
storia, il suo punto d‘inizio e il punto della sua fine; ed è dentro quest‘orizzonte che poi possiamo
pensare, ascoltare e trasformare il quotidiano. È dentro quest‘orizzonte che il cristianesimo colloca il
bisogno di senso, e più generalmente i bisogni espressi dagli uomini nel loro quotidiano.

3. La Chiesa abita il quotidiano per allargarne i confini e le dimensioni.
E questa è in particolare l‟azione che noi definiamo come “carità‖, l‟azione compiuta da tante
istituzioni cristiane che s‟identificano come Caritas.
Pensate a tutte le capacità di dilatazione del quotidiano, d‟apertura ad una promessa e ad un senso che
hanno le tante iniziative capillari che la Caritas anima e mantiene in tutta la nostra Diocesi e altrove
(centri d‘ascolto, mense, raccolta d‘abiti, dormitori, centri di accoglienza e le tante altre forme…): la
carità, riflettiamoci un po‟ insieme, come azione cristiana nel sociale, ha una capacità di
trasformazione e di costruzione del futuro molto maggiore di quanto possa apparire ad uno
sguardo affrettato o ad una considerazione teorica ed astratta del reale.
Tutte queste iniziative, solo accennate, sono infatti altrettanti luoghi in cui riusciamo a mostrare, con le
nostre fatiche ma anche con coerenza ed in modo costante, che ―non c’è più giudeo né greco, non c’è più
schiavo né libero, non c’è più uomo né donna‖.
La carità è il punto di confine, il luogo in cui tutta la Chiesa è ―costretta‖ a misurarsi col diverso da noi
che c‘interroga e che è lì coi suoi bisogni: è il luogo in cui la Chiesa scopre di non potersi chiudere
all‟ascolto del quotidiano, pena la perdita della sua capacità d‘annuncio, della sua memoria, del suo
messaggio di salvezza.
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4. I soggetti chiamati a vivere questo principio trasformatore
I soggetti sono anzitutto i cristiani, ogni singolo cristiano che vive la sua vita inserita nel quotidiano
della sua gente. È proprio dentro la rete di relazioni della vita di tutti i giorni che la Chiesa intesa
come principio trasformatore vive la sua massima potenzialità. Questi singoli cristiani, identificati
come soggetto principale, non vanno però intesi in modo isolato. Anzi la loro testimonianza sarà ancora
più significativa, quanto più saranno capaci di vivere dentro il quotidiano uniti e capaci di testimoniare
l‘unità della Chiesa, l‘unità del cristianesimo, rappresentando così in modo concreto e tangibile la
possibilità di superare il principio della dispersione e della solitudine, così bene interpretato e descritto dal
mito di Babele. « Dove due o tre sono riuniti nel mio nome » (Mt 18,20: il contrario di ciò che avvenne a
Babele), ci ricorda il Vangelo, lì è possibile mostrare la Chiesa come principio trasformatore. Il luogo
capace di mostrare quest’unità, non diamolo mai per scontato, è anzitutto la memoria eucaristica.
Ecco perché il secondo soggetto, accanto ai singoli cristiani, è quell‘istituzione capace di rendere
presente e visibile la Chiesa proprio nella miriade delle sue realizzazioni eucaristiche, ovvero la
parrocchia. Alla parrocchia si possono applicare tutte le riflessioni fatte dall‘apostolo Paolo sulla Chiesa
intesa come un corpo (1 Cor 12-14), sulla Chiesa vista cioè come un insieme organico, come un gruppo
sociale in grado di creare unità e sinergia tra i suoi membri, esaltando le differenze come ricchezze e non
come rivalità, riuscendo così ad ascoltare, a rispondere e a trasfigurare i bisogni di tutti, permettendo
in questo modo di vivere in modo liberante e costruttivo la propria ricerca di Dio, il proprio incontro con
Lui. E, solo dopo, superando la parrocchia per integrarla in un figura di Chiesa locale più completa e
comprensiva, la figura della Chiesa come corpo, la figura della Chiesa come principio trasformatore ci
spinge a vedere una terza serie di soggetti: una serie di soggetti che potremmo come la Chiesa locale
vista in articolazioni più sinergiche. Intendiamo indicare, con questa definizione, una Chiesa locale che
non si chiude dentro le sue determinazioni territoriali rigide e fisse, ma che è pronta a lasciarsi mettere in
questione dal tessuto sociale dentro il quale abita, lasciando che sia quest‘ultimo a determinarne in parte
la figura e le articolazioni.
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Tutti nella vita quotidiana riusciamo a vedere come in alcuni luoghi le nostre determinazioni ecclesiali
territoriali risultano superate rispetto all‘evoluzione sociale di quel tessuto locale (ci sono luoghi ad
esempio in cui le Caritas parrocchiali hanno senso, altri in cui ormai se non si ragiona a livello
cittadino, interparrocchiale, non si può operare; ci sono bisogni ai quali si può rispondere a livello
parrocchiale, ce ne sono altri che richiedono una risposta più ampia, per la quale neppure il livello
cittadino risulta sufficiente, ma occorre un raggio d’azione come quello zonale, diocesano…); questa
percezione non vale solo ad un livello tecnico e funzionale, in vista cioè della predisposizione di servizi
migliori e più efficienti; questa percezione va letta anche ad un livello simbolico: per essere veramente
principio trasformatore, la Chiesa deve essere pronta continuamente a rivedere la propria figura
istituzionale; deve essere pronta ad interpretarsi sempre più in modo dinamico, secondo quel principio di
sinodalità riscoperto dalla riflessione ecclesiologica conciliare e postconciliare.
In quest‟ottica, il coordinamento spesso da noi proposto per necessità dall‟azione delle Caritas può
essere visto e rilanciato come un‟anticipazione di quel volto di Chiesa verso il quale tutti siamo
incamminati. Il necessario e progressivo lavoro di sinergia dell‟azione ecclesiale, quanto
rammarico di non aver ancora costituito la Consulta dell‟Aggregazioni Socio Caritative
d‟ispirazione cristiana, delle sue figure e articolazioni territoriali locali non è altro infatti che il
lento cammino che stiamo cercando di percorrere per la costruzione e la realizzazione di quella
società raccontata dalla visione della Gerusalemme celeste, società che la Chiesa è chiamata ad
anticipare.

5. Le azioni attraverso le quali realizzare questo principio trasformatore
Per agire come principio trasformatore, la Chiesa deva anzitutto leggere i bisogni, imparare a farlo
laddove non lo ha mai fatto, continuare in questa direzione dove ormai è abituata a farlo.
Questi bisogni possono essere religiosi, sociali, individuali.
Abitiamo una società che assomiglia molto a Babele, una società che non aiuta e non invoglia a queste
operazioni di lettura: i bisogni esistono e sono anche evidenti; mancano, però in molti casi i soggetti
collettivi che si sentano chiamati al compito di leggerli, al compito di fare emergere queste realtà dal
silenzio e dal nascondimento in cui il clima generale spesso li relega. Una Chiesa che si sente chiamata
ad essere principio trasformatore evidentemente non può sottrarsi a questo compito.
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Leggendoli, infatti la Chiesa è chiamata a dare un nome a questi bisogni. Dare un nome è
un‘operazione più importante di quello che si pensa: significa infatti far vedere che un problema
esiste; significa soprattutto dare ad esso dignità, una dignità per il fatto che viene riconosciuto e una
dignità relazionale perché il suo riconoscimento ci provoca a dare una risposta. Dare un nome ad
un problema vuol dire averlo riconosciuto, mi obbliga a farne terreno di confronto con l‘altro diverso da
me e a dargli la giusta attenzione. Il modo peggiore per dichiarare un interlocutore non persona, non
uomo, è quello di ignorarlo e di ignorare i suoi problemi; è quello di non dare ad essi una visibilità,
un nome. Se solo, riflettessimo un attimo, sul modo in cui gestiamo la sola comunicazione attuale sul
come si pone di fronte a tante situazioni di bisogno, si coglie come il mito di Babele sia presente e attivo
tra noi più di quanto si pensa.
A. E proprio a questo livello, la Caritas Diocesana e quella parrocchiale può cogliere uno spazio
per la sua azione, un campo d‘intervento: ad essa è chiesto di funzionare su un territorio come principio
di controinformazione, capace di dare dignità ai problemi localmente vissuti leggendoli, dando loro
un nome, facendoli conoscere.
Dopo aver riconosciuto a questi problemi la dignità umana che spetta loro, la dignità relazionale,
occorre evidentemente anche impegnarsi ad immaginare e a costruire una risposta adatta ad essi.
B. Il pensiero di San Paolo, che sottende tutto questo nostro discorrere, ha qualcosa da suggerirci
a riguardo: se si vuole che la Chiesa sia principio trasformatore, dovremo evitare di immaginare
solamente delle risposte tecniche a questi bisogni.
Il fine della Chiesa non è tanto l‟estinzione della povertà e del bisogno, ma l‟imparare una loro
condivisione, il riuscire a vivere dentro di essi in modo veramente umano.
Il Vangelo non ci ha proposto come progetto l‘estinzione della categoria dei poveri, ma di stare con loro
fino all‘inaugurazione del Regno.
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C. L‘obiettivo della Chiesa non potrà perciò ridursi ad un miglioramento della qualità dei
suoi interventi, intesa come miglioramento efficientistico-organizzativo; la Chiesa non è infatti
un‘azienda di risposta al bisogno del povero, ma un luogo dove questo bisogno lo si abita. Il compito
delle nostre Caritas, col grado capillare di risposta al bisogno attraverso i Centri d‘Ascolto, è quello di
aiutare i cristiani (e non solo loro) a capire che tanti bisogni non possono essere risolti attraverso
una semplice loro rimozione, attraverso il soddisfacimento delle richieste avanzate; molti bisogni
chiedono invece l‟instaurazione di forme di convivenza con essi, nella convinzione che sono queste
forme di convivenza il luogo ove il principio trasformatore che è la Chiesa è chiamato ad esercitare
la sua funzione. In questa linea si comprende anche l‘ultima azione che il cristianesimo è chiamato a
compiere di fronte a questi bisogni, dopo la risposta: la loro trasfigurazione.
Che cosa significa la loro trasfigurazione?
Trasfigurare un bisogno significa abitarlo come dei meticci. Non significa semplicemente condividere
con l‟altro il bisogno, vuol dire fare di più: entrare dentro quel bisogno, abitarlo con la nostra
memoria, con la nostra identità in modo che essa, giocata dentro la relazione che si è venuta a
creare, produca identità nuove, frutti nuovi.
Non basta semplicemente assicurare al povero un aiuto; occorre condividere con lui la propria vita
normale, cosicché ci potrà capitare di pregare con lui, di ricordargli un detto di Gesù, di
condividere con l‟altro la propria identità facendo così scattare la logica del meticciato.
Questa è l‘idea della trasfigurazione del bisogno: rendere il bisogno il luogo in cui si vive la propria
fede e si annuncia il Vangelo all‟altro.
Proprio come ci ricorda Paolo: superando insieme le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, tra
uomini e donne, proprio dentro queste relazioni, abitate con la nostra memoria e la nostra identità, noi
diventiamo uno in Cristo Gesù.
La Chiesa intesa come principio di trasformazione sociale (per noi la Caritas intesa ovviamente come
principio di trasformazione sociale) ha il compito di trasfigurare il bisogno nel senso di abitarlo:
sapendo che la risposta data ad esso è provvisoria, e che ciò che conta è l‘effetto d‘unità, il fatto che
quel bisogno da questo momento in poi lo si vive assieme.
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Si realizza così il contrario di Babele: il limite o il bisogno, l‘affermazione del limite e della solitudine in
questo modo diventa un‘esperienza di comunione e di solidarietà. Di fronte ad alcuni bisogni essenziali
non potremo magari fare niente (si pensi all‘accompagnamento dei malati terminali,
all‘accompagnamento di situazioni estreme, complicate e complesse dal punto di vista dell‘integrazione
sociale); sicuramente potremo abitarle e far capire che le condividiamo. Attività che riguardano la Caritas
parrocchiale, la presuppongono e la qualificano.
Vi esorto a riflettere insieme su tre direzioni verso le quali incamminarci: maggiore coordinamento
foraniale dei Centri d‘ascolto, che divenga anche possibilità per tener ben osservate le povertà e le risorse
del territorio; un‘altra l‘elaborazione e la promozione di criteri comuni per i servizi (opere segno), che la
comunità gestisce a favore dei poveri, mentre la terza e non secondaria prevedere la promozione di
progetti per un volontariato caritativo.

6. Conclusioni
Al termine di questa nostra riflessione la carità, intesa come il modo con cui Gesù Cristo ci mostra
l‘amore di Dio morendo per noi in croce, deriso dagli uni e incompreso dagli altri (scandalo per i giudei e
stoltezza per i greci), ci dice che la carità matura l‟uomo e costruisce la Chiesa.
Partendo da questa nozione di carità che possiamo comprendere la nostra identità cristiana, e il senso,
il compito che come cristiani abbiamo dentro la storia.
La comunità cristiana, la Chiesa ha questo compito essenziale: essere entità dinamica, principio di
trasformazione sociale. Questo principio è così importante da diventare questione di vita e di morte,
strumento per comprendere se la Chiesa ha un futuro oppure no.
La Chiesa avrà un futuro, se ci aiuterà a comprendere questa logica, se sul territorio sarà capace di
operare come principio sociale di trasformazione e d‘integrazione (la regola del meticciato riletta in
termini cristiani); inversamente la Chiesa non avrà alcun futuro nel momento in cui si ridurrà al semplice
ruolo di principio d‘identificazione di un determinato gruppo.
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Non è importante che la Chiesa riesca a dare di se stessa un‘immagine gloriosa ed orgogliosa; ma quella
di essere un gruppo che fatica a stare insieme, a custodire la memoria che lo ha generato; un gruppo che
ha bisogno continuamente di rinnovare i suoi collanti sociali; ma proprio in questa sua instabilità, la
Chiesa riesce a mostrare come la memoria che trasmette riesce a superare le logiche che generano
divisione e strutturano la società attraverso principi d‘identificazione e d‘esclusione.
Riletta in questa modo, la funzione ecclesiale raggiunge due risultanti interessanti; ancora più interessanti
agli occhi di un‘istituzione come la Caritas.
Anzitutto, il primo risultato raggiunto è la maturazione della cultura e della società.
Una Chiesa che funziona come principio trasformatore permette alla società, spesso soggetta al mito di
Babele, di conoscere un contro-mito, un racconto fondatore capace di generare nuove risposte ai bisogni
provati dall‘uomo, risposte che generano unità e non divisione, sinergia e non dispersione.
In secondo luogo, un secondo traguardo raggiunto è la costruzione della Chiesa, vista come popolo che
custodisce la memoria potente di Gesù.
I primi ad aver bisogno di una memoria potente di Gesù sono coloro che ogni giorno accetteranno di
lasciarsi logorare dall‘attuazione del principio del meticciato, dalla logica di Paolo di un cristianesimo
inteso come principio di trasformazione.
Ci sarà un momento, e ci sarà primo o poi in ognuno di noi, in cui non ne potremo più di lavorare perché
non ci sia più né giudeo né greco.
In tale circostanza, allora, piuttosto che allontanarci dal nostro progetto, ci accorgeremo che questo
principio, proposto all‘altro, deve lavorare prima di tutto in noi e non più solo negli altri che abbiamo
davanti; ed è proprio in questa circostanza che o noi ci lasceremo nutrire e guarire dalla memoria di Gesù
che custodiamo, o anche noi saremo a nostra volta schiacciati dalla logica della torre di Babele che
domina in tanti processi sociali.
Nel momento in cui avremo il coraggio di tornare alle sorgenti, di nutrirci di questa memoria di Gesù,
anche senza volerlo faremo sì che questa memoria in noi e negli altri trasformi il nostro vivere, la nostra
identità. In una parola, faremo sì che questa memoria torni a darci un futuro, ci sostenga nel cammino
verso quella Gerusalemme celeste che, essa sola, contiene le vere risposte ai bisogni a cui è ancorata la
nostra condizione umana.
*Direttore Caritas Diocesana
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RIFLESSIONI

ABITARE LA CARITA‟: PER UNA RIFLESSIONE PASTORALE
*Don Salvatore Aprile
Il tema del prossimo convegno delle Caritas Parrocchiali ―Abitare la Carità‖ offre, a voi operatori e a noi
parroci, la possibilità di rivedere ed esaminare, alla luce del Vangelo, il nostro operato.
Dalla mia esperienza di parroco e come operatore Caritas proverò ad offrire a voi lettori di questo
manuale di lavoro una riflessione che possa essere d‘aiuto affinché si comprenda cosa significhi, per le
nostre comunità, ―Abitare la carità‖.
Ho sentito tante parole sulla Carità. Per noi parroci è il cavallo di battaglia di tante omelie, per un gruppo
di pie donne, di buona volontà, uno slogan o un tesserino di presentazione. Convegni, congressi,
discorsi…. Giornali, libri, riviste, dibattiti domande.
Tante parole dette e scritte. Ho l‘impressione che la parola ―carità‖ sia diventata una delle tante parole,
svuotata del suo contenuto. Noi operatori della pastorale della carità ci chiediamo sempre più spesso:
dietro i numeri e le parole ci sono ancora le persone? Non è che abbiamo perso i contorni dei volti degli
uomini e delle donne del nostro tempo, sì da renderli irriconoscibili?
La parola di Gesù: ―ogni volta che …. Lo avete fatto a me‖ è, a mio parere, il fondamento del nostro
operare. Nei volti concreti degli uomini e delle donne, Dio si camuffa da viandante, perché noi impariamo
a ―leggere‖ la persone e gli eventi con gli occhi suoi.
Il fondamento esige uno stile proprio di ogni atto caritativo e di ogni cristiano, uno stile che troviamo
nell‘immagine del buon samaritano.
La storia di Gesù di Nazareth è una storia d‘amore: ―egli passò in mezzo a noi facendo del bene‖. Il buon
Samaritano evangelico che passò accanto al povero, lo guardò, ne ebbe compassione, gli si fece vicino e
si prese cura di lui, diventa l‘immagine dello stile di Gesù e, al tempo stesso, della testimonianza
cristiana.
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Lo stile di Gesù ci insegna come la carità non possa essere ridotta o risolta in servizi da offrire, ma
coinvolge interamente ogni discepolo che si fa prossimo. Il servizio va coniugato con la prossimità: il
―farsi prossimo‖ ci spinge ad un servizio che risponda al bisogno dell‘altro e il servizio ci aiuta a farci
vicino al povero.
Concretamente, cosa significa per noi pastori e per voi operatori della carità? Innanzitutto prendere
coscienza di un mandato che abbiamo ricevuto: ogni atto, ogni servizio, ogni attenzione si giustifica in
ragione di un mandato ricevuto da Gesù; da Lui partiamo e per Lui lavoriamo.
Siamo convinti che ogni nostro atto di carità ha, in Gesù, il suo inizio ed il suo compimento? Siamo
coscienti che è Gesù che ci invia?
In secondo luogo, prendere coscienza che siamo chiamati a percorrere le vie delle nostre parrocchie, dei
nostri paesi, della nostra città, sull‘esempio del buon samaritano, che percorreva la strada che da
Gerusalemme porta a Gerico; lasciare i luoghi dove, per anni, abbiamo relegato la carità e percorrere
quelle strade che ci portano all‘incontro con il fratello. Ciò significa per noi pastori uscire dalle sacrestie
e, per voi operatori, uscire dalle vostre sedi, per incontrare e farci ―prossimi‖ ai poveri che incontriamo
lungo le strade, ai giovani che sostano nei bar e, il più delle volte, consumano la loro vita dietro l‘alcool,
uscire nelle piazze per incontrare il bambino che ha trovato nella strada la familiarità mancata nella
propria casa, per incontrare il ragazzo del muretto che si fuma la vita in uno spinello, per incontrare il
papà senza lavoro, la mamma che fatica a far quadrare i conti.
Se aspettiamo che i poveri vengano da noi senza scomodarci siamo fritti! Il nostro servizio si limiterà ad
occupare un posto in attesa che qualcuno venga da noi a chiederci aiuto, così, fatta la nostra buona azione,
noi ritorneremo a casa soddisfatti e il bisognoso andrà via con l‘amara sensazione di chi non è una
persona, ma solo un bisogno da soddisfare.
A questo punto è bene chiederci: i servizi che offriamo sono davvero la risposta al bisogno della gente
che abbiamo incontrato, che abbiamo riconosciuto come persone, con cui abbiamo condiviso un po‘ della
loro quotidianità, con le quali abbiamo costruito una relazione o semplicemente la realizzazione di
progetti usciti dalla nostra mente e dalla nostra buona volontà che purtroppo mal si adattano al reale
bisogno?
I centri di ascolto, le opere segno dovrebbero essere luogo e spazio, dove chi viene si sente a casa, dove
trova l‘amore e la comprensione dell‘amico, il sostegno della famiglia, l‘aiuto del fratello. Il servizio in
Caritas ha bisogno di un ‗attenzione del cuore, perché l‘incontro è con le persone, i loro mondi e le loro
storie, non con le cose!
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Nella mia esperienza, anche se breve, con i senza fissa dimora e nella mia esperienza di parroco, ho
constatato che, prima del bisogno di un lavoro o di una casa, c‘è il bisogno di relazione umana, la
necessità di sentirsi alla pari e non inferiore solo perché si vive una situazione di povertà.
Dobbiamo imparare a far percepire al povero che incontriamo che si sta relazionando con un amico con il
quale può osare chiedere. Del resto anche noi, quando siamo in difficoltà, ci rivolgiamo all‘amico e
osiamo chiedere senza sentirci in debito con lui.
Senza la sapienza del cuore, di cui accennavo prima, corriamo il rischio di essere unicamente un
distributore di servizi che, anziché aiutare a trovare la dignità perduta, contribuisce a far sentire l‘altro in
una condizione di inferiorità.
Concludo con due interrogativi. Il primo riguarda noi chiamati a dare testimonianza della carità, che è
Cristo, il secondo il mondo politico e delle istituzioni.
1. Viviamo la Carità tra di noi? ― Da come vi amate vi riconosceranno…‖
2. Ci può essere Carità senza giustizia? La Scrittura ci insegna che dove regna l‘amore regna la
giustizia. Rendere giustizia significa essere da pungolo alle istituzioni, al mondo politico,
affinché, anziché pensare al proprio interesse, prendano coscienza che sono chiamati anche loro a
impegnarsi per il bene comune di tutti e, tra questi tutti, ci sono anche i poveri, che spesso,
volutamente, sono dimenticati.
*Vicedirettore Caritas Diocesana
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CARITAS DIOCESANA E CARITAS PARROCCHIALE
*Marialuisa Troccoli
― Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me‖( Mt 25,40)
questo messaggio forte e severo che Gesù rivolse ai suoi discepoli è lo stesso che ancora oggi rivolge a
noi uomini e donne del terzo millennio. Ma chi sono i piccoli? E la Chiesa oggi come si avvicina ad essi?
Al tempo di Gesù i piccoli, gli invisibili della società erano i bambini; infatti essi acquisivano dei diritti
solo quando erano in grado di lavorare ed essere utili alla famiglia. Oggi i piccoli, gli invisibili della
società sono tutti coloro che chiedono il diritto alla vita, al lavoro, all‘accoglienza, alla salute, alla casa.
Insomma i piccoli oggi sono tutti coloro che vivono non solo una carenza o mancanza di beni materiali,
ma anche un‘assenza o una perdita di relazioni significative tese alla promozione e alla salvaguardia
dell‘integrità della persona e delle dimensioni che la costituiscono tale.
Sulla base di questa definizione e cioè che l‘uomo nella sua totalità corporale e spirituale va difeso e
aiutato nasce, con decreto della CEI per volontà di Papa Paolo VI, nel 1971 la Caritas Italiana come
organismo pastorale della Chiesa. Suo compito è “promuovere, anche in collaborazione con altri
organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.‖(art.1 dello Statuto).
La Caritas Italiana opera in sede locale attraverso le caritas diocesane che realizzano quanto definito
dallo Statuto.
La Caritas Diocesana di Salerno – Campagna - Acerno nasce nel 1973 per volere dell‘allora Vescovo
Mons. Gaetano Pollio
Come espressione originale della Chiesa particolare ha il compito di animare le comunità ecclesiali al
senso di carità verso le persone e le comunità in situazione di difficoltà e al dovere di tradurlo in
interventi concreti con carattere promozionale e ove possibile preventivo.
I destinatari della sua azione sono i poveri, come scelta preferenziale per attuare il mandato di Gesù; la
Chiesa, popolo di Dio, come terreno di sensibilizzazione e animazione alla carità; il territorio/mondo
come sguardo aperto a tutti gli uomini vicini e lontani.
La Caritas diocesana opera dividendo la sua azione in tre ambiti: Promozione Caritas, Promozione umana
e Mondialità
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L‘ambito della Promozione Caritas ha il compito di animare le parrocchie alla formazione delle Caritas
parrocchiali attraverso la formazione degli animatori e operatori e accompagna le stesse lungo il cammino
di approfondimento del vangelo della carità.
Gli strumenti necessari per la Promozione Caritas sono:
- il Centro d‘ascolto che è il luogo dove la comunità cristiana incontra le persone che vivono in stato di
disagio. È la porta aperta sul territorio!
- l‘Osservatorio per le povertà e le risorse che è lo strumento che permette di rilevare con sistematicità
e rendere noto alla comunità ecclesiale e civile i fenomeni di disagio sociale ed economico e le risorse
presenti sul territorio al fine di comprendere le cause, studiarne l‘evoluzione e prevederne le
dinamiche;
- il Laboratorio per le Caritas parrocchiali che è lo strumento attraverso il quale la Caritas Diocesana
opera per promuovere e accompagnare la testimonianza comunitaria della carità nelle parrocchie.
Esso attraverso la conoscenza del contesto ecclesiale elabora progetti di formazione, promozione e
accompagnamento delle Caritas parrocchiali abilitando gli animatori alla pratica del metodo pastorale
Caritas come stile di lavoro.
La Promozione umana è l‘ambito che direttamente si confronta con il mondo del bisogno attraverso la
creazione di opere-segno, cioè opere che hanno come scopo quello di aiutare e promuovere la dignità
della persona. All‘ambito Promozione umana sono riconducibili tutte le azioni di servizio ai poveri,
dirette o indirette, quali:
 promozione, attenzione e cura dei luoghi dell‘ascolto, dell‘accoglienza, del servizio e della relazione
con i poveri
 attenzione alle varie aree di bisogno/ volti di povertà
 attenzione al territorio e alle politiche sociali
 interventi nelle situazioni di emergenza a livello nazionale, dalla risposta immediata, alla riabilitazione
e sviluppo
 cura e coordinamento delle risorse impegnate a servizio dei poveri
 coordinamento e collaborazione delle associazioni e delle realtà diocesane a carattere socioassistenziale
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Tuttavia le opere di accoglienza, accompagnamento e assistenza primaria non hanno solo lo scopo di
alleviare le sofferenze nell‘emergenza, ma anche quella di creare, insieme alla persona bisognosa, un
percorso di riscatto dal disagio che vive.
Infine la Caritas si affaccia al mondo con la promozione alla mondialità che si esprime attraverso due
canali : quello locale e quello internazionale.
L‘attenzione per il territorio locale ha lo scopo di creare progetti e spazi per l‘accoglienza, la conoscenza
e l‘integrazione degli stranieri; l‘attenzione all‘aspetto internazionale ha lo scopo di creare reti di
solidarietà con i popoli lontani sia con progetti di sviluppo sia con interventi di emergenza in caso di
calamità naturali. All‘ambito Promozione mondialità sono quindi riconducibili tutte le azioni volte a
stimolare: interventi nelle emergenze; interventi di cooperazione internazionale e sviluppo; cammini di
accompagnamento delle Chiese locali; azioni di difesa e tutela dei diritti dei popoli più poveri; iniziative
educative alla mondialità, all‘interculturalità alla pace e riconciliazione; promozione del volontariato
all‘estero; rete dei gruppi, associazioni, organizzazioni non governative, impegnate sul fronte della
mondialità (partecipazioni a campagne, eventi, e iniziative di sensibilizzazione).
Tutte le azioni che mette in campo la Caritas Diocesana seguono un metodo, definito come ‗metodo
caritas‘ che parte dall‘ascoltare i poveri, per osservare il fenomeno del bisogno e discernere, cioè
scegliere la linea di condotta più adatta e consona alla soluzione del problema. Dunque ascoltare,
osservare, discernere non solo per scegliere, ma anche per animare la comunità e rendere partecipe ogni
fedele della responsabilità che ha nei confronti dei fratelli bisognosi.
Non si può delegare ad altri la carità, come non si può delegare ad altri la formazione del proprio
cammino di fede e di preghiera.
Dunque la Caritas Diocesana ha il compito di aiutare tutte le comunità parrocchiali in questo cammino di
approfondimento della fede attraverso la scelta preferenziale di poveri.
Ma quale cambiamento è necessario e possibile per i poveri, la Chiesa, il territorio/mondo? In che modo è
possibile realizzarlo?
Le azioni derivano direttamente dal discernimento!
La Caritas Diocesana ha il compito di scegliere tra tutte le azioni possibili, quelle in grado di collegare
emergenza e quotidianità. Dovrà cioè capire come i luoghi e i tempi dell‘emergenza (di qualcosa di
imprevisto, urgente, sconosciuto, grave) possono entrare in relazione con i luoghi e i tempi del quotidiano
(consueto, familiare, ordinario, per certi versi rassicurante).
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Dentro la storia di ogni giorno, anche in parrocchia,la Caritas è chiamata a vivere la normalità e la
straordinarietà degli eventi vicini e lontani, in maniera diversa per intensità, ma con
continuità,consapevole ormai dell‘interdipendenza dei fenomeni economici e sociali.
Tutto dentro il cammino feriale della vita della comunità parrocchiale.
La Caritas Diocesana opera, infatti, attraverso le Caritas Parrocchiali che diventano le antenne che
intercettano in maniera più capillare i bisogni e i disagi delle persone.
Soprattutto in parrocchia, la Caritas è chiamata a vivere e a proporre in chiave educativa la situazione dei
poveri come luogo quotidiano per far crescere la qualità della vita umana e cristiana costruendo storie di
responsabilità personale, sociale e comunitarie. La Caritas parrocchiale è, pertanto, l‘ organismo
pastorale istituito per animare la parrocchia, con l‘obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza non
solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria. La Caritas parrocchiale non è un gruppo, ma un
organismo pastorale della parrocchia che ― trasmette a tutta la comunità il richiamo pressante alle
situazioni di povertà individuate e, suggerisce, in particolare a livello comunitario e familiare, forme
concrete di condivisione” (Lo riconobbero dallo spezzare il pane, n.34)
È un organismo perché è composto da più persone con ruoli diversi che vivono nella dimensione
parrocchiale la testimonianza della carità. È quindi un ―gruppo dentro‖ la comunità cristiana!
La Caritas è la presenza che con le altre due pastorali quella liturgica e quella dell‘evangelizzazione
anima la comunità perché, tutto si realizzi secondo il comandamento della carità.
Provare ad essere la Caritas significa ―aiutare‖ la parrocchia, ― aiutare‖ la Chiesa a far trasparire la carità
di Cristo nella società e soprattutto nei confronti dei più poveri.
L‘aggettivo ― pastorale ― indica una missione ecclesiale e sottolinea, ancora una volta, che la Caritas non
è una realtà fine a se stessa, in quanto essa è un mezzo attraverso il quale si estrinseca l‘azione della
Chiesa. Ecco perché presidente della Caritas parrocchiale è il parroco, ma soggetti attivi del gruppo sono
tutte le componenti della comunità.
La Caritas nasce dentro la parrocchia con la funzione di cercare delle modalità all‘attuazione all‘impegno
della carità. Il suo compito è coinvolgere, cioè animare l‘intera comunità alla solidarietà e responsabilità
morale verso chi soffre.
La Caritas parrocchiale non può essere delegata dai fedeli, a occuparsi del povero che bussa alla porta,
perché la carità non è delegabile, così come nella vita di un cristiano in cammino, non sono delegabili la
partecipazione alla liturgia e alla catechesi.
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In questo senso il modello di una Caritas non può essere quello di un‘associazione di volontariato che
sceglie un particolare settore di intervento e all‘interno di esso, anche se bene, esaurisce la propria azione.
La Caritas se occorre può e deve sostenere e promuovere il volontariato, ma nel suo guardare alla
comunità, essa ha una finalità in più, diversa e specifica. Primo di ogni fare, il compito di questo
organismo pastorale è suscitare le risorse nella comunità . Essere Caritas vuol dire allora esprimere una
particolare forma di amore nei confronti dei bisognosi e dei sofferenti, ma anche e soprattutto nei
confronti delle persone che frequentano le nostre chiese per aiutarle ad essere compiutamente se stesse.
La Caritas Parrocchiale è dunque quell‘ organismo che coltiva insieme le due attenzioni di fondo:
 la cura dell‘animazione alla carità per tutta la comunità
 la cura del servizio diretto a chi vive nel disagio
Compito principale di ogni Caritas Diocesana e parrocchiale è quella di obbedire alla funzione
pedagogica per cui è stata creata.
“Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la sua prevalente
funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità
che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità in forme
consone ai bisogni e ai tempi; giacché mettere a disposizione dei fratelli le proprie energie e i propri
mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e contingente, deve essere invece la
conseguenza logica di una crescita nella comprensione della carità, che, se è sincera, scende
necessariamente a gesti concreti di comunione con chi è in stato di bisogno.”
(Paolo VI, dal Discorso alle Caritas Diocesane per il I convegno Nazionale 28 settembre 1972).
Queste parole di papa Paolo VI sono ancora attuali e ribadite dall‘attuale Pontefice Papa Benedetto XVI
quando all‘inizio della sua lettera enciclica Deus Caritas est dice che è suo desiderio parlare dell‘amore
―del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli altri”(Deus Caritas est n.1)
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Dunque è Caritas ogni opera che partendo dalla relazione, passa attraverso una serie di azioni di aiuto e
promozione, per tornare alla vita dei protagonisti, poveri, Chiesa, mondo portandovi un cambiamento .
―Un’azione che, attraverso la cura diretta degli ultimi, riesca davvero a sviluppare la funzione
pedagogica, coinvolgendo sempre nuove persone nel servizio, superando mentalità e stili di vita
utilitaristici, aprendo parrocchie, gruppi e famiglie a gesti di condivisione e di accoglienza. Si darà così
testimonianza d’un Dio-Amore che, come padre si prende cura di tutti i suoi figli e si esprimerà il volto
dell’intera Chiesa che accoglie i poveri perché vede in essi il volto del suo Signore.”
(Lo riconobbero dallo spezzare il pane,n. 36)
Il cardinale Roger Etchegaray, al congresso sulla carità in cui venne presentata l‘enciclica Deus Caritas
est fece questo esempio: «Il lebbroso ha diritto a essere curato, ma non ha diritto al bacio di san
Francesco; eppure ne ha tanto bisogno». Le cure sono la giustizia, ma il bacio, il di più di cui ogni uomo
ha bisogno, è la carità. Noi siamo esperti in umanità‖.

*Responsabile Area Promozione Caritas
Caritas Diocesana
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LO STILE CARITAS ED IL SERVIZIO CIVILE (E NON SOLO)
*Gianluca Cecere
Svolgere il servizio civile volontario in Caritas non può e non deve significare esclusivamente prepararsi
all‘inserimento nel mondo del lavoro – acquisendo o perseguendo il rispetto delle regole e dei ruoli
all‘interno dell‘ente – in cambio di un piccolo corrispettivo economico, ma anche e soprattutto apprendere
cos‘ è lo stile di vita Caritas. Quest‘ultimo si connota attraverso alcune parole – chiave:
1. Gratuità, inteso non tanto da un punto di vista economico, ma come disponibilità a mettersi in
gioco, affrontando con serenità e con il dovuto impegno le varie problematiche in cui ci si
imbatte;
2. Scoperta (o riscoperta) dei valori cristiani e di Carità, che vanno dal rispetto delle persone
bisognose, all‘approfondimento delle tematiche sociali (come ad esempio il consumo critico) e
spirituali (soprattutto durante i periodi di Avvento e Quaresima).
Apprendere lo stile Caritas è tanto più stimolante quanto più il volontario è ―lontano‖ da questo mondo.
Com‘è noto infatti, è ammesso a svolgere il SCV il giovane in età dai 18 ai 28 anni che supera un
apposito bando di concorso per titoli e colloquio, che deve tener conto non solo dei titoli di studio ma
anche delle esperienze lavorative e di volontariato che questi ha svolto nella sua vita.
E‘ evidente pertanto che possono essere ammessi al servizio civile anche ragazzi molto motivati e con
buoni curricula, ma privi di attività parrocchiali o cristiane. Per tutti, ma in particolare per questi ultimi,
abbiamo il dovere di scommettere sul loro inserimento e sulla condivisione dei nostri valori. Questo
processo deve partire innanzitutto da una adeguata accoglienza dei giovani all‘interno delle nostre realtà,
tentando di non farci condizionare in positivo o in negativo dalle esperienze precedenti avute e provando
a dare loro fiducia nelle loro capacità giorno dopo giorno. In un secondo momento, tocca ai volontari ed
ai responsabili Caritas creare un‘adeguata rete di lavoro e di attività, fondata sulla condivisione delle idee
e degli intenti, anche per fornire ai giovani a loro volta una concreta fiducia in quello che la Caritas
realizza e propone. Non può non sfuggire che la mancanza di rete e di comunanza di intenti tra gli
operatori Caritas può provocare caos, disagio e disorientamento non solo nei confronti dei volontari, ma
anche nei confronti delle persone in difficoltà che si rivolgono a noi. Se questo processo lungo e difficile
conduce a risultati incoraggianti, la prospettiva futura deve essere un coinvolgimento sempre più intenso
del giovane in servizio civile all‘interno dell‘ente Caritas, in modo da farlo sentire come parte integrante
della nostra realtà.
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Al termine dell‘anno il ragazzo non attenderà con ansia la fine dell‘esperienza, ma cercherà di proseguire
con noi il cammino intrapreso, anche a titolo di puro volontariato. Per un volontario Caritas, sia esso di
servizio civile o no, abitare la Carità significa innanzitutto rimboccarsi le maniche e mettersi a
disposizione del prossimo in difficoltà, mettendo in secondo piano, almeno durante le ore di ―servizio‖, i
propri problemi e le proprie esigenze.
In questo senso, vi sono numerosi esempi che ci hanno fatto comprendere come si possa essere degli
ottimi volontari: su tutti quanto accaduto nell‘aprile 2009 a causa del terremoto in Abruzzo.
E‘ nota la mobilitazione nazionale che suscitò il tragico evento sismico che provocò oltre 300 vittime e
numerosi feriti, sfollati e senza tetto. Orbene, la Caritas di Salerno partecipò attivamente a contribuire a
rendere meno duro il post terremoto, non solo inviando 2 giovani, già volontari in servizio civile, ad
organizzare aiuti ed attività parallele (studio svago ecc.) nelle tendopoli, ma anche organizzando una
grande raccolta di abiti ed alimenti nel proprio territorio, chiedendo ed ottenendo dal Comune di Salerno
di avere uno spazio ove poter raccogliere e smistare questi prodotti. Tale attività è stata svolta da oltre 30
volontari, 12 dei quali ragazzi del servizio civile, che hanno lavorato, soprattutto nelle prime settimane,
notte e giorno, senza preoccuparsi di orari o giorni di festa in cui ci si poteva dedicare ad altro (eravamo
nel periodo delle festività pasquali). Non guardare l‘orologio, essere disponibili a fare tutto, senza porsi
limiti , ovviamente nei limiti della legalità, significa acquisire uno stile di vita di volontariato, significa
sentirsi parte di una squadra di amici che lavora insieme per un obiettivo comune, in cui certo possono
crearsi incomprensioni o frizioni, ma che devono essere superate guardando all‘orizzonte del Bene
Supremo (in particolare l‘aiuto al prossimo) ed alla Salvezza. Far parte di una squadra significa diventare
amici, cioè frequentarsi anche fuori dal luogo di ―lavoro‖, senza parlare di ―lavoro‖, ma parlando di se
stessi, dei propri bisogni e dei propri svaghi. Così facendo non solo si limitano gli inevitabili screzi, ma ci
si conosce meglio e può venir fuori la voglia di parlarsi con maggiore franchezza, per risolvere eventuali
problematiche, senza ricorrere a quelle tecniche tanto note nella vita contemporanea, note come ―inciuci‖.
Personalmente, ho potuto apprezzare i risultati di questa crescita della nostra équipe, in quanto nei
momenti di difficoltà, ho visto ragazzi di servizio civile parlarsi chiaro durante una cena o volontari
spiegarsi ed abbracciarsi dopo un momento di preghiera. In questi momenti, si può capire come stiamo
crescendo e come possiamo ancora farlo se avremo la costanza di perseverare lungo questo cammino.
*Responsabile Area Promozione Umana
Caritas Diocesana
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ABITARE LA CARITA‟, ABITARE I TERRITORI
*Donatella Mansi
“Se nella mia vita tralascio completamente l'attenzione per l'altro, volendo essere solamente « pio » e
compiere i miei « doveri religiosi », allora s'inaridisce anche il rapporto con Dio. Allora questo rapporto
è soltanto « corretto », ma senza amore. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo, a
mostrargli amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi
su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama.”
Deus Caritas est n. 18
“…non solo non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani, ma non
si può amare senza condividere: ciò che è uno è, ciò che uno ha, ciò di cui si necessita”
Luigi Di Liegro
“Tutta l'attività della Chiesa è espressione di un amore che cerca il bene integrale dell'uomo: cerca la
sua evangelizzazione mediante la Parola e i Sacramenti, impresa tante volte eroica nelle sue realizzazioni
storiche; e cerca la sua promozione nei vari ambiti della vita e dell'attività umana. Amore è pertanto il
servizio che la Chiesa svolge per venire costantemente incontro alle sofferenze e ai bisogni, anche
materiali, degli uomini.”
Deus Caritas est n. 19
―L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è
anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla
Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità
deve praticare l'amore. Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale
presupposto per un servizio comunitario ordinato.”
Deus Caritas est n. 20
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Chiesa „segno‟ nel mondo
Oggi la carità si traduce anche in ‗servizi segno‘ dove è necessario, a seconda delle
circostanze di tempo e di luogo, la Chiesa può, suscitare opere destinate al servizio di
tutti, ma specialmente degli ultimi, come opere di misericordia.
In questa prospettiva, per favorire e promuovere il servizio di animazione alla
testimonianza della Carità nei nostri contesti ecclesiali, la Caritas Diocesana ha
deciso di ―avvicinare‖ gradualmente e in maniera più organica ai vari territori della
diocesi il servizio di accompagnamento, formazione e animazione in una prospettiva
di sussidiarietà concreta alle comunità locali.
La scoperta del territorio sul quale incidono le singole parrocchie, la valorizzazione della disponibilità di
coloro (singoli e associazioni locali) si rendono disponibili a costruire una rete solidale per rispondere ai
bisogni delle persone che quotidianamente si incontrano, costituiscono i catalizzatori di una sempre più
consapevole e attenta cultura della solidarietà espressa dalla comunità ecclesiale e rappresentano uno
stimolo per una migliore presa in carico delle situazioni di povertà e di disagio sociale presenti nella
nostra diocesi.
Il servizio di ANIMAZIONE che la Caritas Diocesana vuole offrire rappresenta la
possibilità di dare anima, respiro, profondità, durata, ai servizi, che già esistono,
inserendoli in una cornice di senso e prospettiva più complessa del semplice fare per i
poveri. L‘accompagnamento rappresenta un‘occasione di fraternità e responsabilità
inserita in una progettualità coordinata. Oggi incontriamo diverse forme di povertà:
- I poveri ―classici‖, persone che nella loro storia hanno accumulato
una ―carriera assistenziale‖.
- Nuovi poveri: persone normali che sono state coinvolte in ―processi di impoverimento‖a
causa della ―società del rischio‖.
- Le vittime della ―crisi finanziaria‖ che ha colpito la produzione e quindi il lavoro.
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1. Conoscenza
 Raccolta di storie e testimonianze (attori privilegiati e
semplici cittadini),
 fotografie dei territori urbani, fotografie delle nuove povertà,
 Indagini quali-quantitative es.: per la costruzione di una
comunità solidale nel territorio della parrocchia quali
associazioni operano, conosci qualche volontario?
2. Scoperta
 Nella tua Parrocchia/Comunità a cosa viene associata la Caritas?
- al soggetto che organizza interventi nell‘emergenza
- a chi effettua la raccolta e la distribuzione di beni
- all‘Ente che realizza servizi (accoglienza, mensa…)
- all‘Associazione che sostiene gli extracomunitari, i rom, i
senza dimora…
- all‘organizzazione di aiuti umanitari
- al soggetto a cui indirizzare chi ha problemi da risolvere, bollette da pagare…
 Per te, il termine ―Caritas‖, cosa evoca?
- L‘organismo che esprime nella Chiesa e nella società la compassione di Cristo per chi è
in difficoltà
- Il soggetto che forma ed educa alla testimonianza della carità
- L‘organizzazione che assiste e accompagna le persone deboli
- La testimonianza concreta della fede cristiana
- L‘animazione del territorio con attenzione alle persone
- L‘associazione che promuove campagne umanitarie e servizi in risposta alle emergenze
- L‘ente delegato a dare risposte in termini di carità a chi è nel bisogno, attraverso la
gestione di servizi
- Il coordinamento e la promozione delle Associazioni caritative
- La formazione e l‘educazione della comunità alla testimonianza della carità e alla
promozione della persona.
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3. Proposta
 Per costruire una progettazione condivisa realizziamo percorsi di sensibilizzazione delle
Comunità che stimolino, promuovano e formino il volontariato a forme di solidarietà e di mutuo
aiuto.
4. Azione
 L‘attività caritativa cristiana non è un mezzo per cambiare il
mondo in modo ideologico ma è attualizzazione qui ed ora
dell‘amore di cui l‘uomo ha sempre bisogno‖
- prima del bisogno, dell‘emergenza, ci sono le persone
che vivono queste condizioni ed hanno necessità di
essere ascoltate, incontrate, considerate ed aiutate;
- c‘è la comunità che va educata all‘attenzione verso chi
è in difficoltà, responsabilizzandola a sentire che l‘altro le appartiene, l‘altro è parte di sé
- ci sono precisi contesti territoriali dentro cui le persone vivono, che richiedono uno
sguardo ampio, globale;
 La condivisione, l’accompagnamento, la partecipazione si concretizzano in una costante azione
di animazione, la comunità cresce nella consapevolezza di essere soggetto di una carità
testimoniata nei riguardi di ogni persona, vicina e lontana, dentro una gratuità totale. Tutto ciò
manifesta in modo credibile, con segni e fatti dentro la storia, l‘amore di Dio per ogni persona.
 L’obiettivo è educare a condividere, a ripensare stili di vita personali e familiari, mettendo a
disposizione le proprie risorse (tempo, competenze professionali) a vantaggio di chi sperimenta
delle difficoltà per testimoniare un amore solidale, in modo che tutti si sentano responsabili di
tutti. Tante persone bussano quotidianamente alle porte delle nostre Chiese, per aiutarle è
necessario evitare improvvisazione e provvisorietà, rendendo organico, continuativo e fruttuoso
quanto si realizza, perciò bisogna:
- partire da una serie di elementi conoscitivi del nostro territorio
- fissare gli obiettivi
- prevedere tempi, risorse e soggetti da coinvolgere
- metodi da utilizzare ed azioni da promuovere
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- verifiche periodiche da compiere
La Caritas in tanti anni di lavoro ha maturato la convinzione che, per evitare che l‘intervento di aiuto
risulti episodico e la promozione dell'animazione sia affidata all‘improvvisazione, è necessario costruire
relazioni significative tra coloro che vogliono impegnarsi nel servizio della Carità.
5. Realizzazione
 Sul territorio la Caritas Diocesana,
- rileva situazioni di povertà e promuove risposte a bisogni disattesi;
- dialoga con gli Uffici delle pubbliche istituzioni;
- è presente nei tavoli dove si progettano le politiche sociali e si
redigono i piani sociali di zona;
- promuove azioni per animare alla testimonianza l‘intero territorio;
- cura un un‘azione di rete azione tra le associazioni caritative e di
volontariato;
- svolge, al momento opportuno, un‘azione di denuncia per situazioni di ingiustizia e
abbandono.
 In parrocchia
La Caritas parrocchiale in un territorio delimitato ne rappresenta il cuore
- utilizza con progettualità il metodo ascoltare, osservare, discernere,
- promuove azioni e percorsi per animare e formare,
- attua la testimonianza della carità dentro la comunità stessa e sul
territorio,
- propone, l‘accoglienza solidale, l‘apertura alla diversità, la relazione gratuita, puntando
ad una comunità capace di annunciare , celebrare e testimoniare il Vangelo con parole e
segni credibili.

*Responsabile Area Promozione alla Mondialità
Caritas Diocesana
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ABITARE LA CARITA‟: OSSERVARE E “SO-STARE”
*Francesco Napoli
La crisi economica come la decadenza di valori-argine nel corso degli ultimi anni hanno prodotto enormi
mutamenti sociali e culturali i cui risvolti, positivi ma più spesso negativi, sono molto evidenti
nell‘analizzare le nostre società contemporanee.
Se da un lato infatti, la destrutturazione di tradizioni, riti, modelli e schemi pregiudiziali che hanno
caratterizzato il XX secolo ha prodotto certamente un aumento del grado di libertà, di uguaglianza e di
disponibilità in termini di accesso alle risorse economiche e culturali di un sempre maggior numero di
persone – si pensi alla condizione della donna fino agli anni ‘60 – è innegabile che la decadenza di altri
valori – la famiglia, la parentela, l‘appartenenza ad una comunità civile o ecclesiale – ha prodotto rischi
enormi per la tenuta delle società attuali.
La decadenza culturale poi, cui assistiamo giorno per giorno, in cui il ruolo della donna è sempre più
svilito e umiliato, così come il valore del lavoro e dell‘impegno, della responsabilità personale e della
tutela dei diritti di tutti, a partire dalle minoranze e dai più deboli, sta producendo ulteriori danni e
ulteriori scivolamenti.
La crisi economica, infine, ha ulteriormente inasprito il rapporto tra le varie agenzie economiche e sociali,
pubblico impiego, piccola e media impresa, grande industria e alta finanza, aumentando sempre più la
distanza tra le persone e mettendo a dura prova la coesione sociale.
Nel nostro contesto, cittadino, provinciale e diocesano, la solidità della famiglia tradizionale, il valore
sempreverde del risparmio e della parsimonia, il lavoro costante delle agenzie educative, l‘impegno del
contesto ecclesiale e solidale stanno consentendo di arginare gli aspetti più deleteri dei fenomeni fin qui
descritti. Il sostegno alle famiglie in difficoltà, la presenza di numerose associazioni di sostegno alle
diverse abilità, lo slancio di accoglienza nei confronti degli stranieri presenti sul territorio e una diffusa
sensibilità al bisogno e alla solidarietà, hanno infatti consentito di fare fronte a vere e proprie emergenze.
In questo quadro complesso ed in continuo mutamento, la Caritas Diocesana ha inteso stimolare un
dibattito forte sul tema della Carità. Quale organismo pastorale della CEI, infatti, la Caritas Diocesana
svolge da quasi 40 anni il ruolo entusiasmante ma sempre impegnativo di animare la comunità locale ai
temi della carità, della solidarietà e della pace. In quest‘ottica è sempre più urgente trovare nuovi modelli
e nuovi strumenti per animare, dialogare, operare la Carità.
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L‘esperienza degli ultimi anni ci spinge a sottolineare come l‟osservazione e l‘analisi dei fenomeni che
via via si vanno evidenziando, come pure di quelli più sconosciuti e meno visibili, sia uno strumento
indispensabile per riflettere su di essi e costruire percorsi di animazione e sostegno adeguati, pertinenti,
efficaci ed efficienti.
Osservare in una logica Caritas significa, nel solco del rinnovamento del Concilio Ecumenico Vaticano II
non ancora del tutto applicato, operare in una strategia che parte dalla centralità della persona umana nella
sua unicità, libertà, dignità. Protagonista del nostro osservare deve essere dunque la persona nella sua
integrità; anche quando è il bisogno quello che rileviamo non dobbiamo mai perdere di vista chi è il
protagonista: il centro della nostra osservazione è la persona, poiché non può valere l’equazione
“persona = bisogno”, ma dobbiamo sempre pensare al bisogno come parte di una storia e di una
narrazione personale nella quale rientrano passaggi di vita che vanno conosciuti, ascoltati, incontrati
nella disponibilità e nell’accoglienza.
Un osservare che deve sempre avere ben chiaro l‘obiettivo, oltre che il protagonista. Se infatti è chiaro
che il protagonista è sempre la persona umana, l‘obiettivo deve essere quello della sua
autodeterminazione nella libertà e nell‘amore. L‘obiettivo può quindi declinarsi secondo uno dei
parametri cari a Caritas: educare ed animare attraverso una pedagogia dei fatti. Una pedagogia in cui non
può più sussistere l‘assistenzialismo fine a se stesso ma dove, una competente osservazione, ci porta a
cogliere non solo i limiti ed i bisogni, ma anche e soprattutto le risorse e le prospettive presenti, con gradi
certamente differenti, in ogni storia ed in ogni persona. In questo senso, è necessario distinguere le risorse
―formali‖ da quelle ―informali‖. Con il primo termine si intendono quei servizi e prestazioni offerti da
vari soggetti (enti pubblici e privati, volontariato, privato sociale etc.) nell‘ambito socio-assistenziale,
sanitario e previdenziale. Il complesso di tali servizi costituisce il Walfare locale. Per risorsa informale
intendiamo invece, tutte quelle disponibilità di aiuto provenienti dalle famiglie, da singoli cittadini, da
organizzazioni spontanee di varia natura e che possono essere utili nel determinare soluzioni di intervento
sociale.
La Caritas Diocesana, nel suo lavoro di ascolto, osservazione e discernimento, ha voluto sollecitare
entrambe queste reti ad un impegno costante, alla necessità di un coinvolgimento reale nell‘affrontare il
bisogno in tutte le sue declinazioni, le povertà consolidate e le nuove forme di marginalità, più silenti,
meno visibili, ma non per questo meno drammatiche.
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In questa logica si iscrive la scelta di realizzare il prossimo Convegno delle Caritas Parrocchiali a partire
dal coinvolgimento diretto delle comunità parrocchiali, prime sentinelle sulle strade del bisogno e primi
protagonisti di una storia di prossimità all‘uomo cui tutti dovremmo tendere e che sola può orientare ad
una concreta costruzione del bene comune.
Un osservare che, proprio perché va al cuore dell‘uomo, della sua esperienza di vita, dei suoi bisogni, dei
suoi desideri, non può che trovare il proprio senso nell‘incontro e nell‘ascolto che soli si possono
realizzare all‘interno di una relazione davvero significativa in cui, l‘operatore o il volontario, è chiamato a
―sostare‖, ad ―abitare‖ l‘esperienza umana dell‘altro, con i suoi drammi, le sue preoccupazioni, le sue
precarietà, ma anche con le sue aspirazioni, i suoi sogni, le sue gioie.
Un osservare dunque radicato nella relazione, in un abitare che diventa ―casa comune‖. E‘ evidente che
per realizzare un osservare ed un abitare fondato su questi orientamenti è necessaria non solo grande
sensibilità e dedizione, ma anche competenze e formazione permanente.
Un osservare, un abitare, un sostare che devono inevitabilmente trovare supporto in un ―so stare‖ che
nasce dalla formazione, dal confronto. Il lavoro di equipe, il monitoraggio e la valutazione degli
interventi, la partecipazione ai momenti animativi e formativi, sono tutti momenti importanti attraverso
cui attingere sostegno per un osservare pienamente realizzato.
Un osservare che non può essere improvvisato, ma deve rappresentare un‘occasione stabile per:
- ampliare e approfondire le conoscenze delle forme di povertà, marginalità, esclusione sociale;
- assumere maggiore consapevolezza delle cause che hanno prodotto un certo tipo di fenomeno;
- affinare la percezione che si ha di se stessi e del proprio contesto;
- accrescere la capacità di restare al passo con i tempi, vigilando sulle tendenze in fieri;
- potenziare l‘efficacia delle proprie progettualità;
- orientare e sostenere la pastorale diocesana e parrocchiale;
- superare l‘emergenzialità e lanciare lo sguardo oltre il momento contingente;
- promuovere reti sul territorio
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In una dimensione che mi piace definire “del viandante” dunque, abitare la Carità significa formarsi ad
uno stile osservativo, costruendosi come strumento sempre più sensibile, attento, accogliente, rispettoso
per poter leggere le povertà, incontrare l‘altro sul proprio cammino, suscitare nel contesto sociale una
sempre maggiore consapevolezza di quanta sofferenza possa nascondersi dietro una finestra illuminata o
una porta chiusa, dietro un vicinato che è sempre più indifferenza nei nostri condomini, dietro
meccanismi di dispersione e scollamento delle relazioni umane che degradano ulteriormente esistenze ai
margini di una stanchezza sociale cui non ci si può rassegnare ma alla quale, anzi, urge che si dia una
risposta di speranza.
*Responsabile Osservatorio Povertà e Risorse
Caritas Diocesana
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IL 4° CENSIMENTO DELLE OPERE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E
SOCIO-ASSISTENZIALI
*Carmela Mollo
Nel periodo maggio-giugno 2010 la Caritas Diocesana è stata impegnata nelle operazioni di rilevamento
del 4° Censimento dei servizi ecclesiali sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana. L‘iniziativa, a cadenza decennale, ha avuto il duplice scopo di
raccogliere dati aggiornati e completi sul numero e la tipologia delle strutture e dei servizi attivi sul
territorio nazionale, direttamente o indirettamente collegati alla Chiesa cattolica, e di avviare una
riflessione profonda sul ruolo di testimonianza che queste realtà svolgono in seno alla comunità ecclesiale
e civile.
ll lavoro di rilevazione è stata ripartito in diverse fasi: ricerca di fonti aggiornate, analisi e ripartizione in
aree del territorio diocesano, contatti con vicari foranei e diaconi, individuazione e formazione dei
rilevatori, individuazione delle realtà da censire secondo i criteri indicati dal censimento, rilevazione sul
campo, controllo ed informatizzazione dei dati.
I servizi censiti sono stati 136, un numero più che raddoppiato rispetto ai 65 del precedente censimento,
segno evidente dell‘attenzione e dell‘impegno costante che la comunità ecclesiale nutre nei confronti di
quanti vivono nella sofferenza e nel disagio.
Nei prossimi mesi i risultati emersi dalla rilevazione saranno oggetto di una attenta riflessione da parte
della Caritas Diocesana, al fine di comprendere meglio quale sia la presenza vera, incarnata della Chiesa
sul territorio, in mezzo alla gente, in particolare accanto ai deboli, ai poveri, ai sofferenti. Inoltre, l‘analisi
dei dati consentirà di valutare l‘efficacia dei servizi esistenti, in relazione ai processi di evoluzione e di
trasformazione dei fenomeni di disagio, di povertà e di esclusione sociale.
La crisi economica e finanziaria, che ha investito l‘economia mondiale, ha fatto sentire i suoi effetti anche
nel nostro territorio, aggravando condizioni di precarietà e di povertà già esistenti, in particolare di
anziani, famiglie, immigrati, persone disabili. Sono presenti nelle nostre comunità anche forme di disagio,
che vengono definite ―nuove povertà‖: perdita di senso della vita, carenza di valori e punti di riferimento,
impoverimento delle relazioni primarie, difficoltà ad affrontare situazioni di solitudine e sofferenza.
Tutte queste realtà richiedono un rinnovato atteggiamento di accoglienza ed ascolto della comunità
ecclesiale, al fine di ricercare forme ed esperienze di solidarietà innovative.
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Il volontariato dei credenti, cioè di coloro che trovano nel Vangelo le ragioni profonde della prossimità, è
una delle forme più feconde di impegno della nostra Chiesa particolare, che continua ad esprimere opere
di carità, servizi-segno, interventi di emergenza, collette, etc.
In questo momento storico il volontariato cristiano può contribuire a rendere la comunità ecclesiale e
civile ancora più attenta ai bisogni e alle attese delle persone povere ed emarginate, offrendo spunti, piste,
percorsi, affinchè la crisi economica e sociale non faccia smarrire i valori su cui si fondano tante forme di
solidarietà.
Pubblicheremo in seguito un elenco dettagliato di tutte le realtà rilevate, suddivise per denominazione,
destinatari, tipologia di servizio e foranie di appartenenza.
Pensiamo che questo lavoro potrà risultare utile, in primo luogo, agli operatori pastorali, perché cresca la
comunione ecclesiale e si rafforzi la connessione fra la celebrazione Eucaristica, la Catechesi e la
testimonianza della Carità.
Pensiamo, poi, che esso potrà interessare gli operatori delle Istituzioni e degli Enti pubblici e privati, al
fine di migliorare ed intensificare il dialogo e la collaborazione nella ricerca del bene comune e della
tutela della dignità delle singole persone.
Infine, lo proporremo a singoli e a gruppi che intendano dedicare un po‘ di tempo o compiere scelte di
vita più radicali al servizio del prossimo, per amore di Gesù.
*Responsabile Commissione Progetti
Caritas Diocesana
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ABITARE LA CARITA‟:
LO SPORTELLO IMMIGRATI DELLA CARITAS DIOCESANA
*Alessandro La Torraca
Lo ―Sportello‖ immigrati della Caritas Diocesana svolge la propria attività dal 2002 ed in questi anni ha
garantito, tra gli altri servizi, consulenza ed assistenza legali gratuite a molte centinaia di immigrati.
L‘attività che mi ha visto coinvolto personalmente è consistita, principalmente, nell‘attribuzione di
incarichi che hanno comportato rapporti con Enti ed Istituzioni (Prefettura, Questura, INPS, Comuni,
etc.), accompagnamenti di cittadini stranieri presso i suddetti Enti e/o Istituzioni, richiesta di rilascio e
rinnovo di permessi di soggiorno; richiesta di carta di soggiorno (rectius, permessi di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo); ricongiungimenti familiari; istanze di acquisizione di cittadinanza italiana;
ricorsi innanzi al Tribunale Ordinario, Giudice di pace, Tribunale per i minorenni, etc.).
Particolare attenzione è stata rivolta alle situazioni umanitarie (malati fisici, malati psichici, ragazze
madri), che, già numerose fin dall‘inizio, sono aumentate in misura esponenziale nel corso degli anni.
Purtroppo, la natura di ―sportello‖, dell‘ufficio legale presenta l‘inconveniente di non potere lavorare
programmando gli incontri con gli utenti (preferisco usare l‘espressione fratelli da aiutare) previo
appuntamento e le loro problematiche non sono prevedibili, ma, di sovente, presentano il carattere
dell‘urgenza e dell‘indifferibilità. Notoriamente, l‘attività di legale comporta la necessità di doversi
professionalmente aggiornare senza soluzione di continuità, ma nella materia immigrazione
l‘aggiornamento sia sotto il profilo normativo che dottrinale e giurisprudenziale deve essere giornaliero,
anche perché la normativa de qua risulta influenzata dalle ondate emotive popolari e dei colori politici dei
governi che si succedono nel corso degli anni. Inoltre, la materia comporta, necessariamente, una
conoscenza del diritto ad ampio spettro, essendo trasversale la natura delle problematiche che sono
sottoposte alla attenzione dello sportello (procedimenti, penali, civili, amministrativi, etc.).
Per quanto attiene alla mia coscienza ed alle mie caratteristiche interiori, sono affettivamente legato a
tutte le fattispecie concrete che sono state sottoposte alla mia attenzione, non curandole mai con distacco
professionale, non considerandole mai ―pratiche‖ o ―numero‖, ma immedesimandomi sempre nelle
problematiche dello straniero, pensando sempre che dietro il ―problema‖ vi fosse un essere umano, una
persona in difficoltà o, addirittura, un intero nucleo familiare e che ciascuna persona che si sia presentata
al mio cospetto , sia venuta in modo non casuale o perché il fato così abbia voluto, ma perché la Divina
Provvidenza ha voluto che mi incontrasse.
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Voglio evidenziare che in questi anni ho ―lavorato‖ con la massima attenzione e dedizione e
professionalità, dedicandomi a questa attività senza risparmio di energie psico – fisiche, ma, soprattutto,
con quel surplus d‘animo, in me insito, e che ritengo dovrebbe contraddistinguere chiunque svolga
volontariato.
La tematica dell‘immigrazione deve essere trattata da chi svolge la professione forense con
professionalità, non ci si può avventurare, né, purtroppo, i tempi che viviamo consentono di avvicinarci
ad essa con romanticismo, banalità, o pressappochismo.
Dietro una fattispecie legale si cela la vita di uno straniero, e la vita è qualcosa di molto serio.
Inoltre, spesso la gli immigrati presentano e rappresentano, contestualmente più di un problema e non
soltanto di natura legale; pertanto, diventa indispensabile lavorare in rete (ad esempio con il Centro di
ascolto Diocesano o l‘associazione San Martino de Porres).
*Responsabile Sportello Legale
Caritas Diocesana
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TESTIMONIANZE
LA CARITÀ CRISTIANA
*Padre Ernesto della Corte
La Carità cristiana non è la Carità in genere, né deve essere identificata con l‘elemosina. Dal punto di
vista della Rivelazione è la più alta e la più ambita virtù a cui l‘uomo possa aspirare.
- La Carità in san Paolo.
Paolo, nella I Lettera alle comunità di Corinto (13,1-13) la definisce come il più grande carisma1 a cui un
cristiano possa tendere: la pone al di sopra del dono della povertà, dello spogliarsi di tutti i beni, al di
sopra della scienza e della conoscenza della verità e, perfino, al di sopra del martirio che, a quei tempi, era
probabilmente la testimonianza più alta alla quale erano chiamate le prime comunità.
Si accomuna la Carità al volersi bene, a compiere qualche opera di misericordia corporale, a essere
tollerante, a non adirarsi con nessuno, a non bestemmiare mai. Spesso ci si sente giustificati dalle buone
opere che compiamo (o pensiamo di compiere); crediamo che dare qualcosa al povero o versare una
cospicua somma sul conto corrente di una qualche organizzazione umanitaria possa essere sufficiente per
entrare nelle grazie di Dio. Se pensassimo così, allora saremmo solo degli ipocriti.
L‘apostolo Paolo nella 1Cor prende posizione su questioni molto delicate: a) le divisioni nella Chiesa tra
chi parteggiava per i vari partiti, rappresentati dagli apostoli; b) problemi morali riguardanti i casi
d‘incesto, di fornicazione e di appello ai tribunali civili; c) matrimonio e verginità; d) l‘idolatria; e)
l‘abbigliamento delle donne nell‘assemblea.
In 1Cor 12 inserisce la sua dottrina sui carismi, con al centro il famoso paragone della Chiesa con il corpo
umano, e conclude la sua lettera con l‘inno alla Carità (rimane solo il discorso sulla resurrezione dei morti
che conclude in modo brillante l‘epistola).

1
Carisma: dono di Dio dato al singolo credente o a un gruppo di persone per il bene di tutta la collettività. L‘apostolo
Paolo ne individua i principali nei carismi di governare, profetizzare, ammaestrare, parlare in lingue, interpretarle e compiere
guarigioni (cfr. 1Cor 12,28-31).
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Cosa spinge Paolo a porre tanto l‘accento su questa virtù? A metterla, addirittura, su un piano più elevato
del martirio? A nominarla, esplicitamente, oltre tredici volte nelle sue lettere? Che cos‘è, insomma la
Carità? La Carità è paziente, è benigna la Carità; non è invidiosa la Carità; non si vanta, non si gonfia;
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La Carità non avrà mai fine. Le profezie
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Ma quando verrà ciò che è
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la Carità; ma di tutte più grande è
la Carità! (1Cor 13,4-8.10.13)
Questo inno stupendo descrive, in modo chiaro e inequivocabile, la manifestazione della Carità, dicendo
alla fine, senza possibilità di dubbio, che essa è la più grande delle tre virtù teologali. Ma qual è la sua
essenza? È un‘idea? È un sentimento? È un atteggiamento interiore di tipo metafisico, trascendente? È un
moto dell‘animo umano?
Questa parola, impiegata esplicitamente circa 25 volte nel Nuovo Testamento (NT) e, in modo implicito,
in molte altre occasioni (basti pensare al discorso sulle beatitudini di Matteo e Luca o a quello sull‘amore
ai nemici di Lc 6) è una dottrina filosofica (basti pensare al contemporaneo stoicismo e a tutte le sue
derivazioni e ramificazioni) o è qualcosa di più?
Cosa ha spinto un uomo come Paolo, fariseo figlio di farisei, allevato nella rigida scuola di Gamaliele,
uno dei maggiori rabbini del suo tempo, strenuo difensore della tradizione ebraica, convinto persecutore
dei cristiani, a cambiare così radicalmente la sua vita, anche a costo di sopportare percosse, persecuzioni,
incomprensioni e, come ben sappiamo, la morte stessa?
- L‟incontro con Gesù di Nazareth, il Risorto.
È un incontro che lo renderà dapprima cieco (cfr. At 9, 3-9) per acquistare, poi, la luce vera, quella che gli
farà vedere le cose in un modo nuovo, svincolato dai bavagli della Legge, in una visione universalistica
della Salvezza, rendendolo l’apostolo delle genti, senza il quale, probabilmente, il cristianesimo sarebbe
rimasto una delle tante correnti ebraiche del tempo.
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Un incontro decisivo, quindi, quello di Damasco l‘incontro con una persona: Gesù Cristo, che a noi, dice
due cose molto importanti:
1.
2.

la Carità non è un‘idea, una filosofia o un pio sentimento, ma è l‘incontro esperienziale,
esistenziale con Dio;
la Carità non può essere imbrigliata nei nostri canoni mentali (come amore generico, affetto,
solidarietà, ecc.), ma va vissuta e compresa ogni giorno, così come l‘incontro con una
persona cara dà sempre nuove emozioni e nuove conoscenze reciproche.
Teniamo ben presente, infine, che non siamo noi che andiamo incontro a Dio, ma è Lui che viene verso di
noi, non siamo noi che abbiamo scelto Lui, ma è Cristo che ha scelto noi e ci ha costituito come Chiesa
perché portiamo frutto abbondante e duraturo (cfr. Gv 15,16).
- Eros, philia e agape.
Il NT distingue la Carità dalle altre forme umane di amore, utilizzando, per la prima, il termine agape, e
per le seconde, i termini eros e philia.
L‟eros è l‘amore sensibile passionale, che vorrebbe godere e avere per sé la creatura umana verso cui è
portato. Esso raggiunge il suo vertice nell‘ebbrezza sensibile. Nel mondo greco era personificato nel dio
Eros e veniva desiderato e onorato con entusiasmo religioso. A sua volta la religione include l‘eros come
sua parte costitutiva, poiché attraverso di esso l‘uomo entra in comunione con gli dei (per es., attraverso
la prostituzione sacra).
La philia presenta un carattere altruista, mentre l‘eros cerca la pienezza e la sublimazione della propria
vita, sia in forma sensibile sia in forma sublimata. Colui che è mosso dalla philia si preoccupa della
persona amata. È così che gli dei si prendono cura degli uomini e l‘amico dell‘amico; è così che tutti gli
uomini dovrebbero comportarsi gli uni verso gli altri. L‘eros si rivolge al bello, la philia al bene,
soprattutto al bene morale della persona amata2. A differenza dell‘eros, che è in ampia misura sensibile, la
philia è amore personale spirituale.

2

Nell‘Antico Testamento (AT) abbiamo un esempio elevato di philia, tra Davide e Gionata, figlio di Saul, i quali furono
legati da una profonda amicizia, dalla quale non si separarono mai se non a causa della morte in battaglia di Gionata (cfr. 1Sam
capp. 19, 20 e 25).

41

L‟agape (caritas in latino) rappresenta qualcosa di nuovo di fronte all‘eros e alla philia e precisamente a
motivo della sua origine e della sua essenza soprannaturale, divina. La sua patria va ricercata nel Dio
trino, ove essa unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo come una corrente, per poi comprendere e
redimere in Cristo e nello Spirito Santo anche gli uomini. In coloro che si lasciano conquistare da tale
corrente d‘amore essa fa ritorno alla propria origine nel Dio trino in una dedizione piena di gratitudine e
si dirige verso il prossimo con benevolenza effettiva. Chi ama così, ama in una maniera molto diversa da
colui che è soltanto ripieno di eros, fosse anche nella sua forma più alta, poiché non aspira più in prima
linea al suo proprio perfezionamento, ma si rivolge e rimane rivolto in primo luogo al Dio che in Cristo si
è rivelato e donato come amore. L‘origine da Dio e la permanente dedizione a Dio, anche nel rivolgersi al
prossimo, distinguono nettamente l‘agape anche da ogni genere di philia orientata in senso puramente
intramondano e umanistico.
I tre aspetti però non sono incompatibili tra loro, anzi, sono ordinati l‘uno all‘altro in molteplici modi,
nonostante la loro diversità. Come la grazia divina non distrugge e non elimina la natura, ma la sana e la
perfeziona, così l‘agape purifica, ordina ed eleva l‘eros e la philia. Allo stesso tempo, chi esclude in
maniera assoluta e in ogni caso l‘eros, anche nelle sue forme ordinate, dall‘agape, finisce per fare di
quest‘ultima un amore inumano, freddo e privo di sentimenti. Così come chi non è capace di incontrare
personalmente il prossimo sul piano umano nelle forme di una philia ordinata, difficilmente sarà capace
di uscire da sé e di elevarsi a Dio e al prossimo nell‘agape in vera apertura e dedizione.
Lungi, quindi, da qualsiasi strumentalizzazione della Parola di Dio, il rapporto tra uomo e uomo e uomo e
Dio va rivisto e rivissuto alla luce di questi tre aspetti di quella parola che noi chiamiamo amore, ma che
non sappiamo bene cosa significhi. Non esiste un amore solo spirituale, così come non esiste un amore
solo passionale; entrambi si completano a vicenda ed entrambi hanno bisogno dell‘amore divino come il
viaggiatore ha bisogno della bussola, il bambino della mamma e la terra dell‘acqua.
Per troppi anni abbiamo idealizzato l‘amore vero nell‘amore spirituale, angelico, asessuato di Dante e
Beatrice e abbiano considerato quello di Romeo e Giulietta troppo volgare e profano; abbiamo condotto ai
margini della cristianità l‘amore sponsale, ritenendolo un atto dovuto per la procreazione e per evitare le
tentazioni della carne, mentre abbiamo dato il primo posto alle scelte verginali di monaci e suore i quali,
staccati dal mondo, cercavano con tutti i modi di evitare tutto ciò che sapeva di carnalità e mondanità,
dimenticando la stupenda passione che si legge nel libro del Cantico dei Cantici, testo che l‘Ebraismo
prima e la Chiesa poi hanno inserito nel canone dei testi sacri, ispirati da Dio.
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L‘amore carnale, passionale e di amicizia non è peccaminoso, se vissuto nella pienezza di un amore vero,
spontaneo, genuino, figlio di un reciproco scambio di sguardi, di relazioni, di ricerca l‘uno dell‘altra, di
mutuo soccorso e comprensione, di scambievole aiuto nei momenti difficili e di bilaterale esaltazione nei
momenti di gioia. L‘amore carnale, passionale e di amicizia riceve la sua piena legittimazione nel tacito
scambio dell‘amore divino, laddove nessuna etica umana può arrogarsi il diritto di dichiarare cosa è
sporco e cosa è pulito. ―Io in te e tu in me‖ dice Gesù nell‘ultimo discorso ai discepoli riferendosi al
Padre; ―Io in te e tu in me‖ dice l‘amato all‘amata.
Qual è la differenza morale tra l‘uno e l‘altro tipo d‘amore? In base a quale principio possiamo definire
l‘uno puro e l‘altro peccaminoso? Perché non posso amare la mia sposa con la stessa intensità e lo stesso
amore con il quale il Figlio ama il Padre? La Carità è corrente d‘amore nella terra come lo è in cielo, o
no? Esiste una simbiosi profonda tra l‘eternità e il finito o per quest‘ultimo non c‘è scampo? E se è vero
che posso amare come ama Dio, se è vero che il mio amore è eterno, se è vero che la Carità non avrà mai
fine (1Cor 13,8) dove posso vederlo realizzato?
- La santa famiglia di Nazareth.
A Nazareth3, un paesino sperduto della Galilea, a circa 200 km a nord di Gerusalemme. Nazareth è il
luogo fisico e storico dove la Carità divina si è realizzata, è la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21,3)
dove l‘onnipotenza dell‘Altissimo si rende compagna di lavoro, lotta, sudore, ansie, speranze e gioie di
ogni uomo sotto le spoglie di un bambino prima, e di un falegname poi. Nazareth è il luogo dove Gesù
vivrà circa trent‘anni senza compiere miracoli, senza sbalordire i suoi compaesani, senza dare nessun
segno che possa far trapelare la sua divinità (cfr. Lc 4,16-30). Fabbricando sedie, realizzando porte,
aggiustando gli aratri di legno, sistemando le coperture delle case, il figlio di Dio si guadagnerà il pane
con il sudore della propria fronte (cfr. Gen 3,17-19) dall‘alba al mattino, non da povero né da ricco, non
elemosinando né vivendo agiatamente, ma con uno stile di vita comune a buona parte dell‘umanità,
sottomesso ai suoi genitori (cfr. Lc 3,51-52).

3

Nazaret: Città di Israele sulle alture che dominano la piana di Esdrelon, capoluogo del distretto settentrionale e
maggiore centro della Galilea. È sede di industrie meccaniche, alimentari e tessili. Araba già nel VII secolo, la città rimase sotto
l‘impero ottomano fino alla prima guerra mondiale e nel 1949 fu occupata e annessa dallo stato di Israele. Secondo il Nuovo
Testamento, Nazareth ospitò la casa di Maria e Giuseppe e fu il luogo in cui Gesù trascorse l‘infanzia. Per i numerosi luoghi sacri
di memoria biblica, parzialmente ricostruiti dopo i mutamenti operati dai musulmani nel Medioevo, Nazareth è oggi meta di
pellegrinaggi e di turismo. La chiesa dell‘Annunciazione sorge nel luogo in cui si ritiene che l‘arcangelo Gabriele sia apparso alla
Vergine, mentre la chiesa dedicata a San Giuseppe occuperebbe il sito della sua bottega di falegname. Abitanti: 60.000.
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Santa e dolce dimora dove Gesù fanciullo nasconde la sua gloria!
Giuseppe addestra all’umile arte del falegname il figlio dell’Altissimo.
Accanto a lui Maria fa lieta la sua casa di una limpida gioia.
La mano del Signore li guida e li protegge nei giorni della prova.
O famiglia di Nazareth, esperta del soffrire, dona al mondo la pace.4
Questo meraviglioso inno dipinge una scena forse troppo idealista, ma che non è molto lontana dalla
verità. Sicuramente Giuseppe, Maria e Gesù vivevano un buon rapporto tra loro, sia nel ruolo di genitore
e figlio, sia in quello di marito e moglie; ma erano anche persone incarnate nella storia, dove i problemi di
lavoro e di salute erano frequenti come in qualunque altra famiglia umana.
Eppure, dietro le quinte, nascondevano una realtà di santità, volutamente non manifestata, tenuta nascosta
per motivi che a noi risultano sconosciuti, ma che non possono lasciarci indifferenti; d‘altronde, cosa ha
spinto i vari Basilio, Benedetto, Macario e tanti altri a scegliere una vita umile, semplice, scandita dal
ritmo del lavoro manuale e della preghiera se non lo spirito della Santa famiglia di Nazareth? Lo stesso
spirito che ha fatto nascere tanti ordini religiosi di clausura, maschili e femminili, anche in epoche recenti.
- Vivere la propria Nazaret.
L‘imperativo di oggi è godi tutto e subito perché non si vive in eterno e ―tutto quello che si lascia è
perduto‖. È la banalizzazione dell‘attimo fuggente, di cogliere tutto quello che capita, di godere dei
piccoli e grandi momenti della vita come attori di un film: quando è finito, si spegne la televisione e si va
a dormire! Il senso della vita odierna è sempre più immanente, sempre più materialista, sempre più
pragmatico: tutto è valido se serve a qualcosa oggi, tutto è buono se può essere dimostrato, tutto mi può
essere utile se mi elimina quest‘angoscia che mi porto dentro.
Anche se ci definiamo cristiani, spesso viviamo come se Dio non esistesse e, quindi, ci affanniamo per
conquistare una condizione economica sempre migliore (cfr. Lc 12,22-32) che ci possa garantire, in caso
di malattia grave, le cure migliori e più costose. Abbiamo perso il senso di parole come provvidenza,
pazienza, attesa, speranza. Niente più ci soddisfa, perché i rapporti interpersonali, i sentimenti, le varie
esperienze vengono consumate, non vissute.

4

Tratto dall‘inno delle lodi mattutine nella celebrazione della Domenica della Santa Famiglia.
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La venuta del Figlio di Dio ci spinge a guardare oltre il finito, ad alzare gli occhi verso il cielo (cfr. Sal
120), a porre il senso della nostra esistenza nel mistero di un amore gratuito e immenso come mai l‘uomo
ne abbia fatto esperienza; un amore che ci viene incontro nella semplicità di un bambino e di una comune
famiglia; un amore che si dona sotto le spoglie di un pezzo di pane; un amore che non s‘impone, ma che
si offre; un amore che non distoglie il suo sguardo al primo rifiuto, ma che è fedele alla sua essenza fino
alla morte; un amore unico, mai conosciuto da occhi umani, ma che si è svelato negli ultimi tempi per
farsi conoscere e che noi siamo chiamati ad annunziare:
Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito,
ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,
ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato,
ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile,
noi l‘abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza
e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi),
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. (1Gv 1,1-3a)
In questa stupenda introduzione alla sua prima lettera, Giovanni racchiude tutta l‘esperienza della Chiesa
come un‘esperienza concreta, verificabile, basata su un incontro che ha cambiato la vita a lui e i suoi
fratelli. Anche qui c‘è un incontro come per Paolo, dal quale nasce una comunione, un‘agape, che spinge
l‘apostolo ad annunciarlo agli altri perché anch‘essi siano in comunione con lui e con tutta la Chiesa. In
poche righe sono sintetizzati i tre momenti della rivelazione:
a.
Dio si china sulle miserie umane e va incontro all‘uomo per liberarlo (cfr. Es 3,7 e ss.);
b.
l‘uomo accoglie quest‘amore e ne gioisce (cfr. Lc 1,67-79);
c.
spinto da esso non può fare a meno di testimoniarlo ai quattro angoli della terra
(cfr. Mt 28,18-20)
Dirà Paolo, scrivendo una seconda volta alle comunità di Corinto: Poiché l’amore di Cristo ci spinge ... vi
supplichiamo: lasciatevi riconciliare con Dio! (cfr. 2Cor 5,14-21). Quando si vive nell‘agape non si può
fare a meno di comunicarlo agli altri; l‘agape è contagioso, è un fuoco che brucia chiunque gli è affianco,
è il tesoro nascosto che chiede di essere condiviso con tutti i poveri della terra.
45

Solo chi lo conosce sa cosa significa. Francesco d‘Assisi lo sapeva bene, per questo ha abbandonato tutto
e tutti per seguire l‘amato sugli alti monti della conoscenza della verità e nelle valli profonde
dell‘abbandono supremo alla vertiginosa volontà divina.
Tutto questo è meravigliosamente sintetizzato nella Santa famiglia di Nazareth. Non è solo un angolo di
Paradiso per l‘armonia che in essa regna ma è qualcosa di più: è la Trinità in missione fra gli uomini! È
sul suo esempio, con il suo aiuto, anche le nostre famiglie (e ognuno di noi) sono chiamate a essere
testimoni ed evangelizzatori.
L‘opera di Carità più grande che possiamo fare è dire al nostro prossimo che la sua carne non è destinata
alla corruzione (cfr. Sal 16), ma che lui è eterno e che tutti i suoi sensi di colpa e le sue angosce, anche se
fanno ancora sentire il loro morso, non sono più assoluti, perché lui è amato da un Dio che non ha avuto
schifo dei suoi peccati.
Ma questo va detto anzitutto con la vita, vivendo quello che si dice, altrimenti le nostre parole cadono in
contraddizione con le nostre opere (cfr. Gc 2,14-26), rendendoci colpevoli di un peccato terribile: ridurre
l‘amore di Dio a una dottrina o una filosofia che non è possibile vivere! È l‘opposto
dell‘evangelizzazione, è come dire a un uomo: ―Vedi questo tesoro? Io ti dico che esiste, ma
contemporaneamente ti testimonio che è una falsità, perché anch‘io, che tanto te ne parlo, non so dov‘è né
se vale la pena cercarlo‖. È come mostrare a un malato una medicina che può guarirlo e poi gettarla per
terra davanti ai suoi occhi.
Quante persone sono state scandalizzate dalle nostre opere! Al riguardo Gesù è molto duro, tanto da dire,
per chi crea lo scandalo: Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa una macina da mulino al collo e fosse
gettato in mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli (Lc 17,2).
La Carità ci spinge, quindi, ad andare agli estremi confini del mondo per gridarla a tutti, ma c‘invita, nello
stesso tempo, a guardarci dentro ogni giorno, a porci alla presenza dell‘Altissimo così come siamo,
perché non sprechiamo la perla preziosa che ci ha donato, perché non rendiamo vana la croce di Cristo,
perché non poniamo ostacoli all‘azione dello Spirito Santo.
Metterci ogni giorno alla sua presenza è per ogni cristiano una necessità più del mangiare e del bere.
Anche Maria, Giuseppe e Gesù, come noi, si alzavano ogni giorno, lavoravano per guadagnarsi il pane, si
ammalavano, soffrivano e gioivano; ma avevano imparato, alla scuola della Parola di Dio, a non ribellarsi
alla volontà del Padre!
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L‘agape è vivere ogni giorno come se fosse il primo e l‘ultimo della nostra vita; l‘agape è porre
attenzione a ogni piccolo avvenimento; l‘agape è guardare il nostro prossimo negli occhi e scoprirne il
volto di Cristo; l‘agape è sapere che non si è migliori di nessun altro ma che anzi, come dicevano tanti
santi, si è l‘ultimo degli uomini ed è solo per grazia divina che possiamo vivere e parlare di Lui ai nostri
fratelli. Ecco: questa è la Carità, l‘Amore, l‘Agape! Questa è la Santa famiglia di Nazareth! Questa è la
vita nascosta! Questo è il senso della nostra esistenza! Questo è il motivo per cui viviamo!
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri
(Gv 13, 34-35), dice Gesù ai suoi discepoli la sera prima di morire. Ecco la Parola originaria dell‘AT:
amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze e amare il prossimo come se stesso; ma
questa Parola è, allo stesso tempo, nuova perché il Signore Gesù, per primo, ha dimostrato come viverla,
dando se stesso sulla croce, e perché l‘amore di cui si parla nei vangeli deve essere rivolto ad ogni
uomo. Il prossimo dell‘AT era colui che faceva parte del popolo dell‘alleanza, mentre nel NT prossimo
diventa ogni uomo, vicino o lontano, bianco o nero, cristiano o non cristiano.
L‘amore per Dio deve essere concretizzato nell‘amore per l‘uomo. Ancora una volta l‘apostolo Giovanni
ci viene in aiuto: Se uno dicesse: io amo Dio, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede! (1Gv 4,20)‖. L‘amore deve essere
palpabile, si deve toccare con mano, in una parola: deve essere vero!
L‘amore è la parola più inflazionata, come dicevo all‘inizio, ed è la parola che ha bisogno, più delle altre,
di diventare vita concreta. L‘amore, l‘agape, si è fatto uomo in Gesù di Nazareth e dall‘incontro con lui
possiamo anche noi diventare pane spezzato per i fratelli.
Nell‘incontro con il Figlio di Dio, la Speranza si alimenta, la Carità si rende visibile e la Fede nasce e si
consolida. La Chiesa è davvero il dono di vivere in relazione con Dio e fra di noi, aperti al mondo. Come
diceva papa Paolo VI, la Chiesa ha a cuore le sorti di tutti gli uomini e dell‘umanità intera.
Forse rimane un ultimo punto da sviluppare. Come cristiani, oggi, come possiamo interrogarci se davvero
abitiamo la Carità? Mi viene in mente la parabola che racconta Luca (cap. 18, versetti 9-14) del fariseo e
del pubblicano al tempio a pregare. L‘unico modo corretto di porsi di fronte al Signore, nella preghiera e
nella vita, è quello di sentirsi costantemente bisognosi del suo perdono e del suo amore.
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Bisogna compiere opere buone, ma non si deve calcolarle, tanto meno vantarle. Come pure non bisogna
fare confronti con gli altri. Il fariseo è sinceramente religioso e quello che dice è la pura verità. Egli
considera la sua ―santità‖ un dono di Dio, come purtroppo ritiene un dono di Dio la sua distanza dal
pubblicano (sigh!). Non è dunque una qualche deformazione - all‘interno però di un rapporto con Dio
globalmente corretto ‑ che gli viene rimproverata, come si trattasse di semplice ipocrisia o di arroganza
superficiale. È sbagliato invece l’intero modo di rapportarsi a Dio. Gli è rimproverata la radice, il sistema
religioso nel quale vive! Gesù non afferma affatto che il fariseo avrebbe dovuto vivere come il
pubblicano. Le sue opere sono buone, e tali restano. Non sono le sue opere a essere criticate, ma il modo
di considerarle. E non perché egli le attribuisca a se stesso, come a volte si dice. In realtà il fariseo
ipocrita le attribuisce a Dio: «Ti ringrazio». L‘errore sta proprio nel guardare Dio alla luce delle proprie
opere.
Per Gesù invece lo sguardo deve sempre andare dall‘alto al basso, non dal basso all‘alto: tutto da Dio a
noi, non da noi a Dio. Abitare la Carità è avere questo sistema di riferimento, viverlo, testimoniarlo,
difenderlo con la vita.
*Docente di Sacra Scrittura
Istituto Teologico Salernitano
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IMMIGRATI COME RISORSA E NON COME “PERICOLO SOCIALE”:
IMPEGNO PER L‟ACCOGLIENZA E LA COABITAZIONE
*Claudio Marra
Conoscere la società locale nella quale ci si trova a svolgere un servizio sociale, risulta quanto mai
opportuno, se non doveroso, per cogliere i segnali del disagio e cercare di individuare le possibilità di
intervento nella misura in cui ci si rende consapevoli delle ragioni di tali problematiche. Tale esigenza
risulta ormai prioritaria. Come ha mostrato l‘ultimo rapporto sulla povertà ed esclusione sociale in Italia 5,
emergono nella nostra società sempre maggiori fasce di disagio e di emarginazione sociale. Anziani,
donne, immigrati, sembrano essere i soggetti che risultano maggiormente esposti al ―rischio povertà‖.
Tali emergenze meriterebbero ognuna uno sforzo notevole di riflessione, ma ho scelto di esaminarne una
in particolare, quella relativa agli immigrati in quanto ci interrogano mettono a nudo il nostro modo di
rapportarci con la diversità e con il disagio. Ciò vuol dire che gli effetti di queste emergenze si
impongono sempre più nella società intera, nelle rappresentazioni dei media, nella cosiddetta ―opinione
pubblica‖, che vedono negli immigrati una fonte di ―pericolo sociale‖ che mette a repentaglio la sicurezza
dei cittadini e non come una ―risorsa‖ per la nostra società.
La presenza nel nostro territorio provinciale
Una componente della popolazione che risulta ormai consolidata è rappresentata dagli immigrati stranieri.
Tale componente, a dispetto del ruolo fondamentale nel sistema economico locale, mostra diverse forme
di disagio sociale, come del resto avviene anche in altre zone d‘Italia. Qui si analizzeranno i dati relativi
alle residenze, che mostrano il quadro stabile e consolidato delle presenze straniere nella provincia, ma
occorre tener conto che in questi dati sfuggono tutte le condizioni di precarietà e irregolarità che
connotano la condizione degli immigrati soprattutto nelle regioni e nelle province meridionali.
Va comunque detto che la realtà migratoria in provincia si configura, come d‘altronde in altre province
campane, contemporaneamente come area di stabilizzazione della popolazione immigrata e come area di
transito dei lavoratori immigrati.
5

Caritas Italiana, Fondazione Zancan (a cura di) (2009), Famiglie in salita. Rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in
Italia, Bologna, Il Mulino.
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Come già accennato, al 1 gennaio 2009, i cittadini stranieri residenti in provincia sono 29.943, che
rappresentano quasi un quarto (22,7%) della popolazione straniera in Campania che, alla stessa data,
risulta essere costituita 131.335 persone.
Le donne straniere presenti in provincia di Salerno alla stessa data risultano 17.248, pari al 58% del totale
straniero provinciale, confermando l‘alto tasso di femminilizzazione soprattutto negli ultimi anni,
l‘immigrazione campana6.
L‘incidenza degli stranieri sulla popolazione provinciale totale è del 2,7%, quota leggermente superiore al
dato regionale (2,2%) e che è superata solo da Caserta (2,9%) che tra le province campane presenta il
valore più alto.
In termini di numero di immigrati residenti, la provincia di Salerno risulta al secondo posto dopo la
provincia di Napoli. Da diversi anni infatti, è stato evidenziato dal Dossier Immigrazione
Caritas/Migrantes che Salerno è tra le province, quella che dimostra un particolare potere attrattivo per gli
immigrati, soprattutto nella misura in cui vogliano stabilizzare la propria presenza: dal 2002 al 2007 la
presenza straniera si è quasi triplicata, con un aumento del 260,2%, dato che risulta di gran lunga
superiore alla media regionale relativa allo stesso periodo (85,4%).
Per quanto riguarda le nazionalità più frequenti, a fronte di 108 cittadinanze presenti, vi è una maggiore
concentrazione in alcune nazionalità. La Romania, l‘Ucraina, il Marocco e la Polonia nell‘insieme
totalizzano il 68,8% del totale degli stranieri residenti in provincia.
La Romania risulta la più numerosa, con 7.323 persone, di cui il 57,5% sono donne. Questa posizione
distingue la provincia rispetto al panorama regionale che prevede al primo posto, per maggiore
numerosità, l‘Ucraina. Quest‘ultima nazionalità nella nostra provincia è seconda: gli ucraini residenti in
provincia risultano in totale 6.572, con un‘incidenza femminile particolarmente elevata (76,8%) e che
connota questa nazionalità in regione (78,1%). Segue, in ordine discendente, il Marocco che con 4.884
persone, presenta una minore incidenza di donne (29,5%). Infine, c‘è la Polonia, con 1.831 persone di cui
il 57,6% di donne. In generale, va registrato, in linea col dato nazionale, la maggiore incidenza
percentuale di donne nei gruppi nazionali dell‘Est Europa con valori che arrivano ad oltre l‘80%.
Anche i dati relativi alle iscrizioni nelle scuole della provincia confermano delle tendenze alla
stabilizzazione che comunque, come già detto, è sempre affiancata da strategie migratorie di persone che
considerano la propria presenza transitoria e temporanea.

6

A tal proposito, si rimanda alle più recenti edizioni del Dossier Immigrazione curato da Caritas/Migrantes.
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Secondo i dati MIUR, gli alunni e studenti stranieri iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della
provincia ammontano a 2.961, che del totale regionale di 14.211, rappresenta il 21%, quota che, nella
graduatoria provinciale, è preceduta solo da quella di Napoli (43%) e Caserta (23,6%). Per completezza,
va registrato che i minorenni stranieri presenti in provincia sono 4.069, di cui 1.178 femmine (29%). Il
registrato aumento di minori stranieri risulta dovuto soprattutto ai ricongiungimenti familiari.
I lavori degli immigrati
A questo punto sembra quanto mai importante entrare nel dettaglio delle criticità che presenta il mercato
del lavoro nella provincia di Salerno. Alla precarietà del lavoro va certamente aggiunto il dato relativo al
lavoro nero e irregolare che connota le regioni e le province del Sud. Si tratta di un elemento che mostra
che spesso la disoccupazione nasconde delle forme di sottoccupazione.
In particolare, sono soprattutto il settore agricolo, quello edile e dei servizi ad essere caratterizzati da
situazioni in cui il lavoratore si trova particolarmente esposto a forme di disagio sociale che riguardano,
sia forme di sopraffazione e di sfruttamento di tipo schiavista, sia, soprattutto nei primi due settori, a
rischi di incidenti sul lavoro. E si tratta di una condizione che riguarda soprattutto gli immigrati, in quanto
volgono lavori caratterizzati da alti livelli di nocività, di stress lavorativo e caratterizzati da forme di
lavoro nero. Tali condizioni di irregolarità nell‘esperienza degli immigrati spesso si affiancano e sono
anche il presupposto per una condizione giuridica altrettanto irregolare che, secondo le nuove normative,
può esporre gli immigrati al rischio della detenzione in carcere. Ciò fa sì che nel panorama provinciale
emergano nuovi problemi sociali e non solo nelle realtà urbane della regione, ma anche in aree rurali,
come ad esempio è avvenuto nel caso di San Nicola Varco, in cui è particolarmente evidente il disagio
sociale in cui versano gli immigrati in agricoltura e che significa sia condizioni di sfruttamento
schiavistico, ma anche condizioni precarie dal punto di vista igienico-sanitario.
Ma pur evidenziando le problematicità, non va certo trascurato il dato relativo alle condizioni di lavoro
stabile e regolare e/o di continuità di rapporto di lavoro, soprattutto nel settore domestico e dei servizi. Va
ricordato infatti che la presenza straniera nella provincia, come nelle realtà campane, è fortemente
collegata alle possibilità lavorative.
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Il primo esempio è dato dal settore agricolo, dove maggiore risulta la presenza di forme irregolari di
lavoro che sfuggono ad ogni forma di tutela. In questo caso, la crescente presenza nel bracciantato
agricolo di donne provenienti dall‘Est Europa. Si tratta di un fenomeno nuovo rispetto al passato, in cui in
questo tipo di attività risultava diffusa la presenza di lavoratori maghrebini. L‘effetto sostituzione di
questa componente femminile sembra dovuta soprattutto a ragioni dovute allo scarso potere contrattuale,
e una strategia di concorrenzialità che consiste nell‘accontentarsi di paghe inferiori, e di condizioni di
maggiore sfruttamento. Bisogna tener conto che le forme di reclutamento della manodopera agricola
immigrata si svolgono in termini di caporalato. Si tratta di una sorta di contrattazione illegale di
manodopera, che ha riguardato in passato e continua a riguardare i braccianti locali, che si ripropone oggi,
in forme più accentuate per i lavoratori stranieri. Tanto che alcuni immigrati svolgono una prima forma di
intermediazione mettendo in collegamento i connazionali coi caporali.
L‘affermazione negli ultimi anni di gruppi auto-organizzati di immigrati soprattutto fra i marocchini, e
che ha dato loro un certo potere contrattuale, che evidentemente è stato neutralizzato dalla concorrenza
delle donne immigrate dell‘Est Europa. Come già accennato, l‘altro aspetto problematico della condizione
di tali lavoratori riguarda le condizioni di vita. Il basso reddito, spesso utilizzato come fonte di sussistenza
per la famiglia rimasta in patria, dà luogo ad una condizione di estrema instabilità economica, che si
ripercuote inevitabilmente sulla situazione abitativa. In questo contesto infatti, il problema dell‘alloggio
assume le caratteristiche di una sistemazione di estrema provvisorietà, per limitare (o addirittura
eliminare) l‘incidenza delle spese di affitto. Spesso questo significa che gli immigrati alloggiano in locali
dismessi, fatiscenti e degradati. L‘altro settore caratterizzato dall‘alta presenza di lavoratori stranieri è
quello edile. Anche in questo caso si tratta di attività dequalificate e di manovalanza comune, lavorando
―a giornata‖, con pratiche di reclutamento in termini di caporalato. La presenza di lavoratrici immigrate
ucraine, si registra invece anche nelle aziende ortofrutticole e addette alla prima manipolazione dei
prodotti agricoli agroalimentare, presenti in prevalenza nell‘Agro-nocerino sarnese, e, in misura minore,
nella Piana del Sele. Nella provincia di Salerno l‘immigrazione regolare crescente si colloca
prevalentemente in funzione dei servizi alla persona (lavoro domestico e assistenza domiciliare), come
dimostra il dato della forte presenza di donne straniere provenienti dai paesi dell‘Est Europa. La presenza
di anziani nelle famiglie e la parallela carenza di servizi sociali hanno concorso all‘aumento della
presenza di lavoratrici straniere nel settore, soprattutto ucraine, e con minore consistenza da polacche e da
quella rumene. Si tratta di donne di età media elevata; le fasce di età più numerose si riscontrano tra i 35 e
40 anni e tra i 40 e i 50 anni, e un buon livello di scolarizzazione. In questi casi, l‘alloggiare presso il
datore di lavoro significa vivere in condizioni più dignitose rispetto ai braccianti agricoli.
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Due temi di riflessione
L‘immigrato è utile perché si accolla lavori che noi non vogliamo più fare. Ma viene collocato ai margini
della società, stigmatizzato come ―povero‖ e ―pericoloso‖, e quindi non lo vogliamo come vicino di casa
o di tavola. Ciò provoca un atteggiamento di ambivalenza dell'immigrato verso la società di accoglienza:
lavora, paga le tasse, ma non ha la pienezza dei diritti, sa di costare poco e di rendere. Questo rende più
difficili e vischiosi i processi di integrazione, soprattutto indebolisce la volontà di inserimento: ridotti
investimenti nella lingua, nel miglioramento della formazione professionale e nelle relazioni con la
popolazione autoctona, che peraltro non si sbraccia per accoglierlo e inserirlo nelle sue reti sociali7
(Ambrosini, 2005). Necessario ma non accolto, appunto, e questo spinge spesso l'immigrato a chiudersi
nel suo gruppo etnico. In questo modo, nasce tra gli immigrati – per fortuna meno di frequente di quanto
si pensi – una solidarietà reattiva, che li difende da quello che essi percepiscono, spesso non a torto, come
disprezzo e discriminazione da parte degli italiani.
Eppure vi sono dei segnali che mostrano il bisogno di vivere sul nostro territorio non solo come
―braccia‖, ma anche come ―persone‖. Un esempio per tutti è dato dalla presenza nella realtà provinciale
salernitana delle famiglie degli immigrati. Senza dubbio sono aumentati in provincia i nuclei familiari
interi, cioè dove oltre ai coniugi vi è la presenza di figli. Ma l‘alta diffusione di immigrazione femminile,
proveniente dall‘Est Europa, fa sì che siano diffuse famiglie spezzate composte dalla madre e da uno o
due figli: si tratta di donne che spesso migrano da sole. Ma tale immigrazione ha determinato un aumento
dei matrimoni misti in cui il marito è italiano. Come si vede, la vita familiare associata alla condizione di
―immigrato‖ crea delle ulteriori problematiche. La presenza degli immigrati sul nostro territorio, i loro
bisogni, aspettative e disagio sociale impongono alcuni temi di riflessione che sono ormai oggetto di
dibattito da alcuni anni nella letteratura sull‘immigrazione.

7

Ambrosini M., Necessari ma non accolti. Risvolti e contraddizioni del modello italiano di immigrazione in Nelken D. (a cura
di), L’integrazione subita. Immigrazioni, trasformazioni, mutamenti sociali, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 135-159.
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1. Occorre riflettere sul modo per far sì che l‘accoglienza si costituisca come costruzione di una nuova
cittadinanza, basata sulla libertà di movimento come diritto fondamentale della persona.
Per porsi da questo punto di vista occorre però fare un‘operazione critica sulle proprie categorie mentali.
Come abbiamo visto, l‘immigrazione è uno di quei fenomeni rispetto ai quali si creano stereotipi e
pregiudizi ne confronti degli immigrati e fa sorgere e alimenta una serie di paure e di insicurezze nelle
popolazioni ―autoctone‖ che si sentono in qualche modo minacciate, tendendo ad identificare nello
straniero il capro espiatorio delle tensioni sociali.
Eppure la condizione degli immigrati in Italia è come una sorta di ―specchio‖ in cui si riflettono ad
esempio , i tratti specifici del nostro sistema politico, la concezione che abbiamo della cittadinanza
democratica e di chi abbia diritto a farne parte, il funzionamento della pubblica amministrazione e dei
servizi sociali. Non è certo un caso che le nostre politiche immigratorie soffrono di una complessiva
inadeguatezza delle misure di accoglienza e di integrazione.
Ciò ha portato alla delega dallo Stato ai diversi livelli locali delle politiche per gli immigrati. Ma si tratta
di un delega non vincolante. Le politiche locali in tema d‘immigrazione assumono quindi una gestione
essenzialmente volontaristica, dipendente spesso dalla sensibilità del singolo assessore o del governo
locale di turno. Le diversità degli interventi non dipendono quindi dal numero degli immigrati, la loro
posizione nel mercato del lavoro, i problemi sociali eventualmente sorti che spiegano le diversità, ma da
questo volontarismo delle amministrazioni locali. Ciò indebolisce ogni intervento, lo rende spesso
emergenziale e comunque frammentario e sperequato. Di fatto, la disarticolazione territoriale degli
interventi delle politiche locali in tema d‘immigrazione ha ostacolato le iniziative volte alla promozione
dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Sempre più spesso gli enti locali privilegiano
interventi che sembrano incontrare minori resistenze tra i cittadini italiani: D‘altronde, tale
preoccupazione sembra compatibile con la cautela espressa da alcuni esponenti politici cittadini nei
confronti di una politica ―ad ampio raggio‖ nei confronti della questione dell‘immigrazione, che, a parer
loro, potrebbe dare l‘impressione di porre in secondo piano gli interessi ed i bisogni dei cittadini
autoctoni. Risulta più facile da accettare interventi rivolti a favorire il dialogo interetnico quali le attività
culturali, musicali e scolastiche. Ma le questioni "dure" dell'accoglienza (ricovero e cibo, assistenza
sanitaria) sono demandate in gran parte al mondo del volontariato e della solidarietà spontanea. Questo
appare essere uno dei principali motivi del diffondersi di modelli di giustizia sociale proposti dal mondo
del Terzo Settore. A questo proposito, il ruolo delle associazioni come ―gruppi di pressione‖ portavoce
dei bisogni ed interessi degli immigrati.
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2.

Occorre lavorare per un‘integrazione che si costituisca sempre più come coabitazione. Il termine ―integrazione‖
è spesso usato, in modo non convincente, come sinonimo di interiorizzazione, da parte di un singolo o di un gruppo
immigrati, delle caratteristiche culturali e sociologiche proprie dei loro omologhi autoctoni. Molti lavori di
antropologia, sociologia, psicologia sociale, ecc. hanno invece evidenziato che integrazione sia una categoria utile
per comprendere i processi di inserimento di immigrati nei contesti d‘approdo. Ma ciò è possibile solo a patto che
sia chiaro che ciò che si deve integrare non è il singolo o il gruppo dei nuovi arrivati. È l‘intero tessuto sociale e
istituzionale del contesto in questione, in tutti i suoi aspetti relazionali, procedurali, organizzativi, e così via, e in cui
sono compresi anche gli immigrati, che si riorganizza in ragione del cambiamento indotto dall‘immigrazione.

Come si è visto, la presenza delle famiglie mostra che le istanze e i bisogni degli immigrati non possono
essere più essere considerati in termini ―emergenziali‖ e legati alla semplice immagine di un immigrato
―povero‖ e marginale. Le problematiche connesse alla domanda di abitazioni, all‘assistenza sanitaria, ai
rapporti con i servizi in genere si modificano profondamente nei contenuti e nella complessità. Ad esse si
vanno poi aggiungendo altre problematiche, guadagnando una nuova centralità e soprattutto coinvolgendo
un numero crescente di autoctoni in relazioni più o meno dirette: quelle connesse agli inserimenti
scolastici, ai bisogni informativi e formativi, all‘apprendimento della lingua, all‘esercizio di culti
religiosi, all‘associazionismo di varia natura, finalità e orientamento, ai vari aspetti della ―questione
giovanile‖ e così via. In che termini si dovrebbero allora attivare processi d‘integrazione in termini di
coabitazione? Lo sviluppo di rapporti più strutturati (e bilateralmente consapevoli) con i contesti sociali e
culturali d‘inserimento – ivi compresi i risvolti conflittuali di varia natura e intensità che possono esservi
connessi – dovrebbe essere sempre più argomento di riflessione e obiettivo operativo di gruppi sempre
più ampi di cittadini, particolarmente sensibili ai richiami, alla solidarietà o materialmente implicati in
prima persona per ragioni professionali.
L‘elaborazione, la sperimentazione e la messa a punto di modelli relazionali che agevolino la
comprensione e la gestione (in termini sia pubblici sia personali) dei problemi che il crescere e lo
stabilizzarsi delle nuove presenze comportano, dovrebbero essere avvertiti come necessità concreta da un
numero crescente di soggetti in tutti i settori della vita amministrativa e sociale in genere.
*Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica
Università degli Studi di Salerno
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ABITARE LA CARITA‟: IMMIGRAZIONE E LAVORO
*Angelika Wawrzyniecka
Di fronte alla richiesta sempre maggiore di lavoratori domestici e badanti, la Caritas diocesana di Salerno
ha messo a disposizione un servizio di offerta e domanda di lavoro andando incontro alle richieste di
molte famiglie che si rivolgono alla Caritas alla ricerca di una badante colf oppure baby-sitter di fiducia,
una persona qualificata con delle esperienze ecc. e delle persone alla ricerca di un lavoro che si sono
rivolte ai Centri di Ascolto.
Il servizio mira a incrociare domanda ed offerta di lavoro nello spirito cristiano: far ricordare alle
persone che dall‘altra parte non c‘è soltanto un assistito oppure una badante ma una persona con i suoi
sentimenti, con il suo passato, con le sue richieste particolari. Si cerca di conosce la famiglia, di
individuare la badante e di coniugare l‘esigenza e la possibile risposta.
Per dare maggior possibilità di affrontare un lavoro molto impegnativo come quello dell‘assistenza alla
persona (badante/baby-sitter) ad una badante si chiedono capacità relazionali quali: la propensione
all‘ascolto, la capacità di comprensione, la disponibilità all‘aiuto ecc. oltre la preparazione
seminfermieristica.
Per questo è stato organizzato per i lavoratori domestici, un corso specialistico durante il quale saranno
forniti degli strumenti per la corretta ―navigazione‖ nel mondo delle offerte di lavoro nel settore
domestico. La maggior parte delle badanti impara la professione sul campo senza essere seguita
adeguatamente. Esse imparano dagli infermieri che fanno le visite a domicilio dai fisioterapisti dai
familiari oppure dalle amiche. Molte di loro sono già in possesso di queste competenze in quanto
infermiere già nel proprio paese e per difficoltà di riconoscimento delle esperienze e dei titoli di studio
spesso devono lavorare nella posizione inferiore alla preparazione professionale.
Questo è uno dei problemi che incontrano le badanti non italiane che lavorano nelle nostre famiglie.
Anche il fatto di vivere in una cultura diversa dalla propria crea loro un po‘ di angoscia, un po‘ d‘ansia.
In Caritas possono sempre trovare delle persone (anche dei mediatori interculturali) che riconoscono
questo problema e sono a disposizione per ascoltare, parlare oppure trovare delle soluzioni. Per dare alle
persone la possibilità di creare una propria rete di amici (in mancanza della rete familiare) durante il corso
è possibile seguire il corso di auto mutuo aiuto e di conseguenza la creazione di tale gruppo per dare un
sollievo alla difficile vita della badante e della non italiana.
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Si parla al femminile della badante perché la maggior parte sono le donne che svolgono questo lavoro
spesso abbandonando le proprie famiglie nei paesi di provenienza.
Il grande vantaggio della Caritas Diocesana è la rete dei centri di ascolto nelle parrocchie le quali cercano
di aiutare le persone direttamente sul territorio. E‘ molto più facile individuare adeguata offerta o
domanda di lavoro sul posto di residenza anche perché le persone dei Centri hanno più familiarità con le
problematiche delle persone che si recano da loro. La Caritas Diocesana cerca di essere un punto di
riferimento per le parrocchie a cui fornisce gli strumenti per un‘adeguata assistenza.

*Referente Lavoro
Caritas Diocesana
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IL SERVIZIO CIVILE IN CARITAS:
UN‟ESPERIENZA CHE CAMBIA LA VITA
*Maria Carmela Zappia
Ho scelto di vivere l‘esperienza di Servizio Civile per iniziare ad entrare nel mondo del lavoro lasciando
vivi i sogni. ―L‘anno che ti cambia la vita‖, come recitano gli spot del Servizio Civile, è stato per me
l‘anno in cui ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa che mi appassiona veramente e, nello stesso
tempo, imparare molto. Il mio servizio si è svolto nel centro di ascolto diocesano, uno strumento pastorale
di carità ed espressione di tutta la comunità. Una realtà in cui le persone in difficoltà incontrano dei
volontari preparati ad ascoltarle ed accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. Non si
tratta di ―fare cose‖, bensì di ―entrare in relazione con persone‖. E in questo il servizio è diventato
un‘occasione per imparare a vivere concretamente giorno per giorno la logica della gratuità, che mi ha
fatto comprendere quanto sia bello donare il proprio tempo e le proprie risorse a chi incontri. È però
anche un‘occasione per capire alcune dinamiche culturali, sociali, relazionali, che mi hanno offerto nuove
e ricche possibilità di incontro con l‘altro e diverse chiavi di interpretazione della realtà, nuovi punti di
vista da cui vedere il mondo e le persone.
A sentire dalle esperienze di coloro che si rivolgono al Centro di Ascolto, basta poco per scivolare nella
povertà: una separazione, problemi in famiglia (alcool), un contratto di lavoro non rinnovato, un
licenziamento perché l'azienda fallisce o ha poco lavoro. Ma anche l'incapacità di gestire il risparmio e
l'economia domestica. E le persone si trovano a fare i conti con l'affitto, il mutuo, le bollette, la mensa dei
bambini a scuola, a contare anche i centesimi nel portafoglio per fare la spesa.
Non è facile identificare l'utente tipo, perché spesso dall'alto delle nostre case pensiamo che la "povertà"
sia solo quella condizione in cui versano gli stranieri o i barboni che chiedono l'elemosina; in realtà può
trattarsi di un immigrato appena arrivato sul nostro territorio, come di una ragazza-madre con bimbi
piccoli, il poco più che adolescente andato via di casa, o l'anziano lasciato nella solitudine dei propri
problemi, ma può anche essere l'uomo comune che dopo una vita di sacrifici improvvisamente non riesce
a mantenere più la famiglia. Non ho davanti agli occhi un‘esperienza che vale la pena di essere ricordata
più di un‘altra; ho solo tanti visi, tanti occhi, tanti grazie solo per aver ascoltato, per aver guardato la foto
di quel bambino che hanno lasciato nel loro paese e per il quale sono venuti in Italia.
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Questo è il Centro di Ascolto, non solo un posto dove poter avere un consiglio, ma soprattutto un luogo
dove poter incontrare qualcuno disposto ad ascoltare, una persona che possa dare una mano partendo
dall‘individuo che ha di fronte e dalla sua storia personale.
Perché in fondo quello di cui le persone hanno più bisogno è di essere ascoltate. Soltanto quando diamo
ascolto all'altro con attenzione e non distratti, con pazienza e non di fretta, con meraviglia e non annoiati,
acquistiamo il diritto e l'autorevolezza di parlargli al cuore. Efficientisti come siamo diventati, a volte
crediamo che il tempo dedicato all'ascolto sia perso; in realtà, se parliamo così, forse è perche non
abbiamo tempo a disposizione per altri, ma soltanto per noi stessi e per i nostri interessi. Non di rado "il
parlare" esprime voglie di potere sull'altro, nasconde i nostri sentimenti di sfiducia e rifiuto, è un
susseguirsi di razionalizzazioni e scuse per giustificarsi, è pieno di ambiguità e contraddizioni.
Mentre "un ascolto attento" diventa un grande servizio e un effettivo aiuto che si offre al fratello.
La gente ha bisogno di raccontare i propri problemi a qualcuno, che li capisca, per sdrammatizzarli, per
non sentirsi soli di fronte a situazioni angoscianti, per confrontarsi sulle modalità per uscire dalle
situazioni di disagio. I problemi personali, quando non si trova a chi manifestarli, possono diventare
giganteschi, paurosi, affievoliscono il senso della vita, soffocano la speranza. Mi piace concludere con
una citazione di Don Tonino Bello "Se vengono dieci poveri da te può darsi che nove non abbiano
bisogno, ma a mandarli via tutti, rifiutando loro un aiuto, corri il rischio di mandare via anche quello
realmente bisognoso "
*Volontaria in Servizio Civile, anno 2010
Caritas Diocesana
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STRUMENTI PER L‟ANIMAZIONE
1) PER PREGARE
Quale Caritas verso il Giubileo del 2000
‖Dentro la storia con il dono della Carità‖
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caritas, sii fedele alle tue origini, fedele alla tua vocazione.
Riconosci i tuoi limiti ed adoperati per superarli.
Sii umile ed evangelica
Servi la Chiesa, non servirti di Essa
Stimola la conoscenza della carità con gli occhi della fede.
Promuovi l‘esperienza della carità ecclesiale in comunione con tutti.
Sii coscienza evangelicamente critica nella storia, con umiltà e amore
Combatti l‘egoismo del ―particolare‖ e promuovi la solidarietà della nazione.
Fa crescere la carità di tutta la Chiesa e di tutti nella Chiesa
Sollecita l‘attenzione alla mondialità e una lettura di fede nella storia.
da Bruno Forte, Jesolo 9-12 settembre 1996
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2) REGOLE, DIMENSIONI, PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
Per abitare in modo responsabile il quotidiano sono stati individuati e sono proposti alla nostra riflessione
in preparazione del terzo convegno delle Caritas Parrocchiali: nove regole, sei temi, luoghi o dimensioni
da approfondire; un principio di funzionamento.
A. Nove regole
1.
Farsi carico di uno sguardo profondo. Prima di agire, occorrerà sempre darsi del tempo per
comprendere la complessità della situazione, l‘intreccio di relazioni dentro le quali viene a trovarsi
qualsiasi bisogno che incontriamo. L‘immagine guida è quella della sentinella.
2.
Sentirsi sentinelle della comunità. Il compito di chi abita in modo responsabile il quotidiano è
quello di farsi carico di tutti coloro che abitano questo quotidiano in modo più faticoso, più superficiale,
magari meno meditato e riflesso. Per essere sentinelle è necessario darsi degli strumenti; non basta
assumere in modo volontaristico quest‘incarico. In tal senso la Caritas possiede uno strumento
sicuramente utile, l‘Osservatorio dei bisogni, che va sostenuto ed incrementato.
3.
Imparare ad abitare, a stare nei cambiamenti. E‘ importante continuare ad abitare i
cambiamenti, a stare fisicamente dentro di essi, per leggerli e capirli. Si dovrà anche imparare ad
utilizzare il proprio corpo (mente, sensazioni, impressioni) per capire. Si può abitare in modo responsabile
il quotidiano, infatti, se non ci si astrae da esso. Occorre utilizzare sostanzialmente il proprio corpo come
strumento, come registro per percepire.
4.
Non disperdere, non spegnere i segni di speranza. E‘ faticoso abitare questo cambiamento
perché siamo in un‘epoca di passaggio. Il futuro non è mai chiaro, diventa tale, quando diventa passato.
Per non lasciarsi intimorire dalla diversità che ci appare come qualcosa di nemico, ricordiamoci che tutti
noi siamo fatti anche di corpi e che questi corpi hanno le loro regole: la prima volta che vediamo uno con
la pelle diversa dalla nostra ci lasceremo condizionare dalla differenza, e quindi diventeremo diffidenti e
paurosi; solo restando insieme e sviluppando strumenti di comprensione, di conoscenza e di scambio, si
vedrà la novità e la capacità di futuro che contiene quest‘incontro.
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5.
Non avere paura della responsabilità individuale, delle implicazioni personali richieste.
Se tutti si limitano al ruolo d‘osservatori, se tutti stanno a guardare, la Chiesa non cambierà mai; occorre
gente che si spenda per abitare in modo responsabile questo quotidiano; gente che non abbia paura di
rischiare, di scottarsi un po‘ e che non si lamenti troppo del fatto che magari altri danno solo consigli e
non si lasciano coinvolgere. La responsabilità individuale, l‘implicazione personale è un elemento
essenziale per la costruzione del futuro della Chiesa e della società; guai a ridurla a semplice esercizio di
un moralismo retorico e poco produttivo.
6.
Favorire la formazione. Per abitare in modo responsabile il quotidiano serve una formazione
continuamente ripresa e aggiornata, a tre livelli: nel leggere la situazione (primo livello); nel costruire
risposte tecniche ai bisogni, perché si risponda ai bisogni reali ed attuali, non a quelli antichi o secondari
(secondo livello); nelle vie e nelle forme attraverso le quali comunicare alla comunità cristiana ciò che
abbiamo compreso e ciò che stiamo vivendo in questo nostro operare come principio trasformatore (terzo
livello).
7.
Riconoscersi in una logica di relazione, di scambio. Se abitiamo il quotidiano e i suoi bisogni
assumendo sempre e solo il ruolo d‘attori (di chi dà), e collocando gli interlocutori nel ruolo passivo degli
spettatori (di chi riceve, di chi è oggetto), vivremo quella che è definita una logica assistenzialista.
Bisogna invece assumere la logica di relazione con quanto essa comporta: riconoscere nell‘altro un
interlocutore degno della nostra stima, anche se non sempre si è in accordo con lui, riconoscerlo, quindi,
come interlocutore e non solo come oggetto della nostra azione.
8.
Imparare a trasfigurare il bisogno. Il nostro compito non è quello di fornire un‘assistenza
sempre più efficiente ad un mondo sempre più malato; non siamo l‘ASL della storia. Il nostro compito è
di abitare questo bisogno, di trasfigurarlo facendolo incontrare con la nostra memoria e la nostra identità
cristiana. Occorre trasfigurare il bisogno nel senso di abitarlo portando tutto noi stessi, la nostra identità
cristiana e facendo vedere il di più.
9.
Radicare la propria memoria, la propria identità personale nell‟ascolto della Parola e nella
preghiera. Noi per primi dobbiamo coltivare la nostra memoria e continuare ad utilizzarla come moneta
di scambio. L‘identità cristiana va pensata come nella parabola economica dei talenti di Matteo 25. Chi ha
un talento e lo seppellisce alla fine, lo perde. Se uno tiene la propria ‗identità cristiana come un capitale
da non spendere, non solo non gli servirà a nulla: alla fine la perderà; se uno la gioca nelle relazioni
addirittura la raddoppia, come ci assicura il Vangelo.
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B.

Sei dimensioni, sei luoghi da approfondire per abitare in modo responsabile il quotidiano

1 - Occorre approfondire la dimensione della globalizzazione non tanto per complicare ulteriormente il
discorso, ma per comprendere le implicazioni concrete e quotidiane dei discorsi sistemici fatti. La
globalizzazione tocca tutti. Occorre fare vedere che c‘è un modo diverso di vivere la felicità, di farsi
vedere realizzati senza il bisogno di consumare che c‘è imposto dalla società.
2 - Occorre riscoprire il volontariato. Per noi volontariato è sinonimo non soltanto di qualche
buon‘azione, di qualche ora spesa per gli altri, ma di una vita spesa come ha fatto Cristo, per gli altri.
3 – Occorre immaginare un rinnovato rapporto con i giovani non tanto perché, essendo rimasti in pochi,
ci servono forze nuove per mandare avanti le iniziative. Occorre rinnovare questo rapporto per trasmettere
alla generazione futura la voglia di abitare il quotidiano in modo responsabile, facendo loro intuire che
proprio in questa voglia si gioca la nostra fede. In che modo trasmettere loro questa nostra verità? In che
modo si può dire che assumendosi delle responsabilità ci si può sentire appagati e realizzati come uomini
più di quanto effettivamente possa fare qualsiasi ―sballo‖ che si cerca.
4 – Occorre mantenere e rilanciare il confronto con la politica, ricordandoci che prima di dividerci in
schieramenti, qualsiasi azione sociale compiuta dalla Chiesa è un‘azione politica per definizione, perchè
edifica o modifica la polis, cioè il vivere comune, la società civile.
5 - Occorre ricordarsi che l’identità cristiana è un concetto dinamico e non statico, va vissuto in
divenire e non come appartenenza ( formale).
Il Battesimo non è un timbro che ho sulla carta d‘identità, ma un‘apertura di senso che mi è data. Il
terreno della carità, il luogo in cui vivere la Chiesa come principio di trasformazione, è sicuramente un
terreno in grado di rivelare bene a noi stessi e agli altri il modo in cui noi stiamo vivendo la nostra identità
cristiana.
6 - La logica del confine e del meticciato.
Abitare in modo responsabile il quotidiano per la Caritas significa scegliere in modo deliberato di cercare
dove si trovano attualmente nella nostra società i luoghi di confine, i territori nei quali attraverso la
dinamica di meticciato in atto si stanno schiudendo i primi segni delle relazioni sociali del domani, con le
loro tensioni, le loro incognite e le loro promesse. Significa cercare questi spazi per abitarli, prima che
diventino zone inesplorate, prima che il funzionamento sociale generale li additi come zone che fanno
paura e che quindi vanno escluse. Questo è il compito della Caritas: essere sentinella anche in questo,
cercare questi luoghi, abitarli con il proprio corpo e poi segnalarli anche agli altri.
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C.

Un principio di funzionamento

Qualsiasi discorso di formazione e d‘educazione cristiana ha senso oggi se è declinato a partire da quella
logica sinodale che deve contraddistinguere il volto della Chiesa: se è cioè interpretato non più come un
comando direttivo, come un imperativo che viene dall‘alto, ma come uno stimolo rivolto ad un gruppo, ad
una comunità cristiana, perché in modo del tutto libero, adulto e responsabile, strutturi dei propri percorsi
d‘autoformazione.
Ad ogni figura di Chiesa è infatti chiesto di diventare sempre più soggetto della propria azione e della
propria esperienza di fede: una Chiesa pensata come principio trasformatore esige come condizione
previa che ogni sua articolazione interna si senta chiamata in prima persona a svolgere in modo
responsabile e non delegato questo compito, assumendosi le iniziative e le responsabilità ritenute
necessarie.
Alle singole realtà ecclesiali, alle singole Caritas, sottoponiamo e proponiamo di mettere in atto queste
regole, di lavorare sulle dimensioni indicate, in modo libero e responsabile, condividendo risultati,
traguardi e fatiche; e contribuendo in questo modo alla costruzione della Chiesa tutta intera, contribuendo
così a renderla capace di abitare in modo responsabile (cristiano) il nostro presente, la nostra società.

64

3) ANIMARE AL VOLONTARIATO: SCHEDA PER L‟ATTIVITA‟
1. Che cosa significa essere un volontario?
 Riflessione personale sulla domanda
 Concetti chiave emersi
 Brainstorming sulla domanda
2. Che cosa significa l‟espressione lavoro sociale?
 Riflessione personale sulla domanda
 Concetti chiave emersi
 Brainstorming sulla domanda
3. Quale motivazione può spingere una persona a scegliere di lavorare nel sociale
 Riflessione personale sulla domanda
 Concetti chiave emersi
 Brainstorming sulla domanda
4. Associazione di idee sulla parola PROGETTO
 Formulazione di una definizione condivisa
5. Conoscenza delle associazioni del territorio
 Elenco delle realtà note ( tipologia, mission, attività)
6. Qual è il mezzo più idoneo per diffondere il volontariato?
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Osservazioni

4) ANIMARE ALL‟ACCOMPAGNAMENTO




Esplorare il tema dell‘accompagnamento a partire dalle esperienze e conoscenze dei
partecipanti.
Proporre una situazione in cui ci si affida all‘altro, in una condizione di ―difficoltà‖ e diversa
dalle esperienze quotidiane, in un clima di condivisione e di fiducia reciproca.
Confrontare i diversi punti di vista sull‘accompagnamento per maturare insieme nuove
prospettive e immaginare possibili esperienze pratiche.

5) ANIMARE LE CARITAS PARROCCHIALI
ATTIVITA‟ 1
Obiettivo: riconoscimento dei compiti dela caritas parrocchiale
Strumenti: fogli A4 , un cartellone, penne e pennarelli
Quando si costituisce una caritas parrocchiale il gruppo deve avere ben chiaro quali sono i suoi compiti e
come assolverli cioè quali azioni vuole affrontare. Per facilitare questo discernimento vi offriamo questa
attività di gruppo molto semplice, ma efficace.
Su fogli A4 si disegna un bersaglio: ogni partecipante del gruppo all‘interno del bersaglio scrive i
compiti che ritiene prioritari nella costituzione della
caritas parrocchiale e sulle frecce l‘azione per centrare il
compito.
Dopo aver fatto questo lavoro individuale, si
condividono gli elementi e si scelgono alcuni che
comunitariamente sono considerati prioritari. Si riporta
quindi sul cartellone e si verificano i compiti e le azioni
più condivise.
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ATTIVITA‟ 2
Strumenti: 7 cartelloni bristol 50/70, pennarelli colorati, nastro adesivo.
Prima dell‘inizio dell‘incontro l‘animatore scrive al centro di ogni cartellone una lettera della parola
CARITAS, cioè su una la C, su un‘altra la A e così via…
Quando si riunisce il gruppo l‘animatore divide i partecipanti in 7 sottogruppi e consegna loro un
cartellone con la lettera. I componenti del sottogruppo devono scrivere intorno alla lettera come se fossero
dei raggi di sole le pariole che iniziano con quella lettera che per loro sono legate al concetto che loro
hanno di carità.

Es:

Cordialità

comunità

C
casa

Comunione
condivisione

In assemblea le lettere vengono appese al muro componendo la parola CARITAS: il risultato sarà la
ricchezza che una Caritas ha in sé e da donare alla sua comunità. L‘animatore ora può aprire il dialogo
con il gruppo per idee e sentimenti.
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GLOSSARIO
Accompagnamento: si riferisce al percorso educativo-formativo per gli operatori Caritas:

Stabilisce gli obiettivi principali che ci si propone di raggiungere attraverso il confronto e la condivisione;

Legge le attuali criticità nel contesto sociale ed ecclesiale, in ambito educativo-formativo;

ricerca buone prassi ed individua problematiche, per mettere a confronto le diverse realtà territoriali con le indicazioni
magisteriali e la documentazione preparatoria della Conferenza Episcopale Italiana sul decennio ‗dell‘educare‘;
Animare: promuovere nei singoli e nella comunità forme progressive e diffuse di responsabilità e impegno. E‘ una funzione
prevalentemente pedagogica, attraverso percorsi educativi, (incontri di formazione, di servizio, di condivisione)

tenta di portare un cambiamento coniugando emergenza e quotidianità,

verifica ed approfondisce l‘utilizzo delle risorse di una comunità,

stimola eventuali proposte di intervento,

sollecita a riconsiderare le priorità pastorali a partire dalla lettura e dalla comprensione delle situazioni dei "poveri".
Bene comune: è un concetto, ma anche un agire, positivo, attivo, che coinvolge la responsabilità di tutti, da cui nessuno si può
sentire escluso o chiamare fuori. Il bene comune riguarda l'intera vita della persona e tutte le dimensioni della comunità, non solo
locale e circoscritta, ma sempre più universale e internazionale: coinvolge tutta l'esperienza dell'uomo, di ogni uomo, dal suo
concepimento al termine della sua dimensione terrena. Ogni scelta in direzione del bene comune è importante non solo per la sua
efficacia concreta, ma soprattutto per la sua valenza e il suo ruolo educativo.
Affermare che il bene comune è responsabilità di ciascuno, significa considerarlo non solo un dovere ma anche un diritto.
Sarebbe illusorio, e anche pericoloso, pensare che ogni persona che è chiamata a dare il proprio contributo per il bene della
società, non porti con sé, e non metta a disposizione di tutti, il frutto della propria riflessione, dei valori, degli ideali.
La democrazia è fatta di partecipazione e responsabilità, e si realizza nel confronto, attraverso le regole che insieme sono state
definite, per l'oggi della nostra storia: le regole sono però solo lo strumento, non il contenuto del bene comune.
Il confronto democratico mette nel conto la non comprensione e non condivisione di alcuni valori: questo però non significa la
rinuncia a continuare a sostenerli da parte di chi li ritiene importanti, e nemmeno la pretesa al loro accantonamento da parte di chi
non li condivide. La fatica della democrazia non si supera e non si aggira attraverso lo scontro tra gruppi rinchiusi nella cittadella
delle proprie idee, e non aperti al confronto con le ragioni dell'altro. Per il cattolico questo non significa né rinuncia o
accomodamento, né scelta prioritaria dello scontro o della contrapposizione comunque. Il cristiano è consapevole che la città
dell'uomo non è la città di Dio, ma quella che oggi è comprensibile e politicamente realizzabile. Nel fare questo non si sente
limitato, perché vive fino in fondo il dono della libertà che gli è stata affidata, nella ricerca della Verità come si rivela oggi e nella
attuazione di una giustizia, che proprio perché si nutre della misericordia, è in perenne cammino. E' necessario per questo
rinnovare lo sforzo formativo per garantire la presenza di laici cristiani consapevoli del loro ruolo e capaci di offrire un
contributo qualificato e competente.
Bisogno: la vita e i rapporti sociali sono qualcosa di più di uno stile, di un atteggiamento o di un modo di fare: coinvolgono le
motivazioni, la maturità affettiva e intellettiva, il senso degli altri, il modo di sentire se stessi in rapporto con gli altri.
Vi possono essere delle cause oggettive a provocare il bisogno, ma vi possono essere anche dei fattori puramente soggettivi per
cui quello che conta non è tanto ciò che realmente accade quanto piuttosto quello che ciascuno avverte. Da qui che nasce la
necessità di verificare individualmente il disadattamento sociale e di seguire ogni persona per vedere quale bisogno sociale
presenti al fine di un pieno adattamento.
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E‘ possibile inquadrare come bisogno sociale semplice, ma comunque in condizione di gravità quello della persona che necessita,
oltre agli interventi e alle competenze professionali sociali di base, di un progetto personalizzato che preveda la concomitanza di
più interventi e/o prestazioni di natura sociale (assistenza domiciliare, interventi ad integrazione del reddito, contributi
alloggiativi, interventi di supporto e di prossimità) ed il coinvolgimento di più soggetti istituzionali e del terzo settore.
Alcuni casi esemplificativi del bisogno sociale grave:

persone in condizione di solitudine e con gravi e persistenti bisogni nell‘ambito sociale ed economico;

persone in condizione di solitudine la cui assenza di reti familiari e/o sociali di supporto hanno creato una situazione di
fragilità con conseguente rischio di non autosufficienza;

persona che presenta condizioni di bisogno socio relazionali ed economiche riferite anche al nucleo familiare in cui è
inserita.
Carità: in un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza, questo
è un messaggio di grande attualità e di significato molto concreto. Per questo nella mia prima Enciclica desidero parlare
dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli altri. Abbiamo creduto all'amore di Dio — così il
cristiano può esprimere la scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una
grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione
decisiva. Nel suo Vangelo Giovanni aveva espresso quest'avvenimento con le seguenti parole: «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui ... abbia la vita eterna» (3, 16). Con la centralità dell'amore, la fede
cristiana ha accolto quello che era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova profondità e
ampiezza (Deus Caritas est n. 1). Nell'intero contesto della Prima Lettera di Giovanni viene sottolineato il collegamento
inscindibile tra amore di Dio e amore del prossimo. Entrambi si richiamano così strettamente che l'affermazione dell'amore di
Dio diventa una menzogna, se l'uomo si chiude al prossimo o addirittura lo odia. Il versetto giovanneo si deve interpretare
piuttosto nel senso che l'amore per il prossimo è una strada per incontrare anche Dio e che il chiudere gli occhi di fronte al
prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio (Deus Caritas est n. 16). L'amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, da
Gesù consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può
realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando fino a toccare
il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo
la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro scorgo la sua interiore attesa di
un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, accettandolo
magari come necessità politica. Io vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie:
posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno. […] Solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo, a
mostrargli amore, mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per
me e su come Egli mi ama (Deus Caritas est n. 18).
Centro d‟Ascolto (CdA): si tratta di uno dei servizi principali attivati dalla Cartias; il suo "fare" prevalente è l'ascolto, cuore
della relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le
soluzioni più adeguate, punta a un processo di liberazione della persona dal bisogno.
Dall'ascolto e dall'accoglienza incondizionata della persona nella sua integrità conseguono le altre funzioni specifiche:
 Presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto di "liberazione" nel quale la persona in difficoltà possa
essere protagonista;
 Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e una ricerca delle soluzioni più indicate e dei servizi
più adeguati presenti sul territorio;
 Accompagnamento di chi, nella difficoltà, sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di interlocutori in grado di
restituire la speranza di un cambiamento. Accompagnare significa:

mettere in contatto la persona con i servizi presenti sul territorio,

attivare tutte le risorse possibili, a cominciare da quelle della persona accolta,
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puntare sulla costruzione di una rete di solidarietà in cui gioca un ruolo fondamentale la comunità di appartenenza;
per i bisogni più urgenti offrire un sostegno, sempre attraverso il coinvolgimento delle comunità parrocchiali e del
territorio.
Vi possono essere Centri di accolto diocesani, oppure Centri di Ascolto localizzati in dimensioni territoriali più ristrette
(parrocchie, vicarie, zone pastorali, ecc). È importante sottolineare che la presenza di un Centro di Ascolto diocesano non è
sostitutiva dei Centri di Ascolto più piccoli. Un Centro di Ascolto diocesano:

non assume alcun ruolo di delega da parte delle parrocchie,

svolge, al fianco del servizio ai poveri, un servizio di animazione della comunità cristiana, espressa soprattutto in termini di
sussidiarietà,

rivolge il suo servizio a persone che vivono in condizione di povertà e che non hanno (ancora) trovato accoglienza e ascolto
nella comunità parrocchiale;

svolge il suo servizio di ascolto in continuo dialogo con i Centri di Ascolto parrocchiali, vicariali o zonali o delle parrocchie.
Gratuità: nella Caritas in Veritate la novità sta nel porsi dall‘interno della ―ragione economica‖ (CV 32, 36) per affermare che il
principio di gratuità è applicabile anche al mercato: “Anche nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono
come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica” (CV, 58). Il principio di
sussidiarietà si presta ad essere interpretato come elemento imprescindibile per il superamento delle storture della modernità.
Formazione: La Caritas per la sua peculiarità di organismo pastorale dalla funzione prevalentemente pedagogica, fa uso della
formazione per la propria attività pastorale.
E‘ ancora da scoprire e da vivere un‘idea di carità non riducibile ad elemosina, assistenza, beneficenza, virtù personale, ma tratto
fondamentale della vita cristiana del singolo e della comunità. Realizzare questa carità aiutando la comunità ecclesiale ad essere
compiutamente se stessa è il fine della Caritas. Il punto di partenza della sua azione, il ‗pulpito‘ da cui offre e dona la sua
quotidiana ‗predica‘ sono le azioni e le opere di amore con e per i poveri. Se la Caritas non amasse, non li cercasse, non li
incontrasse, non li servisse e non riconoscesse loro la dignità di soggetto pastorale essa non potrebbe svolgere il proprio compito
che è quello di educare alla testimonianza di carità.
Attraverso la formazione si conquistano competenze, si acquisiscono abilità utili allo svolgimento di un compito o allo
svolgimento (realizzazione) di un ruolo. La consapevolezza di tale ruolo, la sua collocazione nell‘ambito di un progetto di vita
più ampio, l‘acquisizione e la personalizzazione degli elementi che lo caratterizzano sono proprie dell‘educazione. L‘ambito della
formazione è quello del sapere. Quello dell‘educazione è l‘ambito dell‘essere che viene ‗allevato‘ nell‘individuo. Questa è la
distinzione percepita in ambito Caritas. Distinzione che intende esprimere tra formazione ed educazione non un rapporto
accessorio o strumentale, ma un‘integrazione costante per la quale la prima è parte necessaria alla seconda. La Caritas educa il
cristiano e la comunità alla testimonianza. Forma il testimone (la cui educazione è un divenire costante, anche grazie alla
formazione) al servizio del povero, all‘animazione della comunità, all‘assunzione di responsabilità nella vita sociale e politica.
Logica/regola del meticciato: con il termine s'intende, il principio secondo il quale la mescolanza di uomini e di culture sarebbe
preferibile rispetto alla conservazione delle rispettive identità;il prodotto di un processo di contaminazione continua che spinge
l'individuo a reinterpretare il proprio sé e a riorganizzare le proprie mappe mentali; quel processo storico di mescolamento inedito
tra popoli e culture differenti che il card. Scola definisce con l‘espressione di ―meticciato di civiltà e culture‖. Il meticciato, cioè,
descrive-spiega il processo storico in atto oggi; significa riconoscere l‘importanza del posto del terzo; significa riconoscere il
peso dell‘altro come decisivo per la costruzione del tu; vuol dire entrare nel campo di quel nuovo processo che è chiamato
―nuova laicità‖: un processo di racconto reciproco in vista del riconoscimento reciproco.
Mediatore Culturale: è una figura professionale che svolge attività di collegamento tra persone immigrate appartenenti a culture
straniere e associazioni, strutture socio-sanitarie, servizi e istituzioni sia locali che nazionali, con l'obiettivo di fornire risposte
quanto più conformi alle esigenze di integrazione di ogni singola persona.
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Mediazione: è una modalità di approccio efficace alla gestione positiva dei conflitti. Il suo obiettivo è quello di condurre le parti
in disaccordo ad individuare una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l'ausilio di un terzo
neutro: il mediatore. Chiamando in causa nel proprio processo gli stessi attori della controversia e conducendoli
all'individuazione di una soluzione al conflitto in cui non ci siano né vincitori né vinti, la mediazione offre un modo di affrontare
il tema del conflitto come una dimensione naturale nel processo di evoluzione di un sistema organizzato, che trova applicazione
in ogni ambito della vita sociale.
Memoria: è il ricordo, o l'insieme dei ricordi, più o meno consci, di un'esperienza vissuta o della cui identità fa parte integrante
il sentimento del passato. È il principio secondo il quale l‘acquisizione del sapere è inscindibile dalla formazione dello spirito, e
anche della personalità.
Metodo Caritas: è la modalità che Caritas Italiana ha elaborato per permettere un approccio ordinario alla progettualità di ogni
ambito (promozione umana, promozione alla mondialità e promozione Caritas) affinché liberi tutte le sue potenzialità e permetta
quel processo di lavoro ordinato e continuo che diventa animazione del territorio e della comunità. Esso consiste in tre fasi :
ascoltare, osservare, discernere per animare cioè ascolto del bisogno, sintesi e analisi del territorio alla luce di quanto ascoltato,
scelta pastorale e operativa per progettare interventi in risposta ai bisogni individuati sensibilizzando, con forme di animazione, la
Chiesa e il territorio.
Mondo Macro: scenario delle situazioni economiche, sociali viste nel suo insieme al di là dei confini del proprio territorio in
contrapposizione al mondo micro cioè letto all‘interno del proprio territorio
Nuove povertà: si fa riferimento ad una povertà non più intesa come condizione economica oggettivamente misurabile, ma
come senso di insicurezza, di instabilità, una zona grigia sempre più ampia dove povertà è anche fragilità di relazioni, precarietà
lavorativa, insicurezza sociale, malattia; inadeguatezza ad un sistema dominato dalla competitività e dalla produttività. Queste
povertà vengono a determinarsi sulla base di fattori di cambiamento, demografico e sociale che si sviluppano all‘interno delle
nostre società. Esse sono rappresentate da categorie di persone a rischio di esclusione sociale ( malati mentali, anziani,
diversamente abili, famiglie monogenitoriali, persone affette da dipendenze di vario genere, adolescenti a rischio..)
Opere Segno: la promozione dell‘uomo e l‘animazione alla carità procede principalmente mediante le ―opere‖ che la Caritas ai
vari livelli e le comunità ecclesiali promuovono a favore dei più poveri. Si tratta di quei segni concreti nei quali si rende visibile
l‘impegno cristiano nella carità e la ―scelta preferenziale dei poveri‖. Le ―opere segno‖ sono quindi iniziative, servizi, progetti e
strutture che nei vari ambiti di bisogno costituiscono la risposta della comunità ecclesiale alle attese dei poveri sul territorio
diocesano. ―L‘opera segno suscita un tipo di intervento non assistenziale ma promozionale, che cioè tende a far diventare le
persone di cui ci si prende cura soggetti della propria liberazione, che ricerca le cause dei problemi, che coinvolge le strutture
pubbliche e chiama in causa i politici, enti locali, forze sociali‖ (Caritas Italiana, Lo riconobbero nello spezzare il pane, Carta
Pastorale, n. 36)
Organismo Pastorale: è l‘unione di più elementi, azioni e strumenti che operano insieme per attuare un fine comune che la
comunità ecclesiale sceglie per svolgere la propria missione salvifica all‘interno della storia e della cultura nel proprio territorio.
Parrocchia: è fondata da una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa
particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio
pastore.(CDC can. 515). La natura propria è quella di comunità che annuncia il Vangelo e spezza il pane dell‘eucarestia e della
carità. ( ― Da questo vi riconosceranno..‖ n.5).
Pensare globale e agire locale: è uno slogan che evidenzia l‘importanza della comprensione dei processi a livello mondiale per
una maggior efficacia dell‘azione a livello locale.
Pensiero globale: è il giudizio, la facoltà dell'uomo di formulare idee, concetti e sim. Che riguarda il totale considerato nel
complesso; che riguarda tutta la Terra
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Povertà: è la condizione di singole persone o collettività umane nel loro complesso, che si trovano ad avere, per ragioni di ordine
economico, un limitato (o del tutto mancante nel caso della condizione di miseria) accesso a beni essenziali e primari, ovvero a
beni e servizi sociali d'importanza vitale. La povertà è qualificata come "assoluta" quando si ricollega a concetti quali i bisogni
primari, il minimo vitale, il fabbisogno nutrizionale minimo, la disponibilità di beni e servizi essenziali per la sopravvivenza. In
sostanza è "assoluta" in quanto prescinde dagli standard di vita prevalenti all'interno della comunità di riferimento.
Invece è qualificata come povertà ―relativa‖ quando è correlata agli standard di vita prevalenti all'interno di una data comunità e
comprendente bisogni che vanno al di là della semplice sopravvivenza, dipendente dall'ambiente sociale, economico e culturale e
che quindi varia nel tempo e nello spazio.
Principio di controinformazione: è il principio secondo il quale si intende la diffusione di informazioni taciute, o riportate in
modi significativamente diversi, dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione di un certo paese (o altro ambito sociale e
culturale). Chi si propone di fare controinformazione ritiene di poter offrire una visione altra della società, della politica o della
storia, ignorata dai più o osteggiata (per vari motivi) dalla cultura dominante.
Principio di esclusione sociale: in senso legale in Italia è definito dalla Legge n. 328, dell‘8 novembre 2000 e significa, dal
punto di vista normativo, povertà unita ad emarginazione sociale. In senso più allargato è quel processo multidimensionale di
progressivo rottura sociale, che stacca gruppi ed individui dalle relazioni sociali e dalle istituzioni, impedendo la piena
partecipazione alle normali attività della società in cui vivono.
Principio di identificazione: processo per cui una persona si identifica in un'altra, E‘ un meccanismo attraverso il quale si
modella il proprio comportamento secondo il comportamento di un‘altra persona. Ha effetti positivi perchè può aiutare
l‘individuo a soddisfare i suoi bisogni, specie quelli di sicurezza. E‘ anche utile quando fa assorbire ambizioni, ideali ed
obbiettivi che danno la spinta ad agire in modo costruttivo.
Principio di trasformazione sociale: una società che, a tutti i livelli, vuole intenzionalmente rimanere al servizio dell'essere
umano è quella che si propone come meta prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. La
persona non può trovare compimento solo in se stessa, a prescindere cioè dal suo essere « con » e « per » gli altri. Tale verità le
impone non una semplice convivenza ai vari livelli della vita sociale e relazionale, ma la ricerca senza posa, in forma pratica e
non soltanto ideale, del bene ovvero del senso e della verità rintracciabili nelle forme di vita sociale esistenti. Nessuna forma
espressiva della socialità — dalla famiglia, al gruppo sociale intermedio, all'associazione, all'impresa di carattere economico, alla
città, alla regione, allo Stato, fino alla comunità dei popoli e delle Nazioni — può eludere l'interrogativo circa il proprio bene
comune, che è costitutivo del suo significato e autentica ragion d'essere della sua stessa sussistenza.
Le esigenze del bene comune derivano dalle condizioni sociali di ogni epoca e sono strettamente connesse al rispetto e alla
promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali. Tali esigenze riguardano anzitutto l'impegno per la pace,
l'organizzazione dei poteri dello Stato, un solido ordinamento giuridico, la salvaguardia dell'ambiente, la prestazione di quei
servizi essenziali delle persone, alcuni dei quali sono al tempo stesso diritti dell'uomo: alimentazione, abitazione, lavoro,
educazione e accesso alla cultura, trasporti, salute, libera circolazione delle informazioni e tutela della libertà religiosa.
Principio di sinodalità: nasce dopo il Concilio Vaticano II e indica la modalità con la quale la Chiesa riunita nell ‗assemblea dei
vescovi o dei presbiteri (nella chiesa locale) sceglie la linea pastorale da seguire. Questo modo implica la comunione e diventa
uno stile di vita ecclesiale: il camminare insieme, il vivere la vita di Chiesa e il fare missione in un'ottica comunionale che
coimplica partecipazione e corresponsabilità.
Processo di impoverimento: è la perdita o riduzione di beni, di risorse produttive, è il risultato non di una condizione statica nel
tempo ma interpretabile invece in termini di "processo". Spiegarlo nella sua dinamica processuale significa sostenere che le
situazioni di bisogno dei soggetti sono instabili nel tempo, e che le stesse si muovono lungo un continuum di fasi della vita fra
loro assai diverse.
Promozione: La Caritas realizza la finalità di animare e sostenere la maturazione di stili di testimonianza comunitaria della carità
nelle parrocchie attraverso l‘avvio, la crescita, la formazione, la progettazione, la verifica e l‘accompagnamento delle Caritas
parrocchiali. I suoi compiti sono:
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stimolare nelle parrocchie la consapevolezza che la testimonianza comunitaria della carità è elemento costitutivo dell‘essere
chiesa;

formare animatori pastorali in grado di animare le proprie comunità

sostenere animatori pastorali e parrocchie – offrendo formazione, coordinamento, occasioni e progetti ad hoc – nel cammino
permanente del coinvolgimento e della responsabilizzazione della comunità.
Prossimità: l‘essere prossimo, nel tempo e nello spazio; vicinanza. La prossimità significa incontrare il volto del Signore Gesù,
come esplicitato nel testo della Novo Millennio Ineunte di Giovanni Paolo II: ―Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di
Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi: « Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi » (Mt 25,35-36)‖ (n.49). La prossimità è la dimensione di
reciprocità, di scambio, di incontro, è un guardare in faccia, è scoprire il legame profondo con l‘altro nel comunicare,
nell‘avvertire, sperimentando la presenza concreta del Signore Gesù.
Principio di sussidiarietà: afferma che le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di
quelle minori. In particolare, esso esalta il valore dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose
strutturate, etc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo questo principio, se i corpi intermedi
sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio l‘istruzione, l‘educazione,
l‘assistenza sanitaria, i servizi sociali, l‘informazione), lo Stato non deve privare queste "società di ordine inferiore" delle loro
competenze, ma piuttosto sostenerle - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri
corpi intermedi. Il fulcro dell'ordinamento giuridico resta la persona, intesa come individuo in relazione, e perciò le funzioni
pubbliche devono competere in prima istanza a chi è più vicino alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse Una prima
definizione compiuta deriva infatti dalla Dottrina sociale della Chiesa, della quale costituisce uno dei fondamenti.
Nel 1991 Papa Giovanni Paolo II nell‘enciclica Centesimus Annus definisce «principio di sussidiarietà: una società di ordine
superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve
piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del
bene comune» (CA 48).
Sapienza del cuore: viviamo in un mondo che oscilla continuamente tra il tentativo di sottrarre all‘uomo la sua dimensione
spirituale, quasi che questa possa compromettere l‘integrità della ragione, e al contrario una ricerca a volte senza senso di nuove
forme di spiritualismo che inevitabilmente tentano di dare risposta a quel bisogno profondo di ―Essere‖ ―Ci hai fatti per te o Dio
– ci ricorda Sant‘Agostino nelle Confessioni – e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te‖! Il mondo nel quale viviamo,
in fondo, ha bisogno della ―sapienza del cuore‖! Nei vangeli si racconta spesso che Gesù, vedendo la folla ne sente compassione
e si mette ad insegnare. Nel vangelo secondo Matteo leggiamo: ―(Gesù) andava attorno per tutte le città e i villaggi, ….
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche
e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque
il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!»‖. (9,35-37). Gesù è la piena risposta alla ricerca di senso di tutta
l‘umanità! Il suo esserci e la sua azione sono il segno della risposta del Padre al grido dell‘umanità che cerca la ―sapienza del
cuore‖!
Solidarietà: Rapporto di comunanza tra i membri di una collettività pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda. Il
significato sociale è quello di "vincolo di fratellanza, coesione sociale, reciprocità ecc." La solidarietà presupporre una unità
sociale che nella realtà pratica non è qualcosa di dato ma qualcosa da costruire. Un'accezione religiosa del termine "solidarietà" è
quella che indica il legame misterioso ma reale che lega tutti gli uomini, in quanto creati ad immagine e somiglianza di Dio. In
tale accezione, gli esseri umani sono solidali nel bene come nel male, e ciò spiega sia il peccato originale e le sue conseguenze
per tutti gli uomini, sia il valore della passione, morte e resurrezione di Cristo come redenzione di tutti gli uomini.
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Trasfigurazione: il termine ricorda l‘apparizione di Gesù Cristo nello splendore delle sembianze divine, avvenuta sul monte
Tabor. In senso allargato significa totale cambiamento fino a oltrepassare il senso reale.
Volontariato: Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali, che possono essere di solidarietà,
di giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura. Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli
animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. Il volontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre
organizzazioni che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico. Per la legge italiana il volontariato organizzato
nelle associazioni ha le caratteristiche previste dalla Legge 266/1991.
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