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“Abram, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso 
il settentrione e il mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente”

Genesi 13,14

Icona scritta dal Maestro PAOLO SEDRANI
Per gentile concessione delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova
Immagine scelta come simbolo del Progetto “GUA®DARE”



L’icona è divisa in due parti: guardando l’immagine, la metà di destra è occupata dal Divino, dalla sua promes-
sa e dal Compimento, nella metà di sinistra si colloca Abramo.

PARTE DESTRA
Il commando, la promessa, il Compimento.

Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai 
spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente. 
Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come 
la polvere della terra: se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti.»

“Alza gli occhi” e il comando è sostenu-
to dall’azione di Dio che dall’alto, dalla mandorla, indica la “terra promessa” e il Compimento ultimo della 
promessa: l’Agnello.

-
la dipinta con diverse tonalità di azzurro che, gradatamente, vanno verso un blu scuro molto profondo: questo 

del mistero divino.
La “terra promessa” è una terra bella, armoniosa nelle forme morbide e tondeggianti dei monti, ricca di bo-

dell’Agnello per la nuova ed eterna alleanza.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore 
Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della 

il giardino, …
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.”
(Gen 2,8.10.15)
L’Agnello, posto su un altare di roccia e il cui Volto 
è disegnato seguendo l’asse geometrica che si genera 
dal braccio e mano del Dio Padre, è il Dio Figlio, il 

-
messa. “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli, in Cristo. 
… nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo 
sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchez-
za della sua grazia. Egli l’ha abbondantemente river-
sata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché 
egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui 
prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 
quelle del cielo come quelle della terra.” (Efesini 1)
E ancora: 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cri-
sto Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 



esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra.” (Filippesi 1)

-
cobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, 
Esròm generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, Salmòn 
generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. 
… Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 
Cristo.” (Mt 1)
In Cristo, il Signore di tutti, il nome di Abram si compie: ora Abraham diventa veramente il “Padre di molti/
tutti i popoli”.

PARTE SINISTRA
Abramo

Abramo è solo “nel luogo dove tu stai”: è una zona montagnosa nel paese di Canaan, l’attuale Cisgiordania.
“Abram si stabilì nel paese di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma.” 
(Gen 13,12)
Abramo è solo. Solo con Dio solo. La voce amica e, ad un tempo, austera della solitudine sussurra all’uomo 
l’imperativo del Signore: “Alza gli occhi e spingi lo sguardo”. Come dire: alza lo sguardo da ciò che sei, da 

Uno sguardo che va verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l’occidente ma soprattutto verso l’Oriente 

uomini, il sole di giustizia che illumina l’uomo, la luce della conoscenza, della fede, dell’amore e della pace 
(Cfr. In Leviticum hom. 9,10).

che puntano verso l’alto, convergendo verso la mandorla divina, svettando in tre picchi: teofania dell’amore 
trinitario. Rocce che, per la loro solidità, sono simbolo di ciò che è stabile, incrollabile, come la fede integra, 

-
mo sa di potersi appoggiare e aggrappare nel pericolo: 
“Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza” (Salmo 18,2-3)

volta, dal colore nero che riempie lo spaccato nella roccia.

“Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese 
che io ti indicherò». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran” (Gen 12, 1;4)
“Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo paese». Allora Abram costruì 
in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò 
la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. 
Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per accamparsi nel Ne-
gheb.” (Gen 12, 7-9)
“Venne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul pae-
se.” (Gen 12, 10)
“Allora il Signore disse ad Abram: … «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il set-



tentrione e il mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente. … Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché 
io lo darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, che sono ad 
Ebron, e vi costruì un altare al Signore.” 
“Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio onnipotente: cammina da-
vanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto». Subito Abram si prostrò 
con il viso a terra e Dio parlò con lui: «Eccomi: la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. 
Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. E 
ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re.” (Gen 17, 1-5)
“Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò 

 (Gen 17, 
15-16)

tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro membro in quello 
stesso giorno, come Dio gli aveva detto.” (Gen 17, 23)
“Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad 

«Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto 
 (Gen 20, 1-7)

“Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Ri-

su di un monte che io ti indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il 

… L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e 

equilibrata pacatezza, scevra da ogni tensione. Il contenuto movimento delle braccia racchiude e comprende 
la promessa e il Compimento.
Il suo corpo è avvolto in un manto dai caldi colori rosso-aranciati e rivestito di una tunica color verde acqua 
marina tra le cui pieghe sembra scorrere tenace la speranza di un rinnovato incontro col Signore della vita. 

-
gnano il suo sguardo.
I piedi del patriarca poggiano nudi sulla roccia. Sempre l’iconografo utilizza il segno della nudità dei piedi 

Questa nudità simbolica, quasi una resa dinanzi all’Assoluto, poggia sulla roccia di una fede forte, segnata 

“Mi hai tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude;
hai stabilito i miei piedi sulla roccia, 
hai reso sicuri i miei passi.” (Salmo 40).

E ancora:

“Lodate il Signore, popoli tutti, 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura in eterno.” (Salmo 117)



“CI GIOCHIAMO TUTTO SULLA CARITÀ”

Mons. Matteo Maria Zuppi
Arcivescovo di Bologna

Giornata Seminariale sull’Immigrazione. Delegazione Regionale Caritas E.R.
alla Sala Santa Clelia Barbieri 1/2/2016

Tema: ECCO IO FACCIO UNA COSA NUOVA… – Leggere i segni dei tempi





ACCORGERSI

Guardare. Guardare dentro -

si, sentire, ascoltare, ascoltare col cuore, con passione. Guardare per poi dire forte quello che 

vediamo, quello di cui ci accorgiamo e poi proclamarlo a voce alta. E guardare oltre, alzare lo 

sguardo, prendere il largo, guardare la speranza, dire la speranza, raccontare la speranza. Que-

sto ci chiede il nostro essere discepoli di Gesù e ci piace che ci venga chiesto, con esigenza, 

aiutare il nostro essere con chi interpella con la sua povertà il nostro cuore e per indirizzare il 

lavoro delle nostre mani verso una azione il più possibile “buona” per chi sta davanti a noi, an-

che noi con le nostre povertà davanti a Gesù. Con la speranza che queste poche pagine possano 

servire un poco a molti, un buon lavoro appassionato a tutti.

Mario Marchi - Direttore





capitolo I

il Cambiamento
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Il 2015 è stato un anno decisivo, 
spartiacque, l’anno del cambia-
mento, in cui abbiamo vissuto 
sia dentro al nostro gruppo sia 
nell’apertura al “fuori” la diversi-
tà e la complessità molto più mar-
catamente che in altre situazioni.
Il cambiamento è avvenuto dopo 

senso del nostro lavoro e di ve-

Se per un verso esprimere, anche 
con gesti ed aiuti concreti, vici-

è certamente compito della Ca-
ritas, per un altro evidentemente 
non è il solo e neanche lo speci-

un’incredibile varietà di persone, gruppi ed asso-
ciazioni, fuori e dentro la Chiesa che si interes-
sano della marginalità più o meno grave e delle 

collaboriamo. Nel nostro tornare alle fonti1 abbia-
mo riscoperto soprattutto la necessità di vivere la 
comunione con la Chiesa, di accompagnare la co-
munità ad essere vicina ai “poveri”, di richiamare 
tutti a ri-conoscere la propria povertà, di portare 
tutti all’incontro con i “poveri” attraverso la pro-
pria testimonianza. 
Il processo per aprirsi al territorio e declinare con 
maggior slancio la funzione pedagogica ci ha fatto 
toccare con mano le differenze di opinione all’in-
terno del gruppo di lavoro. Abbiamo avuto l’occa-
sione di cercare di comporre queste diversità con-
centrandoci su un obiettivo comune e sull’elabora-
zione di un’idea di Caritas Diocesana largamente 
condivisa.

1. Art. 1o Statuto: “La Caritas Italiana è l’organismo pasto-

di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, 
la testimonianza della carità della comunità ecclesiale ita-
liana, 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.”

La realizzazione di questa idea ha richiesto una 
fase complessa per giungere ad una nuova orga-
nizzazione.
Sin dalle origini (dal 1977) il Centro di Ascolto 
Italiani ed il Centro di Ascolto Immigrati avevano 
lavorato separatamente, con modalità diverse, ope-
ratori, volontari e responsabili distinti per ciascuno 

nasce un unico Centro di Ascolto Diocesano, con 
un’unica responsabile, operatori in numero infe-
riore rispetto al passato e modalità operative da 
re-impostare.
Lo sforzo è stato notevole per costruire un nuovo 
gruppo di operatori e volontari e per svolgere nuo-
ve attività, pur rimanendo fedeli allo stile. In con-
comitanza è nata l’Area Animazione, impegnata 
direttamente ad accompagnare le comunità parroc-
chiali nella testimonianza della carità. 

-
da sia per le dimensioni della nostra diocesi (400 
parrocchie!) sia per la complessità di promuovere 
la partecipazione nelle comunità e non solo nei 
gruppi Caritas. Per questo abbiamo chiesto al prof. 
Ennio Ripamonti, esperto e docente universitario 
di “Sviluppo di comunità” presso l’Università Bi-
cocca di Milano, di fornirci accompagnamento e 
formazione.

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ

Beatrice Acquaviva
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Tutta la ri-organizzazione rientra in un progetto, 

bussola per la nostra nuova rotta è stata la Parola: 
“Abram, alza gli occhi e dal luogo dove tu stai 
spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzo-
giorno, verso l’oriente e l’occidente” (Gn. 13,14)
Stiamo cercando di alzare lo sguardo dall’emer-
genza per cercare una prospettiva più ampia, che 
punti al coinvolgimento, a promuovere la prossi-
mità come stile di cura delle relazioni, a generare 
nuovi segni e a condividere le nostre reciproche 
povertà’. (E.G. 188-1992)

2. 188: “La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte 
la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 
sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova menta-
lità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti rispetto all’appropriazione di beni da parte di alcuni.”
199: “Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azio-

lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma 
prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso.”

durata triennale (2015 – 2017). L’Area Animazio-
ne ha cominciato a dedicarsi a ravvivare e rinsalda-
re il legame con Caritas parrocchiali e parrocchie 
intraprendendo un percorso di ascolto reciproco. 
È nostro desiderio conoscere a fondo il territorio 
attraverso gli occhi di chi ci abita, approfondendo 
la conoscenza delle povertà, di quello che già si fa, 
delle fatiche. Guidati dal prof. Ripamonti abbiamo 
realizzato una ricognizione sociale (“Carità allo 
specchio”) sul servizio di carità nelle parrocchie. 
La ricerca e la conoscenza reciproca stanno su-
scitando proposte e idee: itinerari formativi rivolti 
alle parrocchie, progetti di aiuto concreto alle per-

vicariale o interparrocchiale per volontari delle 
Caritas parrocchiali ed altro ancora. 

-
ta al contesto parrocchiale o interparrocchiale, alle 

come in un’orchestra ciascuno suona apportando 
la varietà di suono che viene da strumenti diversi.
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Il cambiamento che abbiamo vissuto come Caritas 
Diocesana nel 2015, ci ha portato innanzi tutto ad 
aprire gli occhi sulla realtà di numerose parrocchie 
della nostra Diocesi.

-
chie nella gestione di molte situazioni di persone 
che si presentavano al nostro Centro di Ascolto, 
tuttavia non avevamo avuto modo di farci una “fo-

-

tantomeno di poter condividere esperienze e sa-
peri. In questo senso possiamo parlare di una vera 
“scoperta”, speriamo, reciproca!
Come sempre quando si va alla scoperta di qual-

stato per noi. Abbiamo avuto bisogno di “vede-

Mappa dei Vicariati della Diocesi, e questo è stato 
facile. Molto più impegnativo è stato incontrare le 
persone e ovviamente, innanzitutto, i Parroci!
Abbiamo chiesto ai 15 Vicari della Diocesi di poter 
essere presenti a una delle riunioni periodiche cui 
partecipano tutti i sacerdoti del Vicariato e abbia-

LA SCOPERTA DELLE PARROCCHIE

Lia Pieressa
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mo avuto una calorosa e fraterna accoglienza da 
parte di tutti. Mentre abbiamo presentato il nostro 
Progetto “GUA®DARE”, abbiamo potuto racco-
gliere esperienze, progetti, attese, fatiche e sugge-
rimenti che ci hanno aiutato a mettere sulla nostra 
mappa volti, storie, delusioni e speranze. Imma-
gini di Comunità in grande fermento di crescita 
e di altre un po’ più affaticate, ma tutte piuttosto 
segnate dalla sofferenza  del momento storico che 
stiamo vivendo, della “crisi”. Lo schema riportato 
mostra che abbiamo incontrato, nei 15 Vicariati, 
193 Parroci su 213 totali della Diocesi, il 90,5%, 
in rappresentanza di 266 Parrocchie.
Da questi incontri la realtà della Diocesi ci è ap-
parsa molto variegata e articolata. Ogni vicariato 
ha una sua organizzazione interna legata alla sua 
estensione e conformazione territoriale, e al nu-
mero di persone che raccoglie. L’interesse che i 
Parroci hanno dimostrato per il nostro Progetto 
ha poi animato anche le parrocchie e reso possi-

bile il cammino successivo. Abbiamo infatti potu-
to avvicinare, in una cinquantina di incontri, 120 
parrocchie circa. Considerando tutte le realtà che 
abbiamo conosciuto nell’incontro

- con i Parroci,
- con i Coordinamenti vicariali, o interpar- 

rocchiali,
- con le Caritas Parrocchiali strutturate,
- con le parrocchie interessate ad avviare una 

Caritas parrocchiale o un Centro di Ascolto, 
emerge una tale ricchezza di attività, una diversi-

impossibile una sintesi. Un dato emerge comunque 
incontrovertibile da tutte le realtà incontrate, ed è 
la centralità della PERSONA in qualsiasi opera, 
iniziativa o attività. La cosa potrebbe sembrare ab-
bastanza scontata, e lo sarebbe se considerassimo 
le COSE che le parrocchie e in particolare le Cari-
tas parrocchiali fanno! Ma è il MODO che restitu-
isce, nell’incontro tra le persone, e nell’aiuto che 
si porge, il centro vero di tutto. Nei racconti che ci 
hanno parlato della distribuzione della “sportina” 
in 123, o degli abiti in 90 parrocchie, o dell’ascolto 
dei bisogni in 93 Centri di Ascolto parrocchiali, o 

dell’aiuto post-scolastico, o di altre attività speci-
-

biamo colto attenzione vera alla persona, rispetto, 
pazienza, disponibilità, non certamente disgiunte 

VICARIATO
PARROCI 
PRESENTI

PARROCCHIE 
RAPPRESENTATE

TOTALE 
PARROCCHIE

Alta Valle Reno 15 44 54
Bazzano 13 23 26

Bologna Centro 20 23 26
Bologna Nord 18 23 33
Bologna Ovest 13 13 26

Bologna Sud-Est 9 9 27
Bologna Ravone 10 10 13

Budrio 15 15 16
Castel S. Pietro T. 8 12 12

Cento 12 14 20
Galliera 17 20 38

Persiceto-
Castelfranco

15 21 28

S. Lazzaro-
Castenaso

9 15 33

Sasso Marconi 11 22 22
Setta-Savena-

Sambro
8 25 28

TOT. 193 266 (pari al 66%) 402
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dalla fatica di accogliere l’umanità dell’altro, sem-
pre diversa, e a volte molto, dalla nostra. 
C’è anche la consapevolezza dell’ importanza di 

-
glienza e in molti casi la voglia di mettersi in gioco 
per imparare a costruire relazioni sempre più co-

ma anche all’interno dei gruppi stessi. I numeri 
che, anche per quest’anno abbiamo raccolto un 
po’ “fai da te” in attesa che si allarghi la diffusione 
del programma per la raccolta dei dati di Caritas 
Italiana “OsPo”, (per ora in uso presso il Centro di 
Ascolto Diocesano e 15 parrocchie), confermano i 
vissuti delle Caritas parrocchiali.
Praticamente tutte raccolgono i dati delle persone 
che chiedono sostegno, specialmente riguardo la 
distribuzione di alimenti, visto che diffusamente 
usufruiscono degli alimenti del Banco Alimentare 
che attualmente richiede la presentazione dei dati 
delle persone assistite per erogare i suoi aiuti.
Per ora noi siamo in contatto con circa 143 Caritas 
parrocchiali e a queste abbiamo chiesto di fornirci 
i numeri del loro lavoro del 2015. 

Di queste hanno risposto in 60 e pur essendo meno 
della metà, i numeri delle persone da loro incontra-
te e/o aiutate sono notevoli. 
A questi vanno aggiunti i dati del CdA diocesano 
che appaiono nel capitolo sui dati. Di fronte a que-
sti numeri tuttavia, non si coglie tanto la soddisfa-
zione del “lavoro” compiuto, quanto la consapevo-
lezza del bisogno enorme che, nonostante la buona 
volontà, rimane inascoltato. Ci sono però anche 
i nomi e i volti di tanti fratelli e sorelle, piccoli e 
grandi,con cui si cammina, giorno dopo giorno, 
alcuni appena conosciuti, altri ormai familiari per 
la lunga frequentazione. 

Fra questi, ci sono anche i volti delle persone o 
delle famiglie che, in alcune realtà da molti anni, 
vengono accolte dalle parrocchie. Nella nostra pic-
cola e parziale indagine (50% CP), risultano essere 
state accolte nel 2015, 74 persone in una quindici-
na di Parrocchie, comprese le accoglienze relative 
al cosiddetto “Piano Freddo” in cui collaborano 
col Comune di Bologna tre Parrocchie. 
Ci auguriamo che continuando a lavorare insieme, 
Caritas Diocesana, Parrocchie e Territorio, pos-
siamo aiutarci reciprocamente a diventare sempre 
più sensibili alle richieste di aiuto che ci vengono 
da ogni parte e che non sono solo di aiuti concreti, 
casa, lavoro, cibo…. ma anche di attenzione, acco-
glienza, tolleranza, vicinanza e sostegno umano…. 

-
ordinaria immagine che rappresenta il Giubileo 
della Misericordia, in cui Cristo e l’uomo, i volti 
vicini, condividono gli occhi. Guardare, e sentirci 

guardati con gli occhi 
del nostro Signore: 

occhi pieni di 
amore.

PERSONE INCONTRATE

N° FAMIGLIE STRANIERE 2.678

N° FAMIGLIE ITALIANE 1.284

N° PERSONE SINGOLE STRANIERE 1.379

N° PERSONE SINGOLE ITALIANE 844

TOTALE PERSONE INCONTRATE 6.185

TOTALE PERSONE SERVITE 16.000

ATTIVITÀ CENSITE IN 143 PARROCCHIE

Attività parrocchiali

CdA
Distribuzione

 Viveri
Distribuzione

Vestiario

93 123 90

Dati relativi al 50% circa delle Caritas Parrocchiali
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Momento esperienziale durante il Corso Interparrocchiale di Formazione all’Ascolto nella Parrocchia di Longara

Assemblea Diocesana
delle Caritas Parrocchiali e 
Associazioni Caritative
Bologna, ottobre 2015

“Noi piantiamo semi che un giorno nasce-

sapendo che altri li custodiranno.
Può darsi che mai vedremo il suo compi-

mento, ma questa è la differenza
tra il capomastro e il manovale.

Siamo manovali, non capomastri,
servitori, non Messia.

Noi siamo profeti di un futuro
che non ci appartiene”

Papa Francesco
alla Curia Romana - 21/12/2015
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Quando penso a quest’anno in Caritas, penso im-
mediatamente ad un anno speciale ed intensissimo 
di lavoro portato avanti tutti insieme per arrivare 
ad immaginare e a realizzare una Caritas Diocesa-
na più aderente al suo mandato ecclesiale. 
Prima di tutto, ho in mente un “noi” che si è com-
posto inizialmente, un poco per volta, intorno al 
tavolo delle riunioni parlando, confrontandoci, ma 
a volte anche scontrandoci e si è rafforzato poi nel-
la pratica concreta di una operatività nuova. È sta-
to bello notare come, ad un certo punto, ciascuno 
sia arrivato a prendere una decisione coraggiosa, 

a disposizione il proprio contributo per la realiz-
zazione di un progetto che fosse davvero, il più 
possibile, di tutti.
Piano piano, non senza fatiche, tensioni e contrad-
dizioni, siamo stati capaci di mettere in gioco le 
differenti competenze, arrivando a combinare gli 
spazi individuali con quelli degli altri per creare il 
cambiamento.
Un impegno “mai del tutto concluso” che, per certi 
versi, dovrebbe essere “automatico”, ma che nei 
fatti, a partire dalle esperienze nelle nostre comu-
nità cristiane, sappiamo bene quanto sia realmente 
complesso e faticoso. 
Ho in mente con precisione le tante ore che ab-
biamo trascorso seduti, allenandoci a vicenda nella 
pratica umile e paziente dell’ascol-
to e del confronto.
Mi viene l’immagine di un tessu-
to che cresce attraverso l’intreccio 

rende disponibile con il proprio 
partecipare.

anche procedere lentamente, con 

tutto non si aggrovigli, impiglian-
dosi in qualche parola troppo ap-
puntita e sporgente. 
A volte occorre anche fermarsi e 
tornare indietro per riannodare 

si sono spezzati e hanno lasciato un vuoto nella 
tela…è un lavoro artigianale che richiede impegno 
e perizia.
Mentre sceglievamo la direzione da prendere, non 
si è trattato tanto di opporre “ragioni” a “torti” o di 
disporsi in schieramenti opposti: abbiamo invece 
scoperto e sperimentato che lo scambio di idee è 
davvero fecondo, solo se è fra persone ed espe-
rienze e non fra concetti astratti e “di principio”. 

emergere ed accompagnare la nascita di qualcosa 
di nuovo, che prima non c’era, partendo però dal 
vissuto di ognuno. 
Qualcosa che potesse radicarsi nel cammino e 

i segni di uno “sguardo profetico”, di una chiesa 
chiamata ad aprirsi e ad “uscire” per testimonia-
re concretamente la prossimità e la misericordia 
provvidente del suo Signore.
Mi sembra di poter dire che quest’anno in Cari-
tas Diocesana sia stato per noi un vero e proprio 
“laboratorio di sinodalità”, intendendo con questa 

uno stile, di una disposizione permanente, aperta 
e dinamica, a vivere e ad operare insieme in uno 
spirito di comunione, di collaborazione e di corre-
sponsabilità.
Non si è trattato quindi di applicare delle proce-
dure standard, o di agire una serie di azioni pre-

LA COSTRUZIONE DEL “NOI”
ovvero l’arte dello stare e del fare insieme

Elisabetta Cecchieri
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e di confrontarsi insieme a partire dalle questioni 
più tangibili ed autentiche: le questioni feriali per 
intenderci.

lato l’esigenza della concretezza che chiede la 
cura dell’ascolto, lo sforzo di pensare, proporre e 
scegliere, ma anche la fatica del “rimboccarsi le 

insieme”, che chiede a tutti e a ciascuno il corag-
gio dell’alleanza e della collaborazione, dimen-
sioni nelle quali la relazione e la comunicazione 
profonda con l’altro diventano la vera strada da 
percorrere.
In questo grande impegno del fare insieme, mi 
sembra sia stato fondamentale non aver ceduto alla 

-
goli e come gruppo, ci veniva incontro, sforzando-

-
so la quale via via prendeva forma, anche nei suoi 

-
ducibile che questo comporta e la responsabilità 
che ciò implica. 
Scriverlo è molto semplice, ma farlo sul serio lo è 
stato (e lo è) molto meno…
Eppure lo sforzo di cercare unità anche nelle evi-
denti contraddizioni proprie della vita umana e 
del nostro essere creature, credo ci abbia davvero 
donato la possibilità di cogliere nella pluralità dei 
fattori in gioco, qualcosa di Più. 

qualcosa che ci supera e ci rimanda ad un Altro. 
Fare i conti con i limiti di cui ognuno di noi è per 
primo protagonista, ci ha aiutati a sostare con ri-
spetto di fronte al “mistero” di cui l’altro da noi 

-
mente compreso e assunto, mistero che ci sfugge 
sempre. 
Se osservo con gli occhi della fede questi mesi, 
mi viene da pensare che il Signore abbia chiamato 
ognuno di noi in Caritas e noi tutti “come Caritas 
Diocesana” a seguirLo ancor più da vicino e, da 
Maestro qual è, ci abbia concesso la grazia di far 
nuova esperienza di Lui e dello stile stesso del Figlio 
Gesù, il quale mostra la Sua grandezza, rimpiccio-
lendoSi e mettendoSi a disposizione del Padre, pro-

prio a partire 
dal servizio 
alle fragilità 
d e l l ’ u m a -
no. Le no-
stre prima di 
quelle degli 
altri.

Certo, si tratta di una scuola d’umiltà parecchio im-

-
siamo testimoniare, per averla vissuta, quanto la 
dimensione del lavorare insieme possa permettere 
di cogliere davvero, nella realtà delle relazioni e 
della vita, il movimento instancabile dello Spirito, 
che continua ad operare, ben oltre le nostre stesse 
volontà ed intenzioni, oserei dire “nonostante noi”.
Credo che, fra tutte, la cosa davvero importante 
sia stato il “metodo” grazie al quale abbiamo or-
ganizzato il nostro lavoro e costruito questo “noi” 

dire che è diventato, esso stesso, contenuto.

Anche Papa Francesco ci ha dato una mano: 

nella sua esortazione Evangelii Gaudium indica 
alcuni principi molto chiari, suggerendo una strada 
per affrontare la realtà della vita con uno sguardo 
aperto, gioioso e solidale. Cito solo alcuni punti: 
(221): “il tempo è superiore allo spazio” (222) si-

lavorare a lunga 
scadenza, senza l’ossessione dei risultati imme-
diati” (223). “ ” (226) 

“una pluriforme unità che genera nuova vita”
(228). “La realtà è più importante dell’idea” (231) 

evitare che la fede sia ridotta alla reto-
rica” (232). 

È bello, ora, poter fermarsi un attimo per rilegge-
re queste parole e specchiandocisi dentro, scoprire 
che la Caritas Diocesana oggi forse “assomiglia 
loro un po’ di più”.

a partire
dal servizio 
alle fragilità 
dell’umano
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10 Febbraio 2016 –Le Ceneri
Questa mattina prima di venire in Caritas sono pas-
sata in ospedale, per l’esattezza in SPDC (Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura), a trovare il signor 

al suo letto per “stare” con lui. Mentre lo osserva-

-

Rimini, a giocare con Alessandro, piccolo grande 
ometto di 15 mesi.
Anche il signor P., quasi 70 anni fa, è stato un bam-
bino come Alessandro, chissà se ha avuto altret-

avrà provato le gioie e le sofferenze dell’amore, 
le promesse e le delusioni della vita. Quanta sto-

le coperte, quante vicende che passo passo hanno 
cambiato la sua vita e lo hanno portato ad essere 

Di questi tempi, in Caritas, si parla tanto di cam-
biamento, tanti ne abbiamo vissuti nel 2015 e ne 
viviamo ancora. 
Ma non tutti i cambiamenti sono uguali: ci sono 
quelli ineludibili, come i segni che il trascorrere 
del tempo lascia su ognuno di noi e quelli che in-

che miglioreranno la nostra vita. 
Fra questi due poli c’è tutta una “terra di mezzo” 
dove ci troviamo coinvolti in eventi a volte dram-
matici, la perdita del lavoro, la malattia, la morte, 
o no, ma che, comunque, imprimono una direzio-
ne diversa, non programmata, alla nostra vita, che 
magari ci spaventa anche un po’, o che addirittura 
non avremmo mai immaginato potesse riguardare 
proprio noi. 
Mi vengono in mente tanti personaggi della Bib-
bia, che si sono trovati in questa “terra di mezzo”, 
piena di imprevisti e sorprese: da Abramo, a Giu-
seppe, da Mosè a Giobbe, da Sara a Noemi, per 

Maria e Giuseppe e agli Apostoli, Paolo compreso. 
Una delle cose che mi affascinano, e sempre mi 
sorprendono, della Bibbia, per quel poco che co-
nosco, è la grande umanità che vi si trova, non nel 

violenza imbarazzante se non la leggiamo come 
l’incontro di Dio, descritto nella misura che Israele 
ha progressivamente colto della Rivelazione, con 
un popolo in tutta la sua realtà, vera, quotidiana, 

maschere.

IL “CAMBIAMENTO” NEL CENTRO D’ASCOLTO: 
GIOIE E DOLORI, PROSPETTIVE

Maura Fabbri

- “Abramo lascia tutto quello che conosci e vai”
- “Si ma dove ?”
- “Dove ti indicherò”
- “Ecco, adesso sì che mi sento più tranquillo”

- “E come no? Vecchi come siamo…”

- “Giona alzati e vai a Ninive e dì loro che non ne 
posso più!”

- “Sé, domani….”
Tutto puzzolente di pesce, tremante e infracidito, 
vomitato da una balena “Allora, adesso tu vai a 
Ninive” e il povero Giona si adegua.
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- “Rallegrati Maria, il Signore è con te.
So che sei promessa a Giuseppe, ma tu avrai una 
maternità diversa”
- “Ma com’è possibile? Io…” 
- “Se ne occuperà lo Spirito Santo”
-“Ah…adesso sì che è tutto chiaro…”

che però si presenta in una veste del tutto diversa 
da come ci aspettavamo, non ci travolga, ma di-
venti l’onda perfetta che possiamo cavalcare per 
una esperienza nuova, unica, bella?
La Bibbia ci insegna almeno quattro cose in me-
rito:
- primo che Dio non si offende se ci tiriamo indie-

tro, ma accetta la nostra paura, la nostra incredu-

- ci garantisce il suo aiuto: “non temere, io sono 

- vuole il nostro “pezzo”, il nostro impegno, con 
tutti i nostri limiti, le incertezze, i passi indietro, 
le ribellioni e tutto quel che siamo. 

Di nati santi, nella Bibbia, ben pochi ce n’è.
Allora, se penso a quest’ultimo anno in Caritas, 
questi aspetti li vedo proprio tutti. 
L’esigenza del cambiamento, e la volontà della 
Chiesa di Bologna in tal senso, era nell’aria da 

tempo e anche noi sentivamo che non si poteva 
-

ritas di Bologna fosse solo il Centro di Ascolto e 
poco altro. C’era tanto lavoro da fare sul territorio, 

-
niera strutturata, continuativa, un impegno a tutto 
tondo.
Quando però si è trattato di cambiare la nostra or-
ganizzazione per realizzare ciò che tutti sentivamo 

Quanto più l’assetto precedente era consolidato, 
e comunque funzionale al lavoro sin qui portato 

-
cosa di diverso.
Gioie e dolori della democrazia!!!
Già nel 2007 c’era stato un grosso cambiamento 

(Segreteria – Progettazione - Servizio Civile – 

Sportello Rifugiati in v. Fossalta, Centro Ascolto 
Immigrati in via Rialto, Centro Ascolto Italiani in 
v. S. Caterina) nell’unica sede di via Sant’Alò e 
con l’accorpamento di alcuni Servizi e la soppres-
sione di altri. 
Allora fu durissima per un altro verso: le decisioni 
furono prese altrove e ci vennero semplicemente 
comunicate.
Dovemmo prenderne atto e adeguarci. 
Questa volta invece una delle fatiche è stata pro-
prio conseguente alla possibilità, data a ognuno di 
noi, di esprimere le proprie idee e i propri desideri. 
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Noi, che abbiamo fatto dell’ascolto il nostro pane 
quotidiano, abbiamo proprio sbattuto il naso su 

di lavoro quando le idee sono diverse, se non op-
poste. Abbiamo scoperto quanto poco ci eravamo 

-

l’una dell’altra. 
Ogni gruppo faceva il proprio pezzo, e bene a onor 
del vero, ma ognuno per conto suo e rimescolare 
tutto è stato quasi sconvolgente. Le sicurezze di 

-
tate riti: tutto nel calderone fumante del cambia-
mento!
E quello che ne è uscito, e ancora ne sta uscendo, 
è stato, per un aspetto o per un altro, diverso da 
ciò che ognuno si era immaginato o avrebbe desi-
derato.
Quanta fatica, ragazzi, rimettere in discussione, a 
ogni incontro, le proprie idee, le proprie modalità 
di agire, le convinzioni, le competenze acquisite 
in anni di lavoro, e, come se non bastasse, in più 
di un caso, anche tutto ciò che sembrava dato per 
assodato la volta precedente. 
Torniamo alle quattro tracce ricavate dalla Scrit-
tura:

tentare la fuga. L’importante poi è riprendere il 

stare aggrappati alla sua Parola, cercarvi insieme, 
con onestà, non le risposte, che quasi mai ci sono, 

mai un diritto acquisito, ma una conquista quo-
tidiana, a volte anche faticosa, a volte anche ri-
messa in discussione, ma sempre cercata, sempre 

-
tusiasmo e altri di stanchezza, giorni luminosi e 
altri con una gran voglia di “dargliela su”… per 
poi ricominciare.

Ma abbiamo costruito, stiamo costruendo, una Ca-
ritas nuova, diversa, che ha solide radici nell’espe-
rienza maturata in tanti anni, quasi 40 ormai, e lo 

sguardo alzato, come nell’icona che abbiamo scel-
to per il nostro Progetto “GUA®DARE”, che è 
stato, devo dire, un grande atto di fede, proiettato 
verso tutto quello che c’è intorno a noi. Una Cari-
tas nostra, e in quel “nostra” c’è la Chiesa di Bo-
logna, la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali 
e le Comunità e, soprattutto, le Persone, le tante 
persone che incontriamo ogni giorno e che, con 
molta semplicità, ci hanno insegnato che è opera 
di misericordia anche: ridare speranza a chi l’ha 
perduta, e aiutare ciascuno a ricominciare, a rimet-

maturato competenze semplicemente vivendo.
Intanto il signor P. si è svegliato e mi guarda, mi 
accosto al suo viso e gli chiedo se ha piacere che la 
sorella e il fratello che non vede da tanti anni, e che 
quel segugio della nostra SCV Giulia ha rintrac-
ciato, lo vengano a trovare e con la testa fa cenno 

-
sione che abbiamo inoltrato a Roma da un anno 
ormai e fa cenno di aver capito. 

soldi per l’acqua e i biscotti e dice di no, che gli 
danno tutto.
Sto per andare via, il medico mi aspetta per aggior-
narmi, e non so come salutarlo, mi fa tenerezza, 

di trepidazione, gli chiedo “posso farle una carez-
za?” ancora mi fa cenno di si, è istintivo chinarmi 
sulla sua fronte e dargli un bacio, mentre gli dico 
“come se fosse il mio papà”, anche se, in realtà, ha 

Solo più tardi mi ricordo che oggi è il giorno delle 
Ceneri, l’inizio della Quaresima, tempo di conver-
sione, tempo di cambiamento, e le Letture ci invi-
tano a “essere veri”.
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incognita, curiosità, adattamento
Anna

Quando nello scorso autunno ho deciso di impegnarmi nell’attività di volontariato, che rappresenta per 
me un cambiamento rispetto alla mia realtà precedente, mi sono trovata di fronte ad una situazione 
sconosciuta: che cosa avrei fatto, chi avrei incontrato, in che cosa sarebbe consistito il mio impegno? 
Erano queste le domande che mi ponevo. Confesso che ero animata da una grande curiosità e da molte 
aspettative per questa realtà nuova, unitamente ad un certo timore e molta incertezza, che in questi mesi 
ho cercato di superare, ponendomi con atteggiamento di disponibilità, adattamento e comprensione nei 
confronti di persone e situazioni. Mi accompagna e mi sostiene in questo impegno modesto la speranza 
di poter essere utile al lavoro di chi mi circonda.

IL GLOSSARIO DEL CAMBIAMENTO

a cura di Lia Pieressa

Abbiamo chiesto ai volontari del Centro di Ascolto Diocesano (CdA) un loro contributo sul tema del “cam-
biamento” a partire dall’esperienza che, avendo interessato strutturalmente il Centro di Ascolto Diocesano 
nella primavera del 2015, li ha riguardati in prima persona. In un lavoro di scambio e condivisione fatto in-
sieme, le immagini con cui hanno declinato il concetto di cambiamento sono state molte e varie. Fra queste, 

incognita, curiosità, adattamento
Liana

Per me il cambiamento è stato doppio e in 
un ristretto arco di tempo. Il primo cambia-
mento è stato nel settembre 2013 quando 
mi sono avvicinata come volontaria a que-
sta nuova realtà. Con la speranza di essere 
d’aiuto, col timore di non essere adeguata e 
con la curiosità di affrontare incognite rela-
zionali e operative. Ed è andata bene almeno 
per me, oltre le mie aspettative, ed ecco nello 
scorso aprile un altro cambiamento, forte e 

a tutti un ulteriore adattamento verso nuove 
situazioni, nuove persone e nuovi operato-
ri. Un cambiamento che sollecitava in me 
una maggior comprensione verso gli ospiti, 
chiamati ad accettare nuove modalità, nuo-
vi orari e per alcuni nuovi volti come propri 
operatori. La vera sorpresa per me, stimolo 
a essere meno rigida di fronte al nuovo, è 
stato vedere loro, gli ospiti appunto, pronti, 
con vero spirito di adattamento e disponibili 
ad accogliere questo cambiamento, che noi 
forse temevamo. Dal brainstorming sul “cambiamento” dei volontari.
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eredità
Emanuela, Piera, Piergiorgio

Innanzitutto per noi occorre chiarire cosa s’intende col termine “Eredità”. 
Nel nostro caso sarebbe meglio parlare e usare il temine “Retaggio” intendendo parlare dell’insieme di 
valori, regole e anche sentimenti, che possono costituire un lascito, anche spirituale. 
Quindi possiamo parlare in senso lato di eredità spirituale, lontana cioè anni luce dal senso patrimoniale, 
ovvero estremamente terreno, che in genere si dà al termine.
Pertanto, in estrema sintesi, la parola chiave è “insegnamento”, cioè il saper trarre dal ‘retaggio’ ogni in-
dicazione esperienziale di contenuto e comportamentale che aiuti una persona ad affrontare ogni singola 
situazione di aiuto e confronto con le altre persone.
Nel concreto il servizio che abbiamo fatto in questi anni ci ha arricchito rispetto al nostro modo di porci 
verso “l’altro”, in particolar modo quando questo è uno straniero, quindi più lontano dalla nostra cultura 
e dalla nostra mentalità.

innovazione
Claudio

Ormai è trascorso un anno da quando la CARITAS Diocesana ha deciso di proporre una grande innova-

Questo ha comportato notevoli incertezze e timori da parte di tanti: operatori (forse) e volontari (certo).
Forse anche degli utenti, che hanno dovuto cambiare, in molti casi, l’operatore di riferimento, ma era 

ogni giorno vengono portati al CdA.
-

lontari e gli operatori hanno saputo mettere in campo.

cambiato niente, anzi si cercava di migliorare l’accoglienza agli utenti.
Abbiamo cercato tutti di dare, con la massima collaborazione, il meglio di noi anche nei piccoli ed umili 
servizi di centralinisti e/o nel trovare le schede per i colloqui e/o nel preparare il tè per gli utenti.
Noi volontari cerchiamo di dare il meglio di noi: a volte ci riusciamo a volte no, ma quello che vorrem-
mo fare è di far sentire meno soli gli utenti che si rivolgono al CdA, almeno nei minuti che si trattengono 
nei locali di Piazzetta Prendiparte. Certamente l’innovazione non termina qui: pensiamo debbano tro-
varsi ulteriori miglioramenti, sempre nello spirito di vicinanza agli utenti. Maura Fabbri in un articolo 
apparso su “SENSI – rapporto progetto disagio psichico ed 
emarginazione. Il reinserimento 2010-2012”, citando un pas-
so del libro del Qoelet “una corda a tre capi non si rompe tan-

è stato il nostro Progetto”.
Crediamo che, nel progetto di innovazione della CARITAS, 

del volontario come i tre capi della corda, che devono esse-
re attori, protagonisti, del comune progetto verso il prossimo 
che quotidianamente incontriamo.
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percorso
Carla

Impegnarmi nel volontariato, è stata una 
esigenza che ho avvertito come necessaria 

momento tutto il mio tempo era stato assor-
bito prima dagli studi poi dal lavoro, e mi 
sembrava di non avere energie per fare altro. 
La pensione mi ha restituito il tempo, e la 
possibilità di dedicarmi e dare spazio ai biso-

inattuabili.

Il volontariato era tra questi una delle mie 
priorità, il lavoro mi aveva sempre portato 

-
-

tante per me, al di la dell’obbligo (anche se 
molto amato) lavorativo.
Arrivare alla Caritas è stata una conseguen-
za dovuta a conoscenze, ho semplicemente 
chiesto di essere presentata per poter iniziare 
a frequentare la struttura.
Non avevo idea di cosa fosse un “Centro 
d’ascolto Caritas “, la mia deformazione 
professionale mi induceva a pensare che in 
ogni luogo di volontariato vi fossero spazi 
sanitari.
L’inizio quindi è stato dominato da un sen-
so di confusione e di inutilità mi chiedevo 
se le mie competenze servissero in un punto 
d’ascolto, mi ha aiutato a superare questo “di-
sagio” la comprensione e la collaborazione 
del gruppo di operatori e volontari: mi sono 
sentita accettata, questo è fondamentale.
Col passare del tempo questa dimensione 
dell’ascolto e dell’accoglienza, mi ha sempre 
più incuriosita e conquistata, mi ha permesso 
di allargare lo sguardo sulla realtà attuale.
Approcciarmi all’ascolto di persone di di-
verse culture e provenienza con esperienze 

fare i conti con i miei pregiudizi e chiusu-
re. È un percorso di arricchimento personale 
quello che il volontariato al “Centro di ascol-
to Caritas” mi permette di fare.

opportunità
Dante

Il cambiamento rappresenta certamente uno 
stimolo nel senso che attraverso la necessità 
di collaborare con persone nuove e con mo-
dalità operative diverse mette in condizione 
le persone di instaurare forme di rapporto 
nuove che richiedono un mutamento di pras-
si organizzative consolidate.
Per fare questo serve certo una capacità cri-
tica intesa come assunzione della legittimità 
del punto di vista degli altri che operano nel 
centro e che diventa costruttiva nella misura 
in cui produce una sintesi che è più avanzata 
delle diverse esperienze precedenti.
Se fatta cosi non può che produrre una mag-
giore solidarietà tra tutti coloro che operano 
nel centro ed una maggiore comprensione 
delle diverse sensibilità presenti.
Questo deve favorire una maggiore capacità 

-
dinamento riconosciute da tutti, cosa della 
quale una struttura che vuole funzionare in 
modo adeguato non può fare a meno.



capitolo II

i Progetti
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Il tema dell’accoglienza profughi e rifugiati è da 
anni caro alla Caritas Diocesana che, già agli inizi 
degli anni ’90 si era attivata a seguito del massic-
cio arrivo di profughi della ex Jugoslavia a Bo-
logna e aveva partecipato al piano di accoglienza 
promosso a livello provinciale dal Prefetto. In se-
guito, conclusasi quell’emergenza, è stato affron-
tato il fenomeno dei richiedenti asilo, in anni in cui 
le istituzioni pubbliche a Bologna, ancora non si 
erano “attrezzate” a fornire servizi dedicati a tute-
lare e accompagnare questi uomini e donne spesso 
molto feriti.
A settembre 2015 dopo l’appello di Papa Fran-
cesco, che si era chiaramente espresso sul tema 
dell’accoglienza dicendo: “Ogni parrocchia ac-
colga una famiglia di profughi” e ancora: “Mi ri-
volgo ai miei fratelli Vescovi d’Europa, veri pasto-
ri, perché nelle loro diocesi sostengano questo mio 
appello, ricordando che Misericordia è il secondo 
nome dell’Amore” il Cardinale Carlo Caffarra ha 
incaricato la Caritas Diocesana di promuovere un 
piano d’accoglienza nella diocesi.
A seguito di una lettera, inviata dal Direttore della 
Caritas a tutti i parroci, nel mese di novembre han-
no iniziato ad arrivare quindi le prime richieste di 
informazioni e le prime disponibilità.
Nel frattempo dopo la pubblicazione di un Vade-
mecum della Cei, che tracciava le linee guida dell’ 
accoglienza, anche Caritas Italiana ha lanciato un 
progetto a livello nazionale che ha chiamato:

a cui anche la Diocesi di Bologna ha aderito.
Il progetto prevede l’accoglienza di rifugiati o pres-

anche però dove l’ accoglienza non viene fatta di-
rettamente in famiglia è prevista l’individuazione 
di una famiglia tutor. Questa particolarità ha il 

senso di individuare un punto di riferimento per le 
persone accolte, incentivare la nascita di relazioni 

“facilitato” anche con la comunità parrocchiale. 
L’obiettivo principale del progetto è infatti quel-

crescita delle comunità parrocchiali sul tema dell’ 
accoglienza attraverso un segno concreto di ospi-
talità e accompagnamento.
Le persone che entreranno in accoglienza nei pros-
simi mesi sono profughi in uscita dai CAS (Centri 
Accoglienza Straordinaria), centri governativi di 
competenza della Prefettura, dove le persone sono 

da parte della Commissione Territoriale alla loro 
domanda di Asilo.
Pertanto il lavoro che la Caritas Diocesana sta ini-
ziando si sviluppa su tre fronti: da un lato incon-
trare le comunità parrocchiali che lo richiedono 
per preparare il terreno dell’accoglienza, dall’altro 
visitare i Cas e intessere rapporti con i loro Enti 
Gestori che iniziano a segnalare le persone in usci-

potrebbero entrare nel piano di accoglienza della 
diocesi per capire meglio quale potrebbe essere la 
collocazione migliore per la loro accoglienza.

LA CARITAS DIOCESANA
E L’ACCOGLIENZA RIFUGIATI

Ilaria Galletti
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-
no, nel 2011, per una “quattro giorni di formazio-

Cinzia Migani, allora all’Istituto Minguzzi, ades-
so Coordinatrice del Centro Servizi per il Volon-
tariato della città metropolitana di Bologna (VO-

2014, “GUA®DARE”, per sviluppare, sostenere, 
accompagnare un lavoro di comunità sempre più 

…ecco gli ingredienti di prima qualità per un piatto 
di indubbia riuscita!

E il piatto si chiama “Spazio di parola, di ascolto e 
di legami.”, “Terapia comunitaria sistemica inte-
grativa (TCSI)” in Brasile dove ha avuto inizio.
L’ideatore è il prof. Adalberto Barreto, antropologo
ed etnopsichiatra,brasiliano appunto, che nel 1987, 

in una comunità di un quartiere degradato del Nord-
Est del Brasile, avvia una attività di accoglienza, 
ascolto, condivisione e responsabilizzazione che 
mira a coinvolgere e sviluppare le risorse che na-
scono dalle esperienze stesse che ognuno di noi fa, 
semplicemente vivendo.
Nel 2014, per altri motivi, ci re-incontriamo con 
Cinzia Migani, dopo alcuni anni in cui ci eravamo 

un po’ perse di vista e, tra baci, abbracci e aggior-
namenti vari, le racconto di questa esperienza che 

e, in men che non si dica, organizziamo un incontro 
con A. Barreto il 4/11 a cui partecipano rappresen-
tanti dell’AUSL, del Comune di Bologna, dell’Isti-
tuzione don Paolino Serrazanetti, di VOLABO e 
della Caritas.   Basta un giorno per capire che po-
trebbe essere la strada che da tanto tempo cerchia-
mo per una formazione condivisa fra operatori di 
Enti diversi, ma che ogni giorno collaborano nel 
lavoro con le persone in condizioni di grave disagio 
sociale e di emarginazione. Evidentemente i tempi 

-
diamo di organizzare un primo modulo di Forma-
zione alla TCSI per giugno 2015 suddividendoci il 
costo delle 4 giornate previste e individuando gli 
operatori che vi parteciperanno. Avremmo dovuto 
non superare le 40 persone, ma siamo in 58 il 4 
giugno: qualcuno è curioso, qualcuno perplesso, 
qualcuno sospettoso e qualcuno immagina volen-
tieri giornate diverse dal solito.

via …….
È stato un vero successo!
Tanto che abbiamo chiesto al prof. Barreto di tor-
nare a ottobre a VOLABO per:
- ripresentare la TCSI a chi era “rimasto fuori”, 

visto che i partecipanti, raccontando l’esperienza 
a colleghi ed amici, hanno solleticato la curiosità 
di molti,

- supervisionare il gruppo di giugno che, nel frat-
tempo, ha cominciato a sperimentarsi nella meto-
dologia

- e concordare il prosieguo del cammino intra-
preso.

Le tante richieste di chi non ha partecipato nel 2015 
ci hanno convinto a prevedere per il 2016:

la replica del primo modulo in Aprile per i 

il secondo modulo a Ottobre per chi nel 2015 ha 
seguito il primo e intende continuare il cammino 
iniziato.

Non descrivo la metodologia, sarebbe troppo lungo, 
e non è questa la sede (chi fosse interessato ci può 

SPAZIO di PAROLA, di ASCOLTO, di LEGAMI

a cura di Maura Fabbri

Prof. Adalberto Barreto
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contattare), ma ho chiesto ad alcuni partecipanti di 

iniziato e che, insieme, stiamo proseguendo e al-
largando.

essere “comunità”
Cinzia Migani 

Coordinatrice VOLABO
Città Metropolitana di Bologna

Ci sono alcune esperienze che nascono in contesti 
fertili per essere generative. Non è sempre facile 

Questo è quello che mi sembra sia accaduto sin 
dalle fase di ideazione del percorso di formazione 
tenuto da Barreto. 
Diverse le parole che hanno animato lo scambio 
del gruppo in formazione e che continuano a risuo-
nare in me. Alcune parole più di altre, fra queste: 
persona, comunità, dono, esperienze di vita, possi-
bilità, generatività, scambio, emozioni.
Diversi gli scambi fra le persone in formazione 
che hanno consentito il conoscersi e il riconoscersi 
con metodo sapiente, senza nascondersi in senti-

dei semi che stanno alimentando in noi la voglia 
di essere una “comunità” e di riconoscere il dono 
dell’incontro con l’altro, anche là dove è fortemen-
te complesso e faticoso costruire una relazione. 
Abbiamo appreso l’importanza di sperimentarci in 
situazione, continuando l’apprendistato e la cono-
scenza di metodologie di lavoro che permettono di 
non vedere negli altri un problema da risolvere ma 
piuttosto una miniera di possibilità. 

mettersi allo specchio 
Luigi Russo 

Collaboratore Ass. Amici di Piazza Grande

Voglio iniziare col dirvi che sono una persona mol-
to curiosa, tutto mi incuriosisce, soprattutto se non 
capisco bene l’argomento che si vuole trattare.
Se, quando mi hanno proposto di partecipare a 
questi incontri col professor Adalberto Barreto, 
mi avessero spiegato, magari dettagliatamente, di 
cosa si trattava, non sarei stato interessato.
Di terapie con psicologi, psichiatri e vita comuni-
taria posso dire con tutta onestà che: anche basta. 

-
rivato alla conclusione che se si ha il coraggio di 
mettersi allo specchio e guardarsi nell’anima si 
arriva molto più in profondo di qualsiasi seduta 
terapeutica.
Invece la vaghezza della risposta alle mie doman-
de mi ha incuriosito, e ho anche pensato, “tanto chi 
mi obbliga a tornare...”.

La prima impressione è stata di trovarmi spaesato 
e non proprio a mio agio, per fortuna subito ho 
conosciuto una signora brasiliana, credo che faccia 
parte dell’equipe del prof. Barreto, che è stata bra-
vissima ad accogliermi, e il fatto che abbia ascolta-
to un po’ del mio vissuto mi ha rilassato tanto.
La percezione che ho avuto con lo snodarsi degli 
interventi del prof.,e i vari gruppi di terapia comu-

ormai certo che sicuramente nessuno mi avreb-
be condannato, nel senso di trarre giudizi negativi 
sulla mia persona.
La terapia comunitaria ideata dal prof. Barreto, 
le cosiddette ruote, sono funzionali, il linguaggio 
usato secondo me è innovativo, ad esempio il mo-
dello compartecipato piuttosto che il modello sal-
vatore del mondo. Una delle mie impressioni più 

da Barreto e le altre ruote a cui ho partecipato. Col 
prof. Barreto mi sono sempre sentito a mio agio, 
inoltre usava anche un linguaggio più coinvolgen-
te oltre ad essere gentilmente risoluto nel chiudere 
gli interventi. Nelle altre ruote non sempre sono 
stato sereno, a volte eravamo cosi pochi che io mi 
differenziavo palesemente nel gruppo in cui tutti 
gli altri erano del settore sociale. Poi le ruote erano 
troppe costruite, ci si preoccupava più alla forma 
che del contenuto, e ci si dilungava troppo.

Un momento di lavoro del gruppo di giugno
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Barreto 2015
Raffaella Campalastri

Psichiatra Azienda USL Bologna

Potente.
Questo è l’aggettivo che meglio descrive l’espe-
rienza che ho vissuto con Barreto nel 2015.
Un insieme di saperi antichi che fanno leva su sen-
timenti universali che non conoscono età, razza o 
professioni.
Qualcosa di molto democratico come il toccare 
quel dolore arcaico della separazione che tutti spe-
rimentiamo e che ci unisce.
Perde d’importanza la propria laurea, la professio-
ne o l’ente per cui quotidianamente lavori: emerge, 
come nascosto fra le pieghe più profonde, il tuo io, 
quello vero, quello che raramente sveliamo agli 
altri, nascosto, a volte, anche a noi stessi.
Ascoltare e accogliere, nella semplicità, il dolore 
dell’altro, la sua sofferenza.
Al di là di tutto, uomo che guarda un altro uomo.
Alcune persone mi sono rimaste nel cuore: il loro 
stupore, quell’abbraccio, un girotondo liberatorio.
Come non pensare, che questa tecnica possa esse-

conosciamo?
E con gli stessi pazienti, poi!
Dopo, è stata tutta un’altra cosa.
Parlarsi, discutere di un caso, decidere una strate-
gia è stata tutta un’altra cosa.
Dietro, sempre, quei momenti di condivisione pro-
fonda.

legami
don Carlo Bondioli

Sono molte le cose che ci portiamo, io e suor Maria 
Chiara, dall’esperienza del 1° modulo del percorso 
con Barreto, e che a più riprese e in contesti diver-
sissimi ci tornano alla mente e ci offrono chiavi 
di lettura preziosi. Qui ti vorrei portare, per parte 
mia, due elementi solamente, ma che per me sono 
un po’ rappresentativi e sintetici.
Il primo è il senso di pienezza “inclusiva” che tie-
ne insieme accademia e vita, scienza e tradizione 
popolare, in una sintesi rispettosa e feconda, che 
dà a ciascuno “diritto di parola”, ridando piena 
dignità a tutto quel grande tesoro potentemente 
terapeutico che sono le “sapienze” popolari, re-

ligiose, esistenziali. La scienza analitica, lasciata 
a se stessa, rischia di “azzerare” quello che già 
ci portiamo dalla vita e dalle generazioni che ci 

lasciandoci spesso in una “terra di nessuno”, ano-
nima, e senza quel “senso di casa”, che ci permette 
poi di affrontare la vita e le sofferenze nostre e 
altrui con una base sicura. La ruota, pur attraver-
sando sofferenze anche profonde, è centrata sulle 
risorse, senza censure o delegittimazioni, e anche 
con un senso quasi festoso di scoperta della grande 
potenzialità di cura che già risiede, spesso inattiva, 
in ogni persona e in ogni comunità, e attende solo 
di essere scovata, apprezzata, liberata. 
Non è detto che la ruota “risolva”, almeno secondo 

“aggressivo” al dolore e alla sofferenza, ma certa-
mente rimette in circolo (ruota, appunto), insegna 
a esprimere, condividere, trovare strade nuove, 
creare legami.
Legami: ecco la seconda cosa che mi porto. Non 
solo collaborazioni, ma amicizia, stima reciproca, 
affetto, riconoscimento. È stata una esperienza che 
ha messo insieme soggetti diversi della realtà so-
ciale, del volontariato e assistenziale della nostra 
città. Mi pare che questo sia un “valore aggiunto” 

-
te che abbiamo davanti, con la consapevolezza che 
solo una “comunità cura”.

crescita umana
don Massimo Ruggiano

Conosco e pratico le modalità della Terapia Co-
munitaria del prof. Adalberto Barreto da vari anni. 
Ho fatto Corsi direttamente in Brasile e nelle mie 
parrocchie, con lui, promuovendola anche in altri 

sia per il gruppo, crea legami più profondi e di 
amicizia, anche fuori dal contesto degli incontri. 
Ciò che secondo me è molto valido all’interno del-
la metodologia e della visione di fondo di questo 
modello è l’importanza che viene data alla espe-
rienza del singolo come sapere aggiunto e che at-
traverso il contributo del gruppo si favorisca la 
soluzione dei problemi individuali. Applicando la 
“Terapia comunitaria sistemico-integrativa” anche 
in ambito di ritiri spirituali vedo che aiuta una cre-
scita umana più integrata. 
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una comunità che cura 
Daniela Lipparini

Assistente Sociale Comune di Bologna

Mi sono iscritta alla formazione attratta dal titolo 
“Una comunità che cura” (facendo parte di un ser-
vizio neo-nato con l’ambizione del lavoro di co-
munità) e dalle diverse professionalità ed apparte-

da sempre credo nella costruzione di reti... ma mi 
sono trovata davanti a qualcosa di totalmente ina-
spettato: una tecnica di auto-aiuto per la preven-
zione ed il rafforzamento dei legami tra le persone. 

La cosa più nuova ed originale è che non ci ve-
niva proposto solo di apprendere una tecnica, ma 
innanzitutto di cambiare lo sguardo e il modo 
di rapportarci nei confronti dell’altro all’interno 
della relazione di aiuto, e non solo. 
Proprio in quel periodo stavo cercando di interio-
rizzare il passaggio da utente-problema a utente-
risorsa e di metterlo in pratica col gruppo di lavo-
ro nella nostra operatività. 

La formazione di Barreto non solo mi ha inco-
raggiata a procedere su questa strada, ma è stata 
per la prima volta una formazione che si è ri-
volta a me come persona, valorizzando la mia 
esperienza di vita, il mio bagaglio di sofferenze.
Siamo stati invitati a liberarci dal ruolo di specia-
lista che sa, di “salvatore dell’umanità”, per ac-
cettare di imparare insieme all’altro dalle carenze 
e sofferenze superate, a non aver paura delle no-

santi che curano sono quelli che hanno piaghe e 
ferite”. Abbiamo potuto provare personalmente 

-
dare a casa... era arrivato il momento di presen-
tarsi, di condividere una sofferenza, di un ultimo 
abbraccio. Concludo dicendo che spero un giorno 
di riuscire a portare la terapia nel territorio in cui 

sempre condivise.

Immagine di Michela: “i Tarocchi di Barreto”
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A volte i desideri si avverano e quando accade è 
come se una porta, rimasta chiusa per anni e anni 
si aprisse e quello che trovi non è magari proprio 
quello che avevi sognato, ma uno scenario che, 
prendendo i contorni della realtà assume un valore 

Questo desiderio che ha preso forma per noi, è 
uno spazio e un tempo di ascolto psicologico per 
persone che si rivolgono al Centro di Ascolto dio-
cesano per la loro situazione di disagio, emargina-
zione, povertà. 
Da anni, come CdA abbiamo avvertito la necessi-
tà di un’attenzione particolare alle tante persone 
con problemi di salute mentale che si rivolgevano 
a noi. Dal 2004 abbiamo avviato Progetti di so-
stegno e di cura in collaborazione con il Diparti-
mento di Salute Mentale (DSM) di Bologna e con 

-
sti progetti, sostenuti anche economicamente pri-
ma dalla Cei, poi dalla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, molte persone, specialmente 
Senza Dimora, sono state prese in carico dai Centri 
di Salute Mentale e hanno ricevuto, oltre alle cure 
psichiatriche di cui necessitavano, la possibilità 
di lavorare, con percorsi di Borsa Lavoro, pres-
so Comunità parrocchiali che li hanno accolti. I 
risultati di questi progetti, specialmente avendo 
davanti agli occhi i volti delle persone che hanno 
partecipato e i loro cammini, sono stati in molti 
casi davvero al di là delle aspettative.
Nel tempo tuttavia, abbiamo incontrato sempre più 
spesso forme di sofferenza psicologica che non 
avevano le caratteristiche di vere e proprie malat-
tie mentali e che come tali non potevano trovare 
risposta nei Servizi Psichiatrici. La “fatica di vive-

-
sono risultare ancor più devastanti per le persone 
che vivono le “periferie dell’esistenza”, come le 
chiama Papa Francesco.
Sempre irrisolta è la domanda se sia la sofferenza 
psicologica che stacca via via le persone dal tes-
suto sociale facendole arrivare alla “strada” o se 
viceversa sia la “strada”, cioè l’emarginazione, la 
solitudine, la povertà, la perdita di legami, l’essere 

senza un lavoro, l’arretratezza culturale, che ge-
nerano una sofferenza psicologica che non fa che 

la propria vita.
Da molto tempo ci interrogavamo sulla necessità/
possibilità di dare qualche risposta a questi bisogni 
crescenti. Nel 2015, con la riorganizzazione del-

potuto dare un primo, piccolo segno di attenzione 
-

mente fanno richiesta di poter avere un aiuto psi-
cologico di cui avvertono la necessità.
A Bologna attualmente non ci sono molte risposte 
gratuite per questo tipo di bisogni. La nostra è solo 
una piccola goccia,un segno di presenza, per dire 
che nella nostra attenzione all’uomo, siamo consa-
pevoli che grandi sofferenze non vengono solo da 

Da maggio 2015, un pomeriggio la settimana, of-
friamo un colloquio psicoterapeutico a tre o quat-
tro persone, col carattere della Psicoterapia bre-
ve, quindi della durata prevista di dodici incontri. 
Questo inquadramento non è rigido, si adatta an-
che alle necessità delle persone.

-
te, per la continuità dei percorsi, per il raggiungi-
mento degli obiettivi condivisi e per le risonanze 
positive delle persone che hanno concluso il per-
corso.

RISORSE DI PROSSIMITÀ
Ascolto psicologico al CdA

Lia Pieressa
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Una prospettiva auspicabile, oltre naturalmente 
il proseguimento dei lavori individuali, sarebbe 

-
volgere un maggior numero di persone, visto che 
le richieste sono certamente superiori alle possi-
bili risposte. Collateralmente a questi percorsi più 
strettamente professionali, si è avviato, quasi for-
tuitamente, un gruppo di discussione su tematiche 
varie, cui partecipano circa una decina di persone 
con due operatrici. Anche questa esperienza si sta 

-
no qui uno spazio in cui dare espressione e dignità 
ai loro pensieri, alla loro saggezza di vita, ai loro 
sogni, aspettative e progetti.

Tutto ciò ci conferma sull’importanza di mettere 
al centro della nostra attenzione la persona tutta 

il percorso con noi da settembre, “A volte un aiuto 
psicologico, può incidere persino di più di uno ma-
teriale. Ovvero, più che darti il pesce, insegnarti a 
pescare (magari fornendoti di amo e lenza), come 
dice un certo proverbio”.
Mi sembra che queste parole dicano benissimo il 
senso che vogliamo dare al nostro essere con le 
persone e l’indirizzo che condividiamo anche nel 
nostro lavoro sul territorio, con le Parrocchie.
Ringrazio Gabriele per questa sapiente sintesi e 
per il contributo che segue facendoci da specchio.

PRONTO SOCCORSO PER “SVALVOLATI”?

gabrielevangelista

-
po, con un aumento a dir poco esponenziale (e d’al-
tronde come potrebbe essere altrimenti, no?). Una 
sorta di pronto soccorso psicologico, per noi pove-
ri svalvolati allo sbaraglio (e che funzioni meglio 
dei pronto soccorso sanitari, possibilmente, altri-
menti sarebbe peggio che andare di notte), “contro 
il logorio della vita moderna”, come chiosava lo 
slogan di una vecchissima pubblicità di Carosello? 
Forse il pretenderlo è troppo, vano più che mai il 
cercarlo in ambito pubblico, per carità! In “questo 
pazzo, pazzo, paz-
zo, pazzo mondo” 
(come titolava 
giustamente un 
celeberrimo film 
commedia demen-
ziale di Stanley 
Kramer del 1969), 
che continua ad 
andarsene alle-
gramente a rotoli 
per conto suo, per 
dirla con Voltaire, 
dove l’uomo fa di 
tutto per compli-
carsi l’esistenza, 
riuscendoci egre-

giamente, come rilevava sacrosantamente, con un 
certo sarcasmo, Giovannino Guareschi, in una sen-
sazione di spaesamento continuo, a volte un aiuto 
psicologico, può incidere persino di più di uno ma-
teriale. Ovvero, più che darti il pesce, insegnarti a 
pescare (magari fornendoti di amo e lenza), come 
dice un certo proverbio. Non sempre chi ti aiuta ma-
terialmente, è sincero nel suo gesto, sovente vuole 
solo scaricarsi la sua cattiva coscienza, o instau-
rare un rapporto di dipendenza nei suoi confronti. 
Al contrario, il potersi confrontare periodicamen-

te, seriamente e 
francamente, con 
un’altra perso-
na disponibile ad 
ascoltarti, non può 
certo fare miracoli, 
ma può aiutarti a 
focalizzare meglio 
la tua condizione e 
ad agire di conse-
guenza, respingen-
do la sterile tenta-
zione di piangersi 
addosso, inducen-
doti a cercare di 
camminare con le 
proprie gambe. Mi 

Il coro della Parrocchia di S. Egidio,
con il quale Gabriele canta da alcuni mesi
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rammento di una bella rubrica radiofonica, che an-
dava in onda, anni fa, nel tardo pomeriggio, tutti 

per niente intitolata, guardacaso, “Castelli in aria”, 
nella quale il conduttore, un giovane scrittore ita-
liano del quale purtroppo non ricordo il nome, sa-
gacemente dimostrava, con diversi esempi, come 
noi umani abbiamo la nefasta, innata tendenza, ad 
arrovellarci inutilmente, a macerarci l’anima, per 
delle quisquilie, dando al contempo dei semplici 
consigli per superare questa impasse. In particola-
re, ho ben presente quel che disse a proposito delle 
situazioni frequenti nelle quali, fra due decisioni, 
siamo incerti su quale intraprendere, la qual cosa 

-
gono e quindi tanto vale giocarsele a testa o croce, 
lasciando perciò decidere la sorte su quale delle 
due perseguire. Questo esempio l’ho fatto per ri-
badire l’enorme importanza del potersi raffrontare 

-
tà, quando derive auto distruttrici ed isolazioni-
ste, rischiano di avere il sopravvento sulla psiche 

affonda, i topi fuggono sempre dalla stiva. Nel mio 

forse, qualche piccolo cambiamento, nella mia 
dissestata esistenza, è già avvenuto, certo, nulla 
di epocale, i miei problemi permangono, il tempo 

a lasciare un segno, ma è senz’altro meglio di un 
calcio nel basso ventre e comunque non inutile, il 
che è già qualcosa, di questi tempi. Sicuramente 
l’ora di tempo che hai a disposizione risulta un 
poco scarsa (ma è già meglio di niente il fatto di 
poter inviare anche una mail), ma bisogna tener 
conto anche che non si è i soli ad averne bisogno, 
ci sono tanti altri naufraghi che necessitano di sal-
vagente, gli orari perciò talvolta sono ballerini, ma 
occorre essere realisti, d’altro canto. Per il resto, 
navigo a vista, applicando la frase di Theodor Ro-
osevelt: “Fate quel che potete, con quello che ave-
te, dove vi trovate”. Io, speriamo che me la cavo!

Piazzetta Prendiparte 4
la nostra sede
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Il 2015 è stato per la Caritas un anno molto impor-
tante segnato da un grande cambiamento e da una 
presa di coscienza che è andata a rimescolare tanti 
anni di lavoro e di metodi rodati.
L’8 aprile è stata una giornata impegnativa in cui 
emozioni contrastanti si sovrappongono e mille 

volta, si apre la porta del nuovo centro d’ascolto, 

a superare, almeno per alcuni aspetti, quella divi-
sione, tra immigrati e italiani che l’ha caratteriz-

presenti si sono ora fusi per dar vita ad un solo 

che di modalità di intervento e di organizzazione. 

di confronto dietro le quinte, per riorganizzare, 
amalgamare, rinnovare, tenendo conto di tante 
sfaccettature che l’esperienza dei precedenti molti 
anni aveva fatto emergere, ma allo stesso tempo 

-
struzione.
Il cambiamento implica il superamento delle abi-
tudini che possono avere un effetto molto ambiva-

e danno l’idea di navigare in un mare conosciuto, 
dall’altra, molte volte, fossilizzano e possono di-
ventare un fattore deteriorante quando si resta at-
taccati ad esse.

-
spettano i tempi e le resistenze di ognuna delle per-

sone chiamate in causa e le modalità che ognuno 

Penso ai volti delle persone che troveremo dietro 

d’ora in poi per comunicare a tutti loro che insieme 
inizieremo un nuovo percorso, in cui noi tutti, uniti 
dalla volontà di lasciare il meno possibile al caso, 
ci impegneremo a soddisfare al meglio le aspetta-
tive delle persone che da anni vengono ascoltate in 

-
-

menti, iniziative progetti. 
Da non sottovalutare è il fatto che alcune persone 
in carico al servizio si troveranno a confronto con 
nuovi operatori ed inizieranno con loro un nuovo 
percorso con la grande fatica di doversi ri-raccon-

-
pegno da parte degli operatori di entrare in punta 
di piedi nelle storie di vita di tutte le persone che 
incontreranno.
Il progetto di riorganizzazione del centro di ascol-

ampia basata sulla volontà di riabbracciare la fun-
zione prettamente pedagogica della Caritas, trala-
sciata per molti anni, ricominciando ad impegnarsi 

da riaprire il dialogo e la collaborazione con il ter-

di scoprire le iniziative messe in atto e proporne 

costruttiva collaborazione tra il centro di ascolto 
diocesano e le comunità parrocchiali. 
Dopo un anno di attività possiamo dire di aver rag-
giunto un buon grado di integrazione tra le radica-
te abitudini e le nuove proposte e attraverso la co-
stante sperimentazione siamo riusciti ad introdurre 
nuovi elementi organizzativi.
L’auspicio è far si che questo lavoro di cambia-
mento continui con costanza ogni giorno in modo 
tale che stia al passo dell’evoluzione dei bisogni 
della società e delle persone.

LA CARITAS E IL SUO ANNO DELLA MISERICORDIA

Serena Cattalini
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ARTISTI AL CENTRO DI ASCOLTO 

“Morocco” di SALAH EDDIN

La copertina del romanzo: IL Viaggio
Di  ALDO POLICE

A sinistra “Il Nettuno” e sopra “Natività”. 
L’immagine che abbiamo usato per i nostri auguri di 
Natale

L’Autore di entrambi è 
MARCHETTI MAURIZIO
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UN PONTE PER ATTRAVERSARE L’INVERNO

a cura di Cristina Campana

Da alcuni anni nel comune di Bologna si attua 
un’accoglienza notturna nel periodo invernale in 
luoghi protetti per coloro che sono costretti a dor-
mire in strada, denominata “PIANO FREDDO”. 
Oltre a posti in più nei dormitori e all’apertura di 
nuove strutture, si è avviata una collaborazione 
con alcune parrocchie della Diocesi che hanno of-
ferto la loro disponibilità ad accogliere o a seguire 
gli ospiti nelle strutture del Comune preparando la 
cena o portando loro vestiario. Nel 2015 sono state 
39 le parrocchie coinvolte, di queste 3 hanno ac-
colto da 5 a 10 persone per il periodo da dicembre 
a marzo 2016.

Dal primo inverno in cui nella mia Parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova alla Dozza è stato scel-
to di ospitare dieci persone durante l’inverno, ho 
accolto senza farmi domande l’idea di accompa-
gnarle. Li abbiamo sempre chiamati ospiti. Non è 

-
niere, giovani, meno giovani e non categorie: ri-
fugiati, barboni, immigrati, poveri senza nome o 
senza storia. È un’accoglienza molto semplice: 10 
brande, una stanza ampia, calda e spartana e in cu-
cina qualche sedia, tavoli e niente di più. Non è un 
grande lavoro, siamo diversi volontari, facciamo 
dei turni senza inutili rigidità e il progetto funzio-
na. Inizialmente ci preoccupiamo di trovare coper-
te, cuscini, lenzuola, prepariamo gli asciugamani 

per chi, in inverno, trascorre la giornata fuori. Pic-
cole cose, essenziali. I primi tempi, preparavamo 
una tisana, qualche biscotto, scambiavamo due pa-
role, poi ci si salutava. La tisana si è poi trasforma-

continua a cucinare con gli ospiti, ci si chiama per 
nome, ci si aiuta a preparare la tavola, si aspetta 
che tutti siano presenti e la cena comincia. Attorno 
al grande tavolo, anche le piccole tensioni si stem-
perano e, raccontando la propria storia, il proprio 
viaggio o speranza il tempo vola. È quando ci si 
racconta che l’accoglienza si trasforma in incon-
tro. Non c’è nulla di speciale. 
Sono storie semplici, le loro come le nostre, cia-
scuno vive la propria battaglia quotidiana ma per 

-
gilità, solitudine, malattia e mancanza di lavoro. 
Eppure, malinconia e mestizia spesso non hanno 
il sopravvento. Niente d’idilliaco ma, i segni di un 
cammino insieme ci sono, la gratitudine, la genti-
lezza e l’attenzione di alcuni ospiti lo testimoniano 
in modo inconfondibile.
Non è un’esperienza faticosa e nemmeno una festa 
ma un’occasione che forse ci dice che il Padre non 
è là dove ne sentiamo la presenza ma là dove più 
forte pesa la sua assenza. “Emergenza freddo” può 
apparire un’espressione impegnativa, ma in real-

pochi mezzi. 
È una collaborazione dove un po’ di tempo, il pane, 
la pasta, l’olio, uno spazio caldo e qualche riguar-
do bastano. Non è una soluzione ma un ponte per 
attraversare l’inverno. La mia presenza piano fred-
do è anche scambio insieme alla bellezza della 
condivisione di un po’ di cibo e di un po’ di tempo 
come si può e come si è, senza inutili incertezze, 
pretesti o preclusioni. 
Questo è il quarto anno che noi della Parrocchia 
di San Bartolomeo della Beverara ci inseriamo 
nel Piano Freddo del Comune di Bologna e ogni 
anno acquisiamo un po’ più di esperienza e di ca-
pacità a gestire le situazioni.
Diamo la disponibilità per 5 posti più uno in emer-
genza quando c’è la necessità di coprire alcune not-
ti. Il nostro riferimento è il gruppo Unità di Strada. 
La nostra è una piccola realtà, siamo un gruppetto 
di volontari, due per sera, che fanno accoglienza 
durante il periodo di arrivo degli ospiti che per noi 
è dalle 20 alle 21. Portiamo loro qualcosa da man-

Cena insieme nella Parrocchia della Dozza
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giare, dolci, tè caldo e poi li lasciamo soli durante 
la notte. Non abbiamo mai avuto problemi.
Per noi l’esperienza è più che positiva. Il contatto 
diretto con le persone in questo contesto è bella e 
stimolante. Ogni anno si sono instaurati bei rap-
porti tra volontari e ospiti, che escono dall’essere 
un “senza dimora” e diventano persone, con le loro 
idee e le loro storie.
La volontà è certamente quella di continuare e si 
sta lavorando per cercare di allargare l’esperienza 
alle parrocchie vicine alla nostra.
La nostra Unità Pastorale di Castel Maggiore ha 
iniziato quasi per caso la collaborazione col Pia-
no Freddo del Comune di Bologna avendo saputo 
della parrocchia della Dozza e avendo a disposi-
zione un piccolo locale con sei letti a castello ed 
un bagno. L’idea iniziale di offrire un letto e un 
bicchiere di tè caldo a sei “barboni infreddoliti” si 
è rapidamente trasformata in un incontro fecondo, 
fra una comunità parrocchiale che si è rivelata ge-
nerosa e disponibile spingendo tanti suoi membri 
a impegnarsi in qualcosa di completamente nuo-
vo, e… loro. Loro sono i nostri ospiti, sono volti 
e storie, ormai parecchi, che abbiamo conosciuto 
in questi tre anni e che hanno in comune un biso-
gno di accoglienza e poco altro. Diversissimi fra 
di loro, provengono da una grande varietà di situa-

-
nalità differenti, ognuno con il proprio carattere e 
caratteristiche. Come tutti noi. 
Il bicchiere di tè caldo è quasi subito diventato il 
pasto della sera e la colazione del mattino portato 

a turno da tanti volontari e consumato insieme. Gli 
operatori del Comune di Bologna, che ci presen-
tano gli ospiti e ci seguono e assistono per qua-
lunque necessità legata a questo servizio, ci hanno 
fatto capire quanto sia importante per molti di loro 
avere, per un periodo di tempo prolungato, una si-
tuazione che possano chiamare “casa”. Abbiamo 
avuto la prova che per diversi è stato possibile in 
questo modo ricentrarsi e trovare un nuovo equi-
librio. Per qualcuno addirittura rialzarsi e abban-
donare la strada. La povertà non è una questione 
di pancia vuota. I nostri ospiti ci dicono continua-
mente che a Bologna un senza tetto vive “bene”: 
può mangiare, lavarsi, vestirsi. Ma tante delle loro 
storie ci raccontano di vite solitarie, di famiglie 

Nei momenti in cui ci fermiamo e ci interroghia-
mo su questa attività, una delle domande che ci 
facciamo è in che modo il nostro servizio, quello 
di una comunità ecclesiale, è diverso da quello of-

ferto dai servizi sociali. Ci pare di aver capito che 
la differenza sta nella relazione di amicizia che, 
con le dovute cautele e attenzioni, i nostri ospiti 
sanno di trovare quando a sera arrivano a “casa”. 
Una relazione che è offerta in quanto comunità, la 
quale si fa carico di sostenere i singoli volontari 
rendendo il loro servizio allo stesso tempo più am-
pio e più protetto. Questa attività sta portando frut-
ti nella nostra comunità. Tante persone, giovani e 
meno giovani, singoli e famiglie, si sono offerti di 
collaborare e si fanno carico collettivamente di un 

se nel complesso è impegnativo. Si tratta di un’at-
tività nuova per le parrocchie e terribilmente at-

Ingresso all’Accoglienza della Parrocchia di Castel-
maggiore

Dormitorio della Parrocchia di San Bartolomeo della 
Beverara
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tuale, è la mancanza di lavoro il motivo principale 
per cui i nostri ospiti sono per strada, e può essere 

la nostra unità pastorale vi è inoltre il valore ag-
giunto di un’attività completamente nuova che ha 
contribuito a unire le anime delle tre parrocchie di 
cui l’unità pastorale è composta in un cammino di 

delle identità precedenti. 

È in conclusione un servizio che ci sentiamo di 
raccomandare a qualunque comunità parrocchiale 
desiderosa di mettere in pratica le opere di miseri-
cordia spirituale e materiale secondo l’invito giu-
bilare del papa. Oltre ai frutti a cui ho accennato 
sopra che ne sono la ricompensa più profonda, può 
avvenire che, come è successo a noi, un ospite si-
lenziosissimo si riveli poeta, e ci faccia un regalo 
come questo:

Sandra Fustini
per l’Unità Pastorale

di Castel Maggiore
Gianguido Flammini
per la Parrocchia
di S. Bartolomeo della Beverara

Licinia Magrini
per la Parrocchia
di S. Antonio da Padova alla Dozza
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“Gianluca è magrissimo, confuso, triste, è un 
uomo fragile, con un unico grande amore: sua 

Questo era Gianluca quando arrivò al Centro 
d’Ascolto. Era una caldissima giornata d’estate del 
2014, aveva gli occhi piccoli, bui, non si reggeva 
quasi in piedi, parlava poco e fu molto sbrigativo. 
Stava in strada. 

Chiese un sacco a pelo e la mensa.
Attraverso il rinnovo della tessera per poter acce-
dere alla mensa della Caritas, incontravo Gianluca 
quasi ogni 15 giorni, stava molto male, barcolla-
va, era sempre più confuso e ripeteva che doveva 
farcela per la sua bambina. Faceva evidentemente 
uso di sostanze stupefacenti, ed era provato sia 
per questo che per la vita di strada. Qualche volta 

rispondeva, alterato, che non ne voleva parlare, 
era come se volesse proteggerla e lasciarla fuori 

Alcuni mesi dopo, Gianluca arrivò con un braccio 
ingessato. Si era rotto un braccio, non raccontò 
molto bene la dinamica, ma in seguito a questo 
episodio aveva deciso di rivolgersi a un Servizio 
per le tossicodipendenze. Fu come se, rompendosi 
il braccio, avesse toccato un fondo, per cui una 
volta toccato, ne hai la nausea e vuoi solo uscir-

pianse e si raccontò. Una storia come tante altre: 

perso il lavoro e sono cominciate una serie di ten-
sioni e discussioni, non era più il capo famiglia, 
problemi economici, problemi di coppia, la droga, 
e un uomo che viene allontanato da casa. 
Ma cosa c’era di diverso in queste lacrime? In que-
sto racconto? C’era un uomo con la disperata vo-

Nessuno si salva da solo.
Continuava a ripetere che 
doveva farlo per lei, e pro-
prio per lei Gianluca chiese 
aiuto. In tanta debolezza 
vidi anche tanto coraggio. 
Diverse volte si era autode-

debole, probabilmente lo è 
stato, ma cominciato il per-
corso al Sert, giorno dopo 
giorno, vedevo tanta forza 
e tanta determinazione in 
Gianluca. Il Sert gli diede 
la possibilità di uscire dalla 
strada e inserito in dormito-

rio. Gianluca non ha mai preteso niente dagli altri, 

quando gli domandai come si trovava in dormito-
rio, e lui mi rispose con la sua voce leggera e pa-
cata che non aveva importanza, la cosa importante 
era solo che avesse un letto dove dormire in modo 
da poter essere riposato e attivo nel cercare lavoro. 
Era molto focalizzato sull’obiettivo di trovare la-
voro, curarsi e riabbracciare la sua bambina.
Incredibile con quanta forza si stesse ritirando su. 
Passavano le settimane e Gianluca barcollava sem-
pre meno, era sempre più lucido e più determinato 
a trovarsi un lavoro. 
Erano molto frequenti i colloqui con l’educatore di 
Gianluca, e gli incontri anche tutti insieme erano 

ad ogni incontro, tanto che decidemmo di dare un 
contributo economico in mano a Gianluca per pa-
gare il ticket per farsi togliere il gesso. 
Un giorno Gianluca arrivò al Centro d’Ascolto, si 
sedette e disse che aveva una buona notizia, sor-

QUEL SACCO A PELO, LA MIA COPERTA DI LINUS

Elisa Ruffo
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rideva, mi raccontò di aver passato un intero po-
meriggio in quella che, una volta, era anche casa 
sua. Aveva passato un pomeriggio insieme alla sua 
bambina e a sua moglie. Era felicissimo, sorride-
va, per la prima volta da un anno, vedevo Gianlu-
ca sorridere, anzi ridere!!! Da quel momento eb-
bero inizio altri incontri piacevoli tra Gianluca e 
la sua famiglia. Successivamente mi portò anche 

mi disse che voleva in qualche modo ricambiare 
l’aiuto che aveva ricevuto da noi, regalandoci dei 

i soldi per comprare un gioco ai loro bambini. Un 

e anche i suoi sorrisi. Arrivò dicembre e Gianluca 
venne a farmi gli auguri di Natale, aveva un’altra 
buona notizia, ovvero che avrebbe passato la vi-
gilia e il giorno di Natale a casa, con sua moglie e 

Due mesi fa Gianluca ha trovato lavoro a tempo 
determinato, e il Sert lo ha inserito in un gruppo 
appartamento. L’ultima volta che ho incontrato 
Gianluca è stato per salutarci, ha voluto ringra-

in lui. E mi ha detto che avrebbe dormito nel suo 
nuovo letto con il suo sacco a pelo. 

“Quel sacco a pelo che mi hai dato quella volta, è 
la mia coperta di Linus. Voglio ricordarmi il pe-
riodo più brutto della mia vita e ricordarmi che da 
solo non ce l’avrei mai fatta, da solo, nessuno si 
salva”
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Prima di tutto è un modo per giocarmi su una via 
nuova e conoscermi meglio ed in secondo luogo è 

-
tà nelle relazioni, mi aiuta ad allargare lo sguardo e 
ad arricchirmi nel confronto con un mondo nuovo 
ma soprattutto mi mette di fronte ad una realtà, la 
realtà dell’altro e di un altro che non ho scelto.Mi 
ha colpito lo scontro con una realtà nuova, quella 
dell’altro, dove l’altro è spesso quello che schivo o 
ignoro, quello che vedo al telegiornale, quello che 
penso lontano e che qualcuno aiuterà o quello che 

-
tivo, ma è bello stupirsi e scoprire che nell’altro 
c’è anche la mamma col passeggino, la famiglia, 

universitario, quello che ha il colloquio di lavoro e 
vedere che l’altro vuole vivere e cercare di essere 
felice come te, abbiamo solo cammini diversi. 
La sala d’attesa mi ha dato proprio questa sensa-
zione: l’attesa di chi aspetta con una speranza, di 
tante storie dietro a cui traspare a volte un sorriso, 
a volte sofferenza a volte rabbia ma sempre con 
tanta forza d’animo.
Le persone hanno davvero molte più capacità e ri-
sorse di quelle che si pensa. Chiedere aiuto non è 

facile, è scoprire le proprie debolezze o i fallimenti 
nella speranza che l’altro possa fare qualcosa. Il 
vedere poi i piccoli successi, è davvero una sorpre-

alla forza delle persone, e penso a me che spesso 
mi lamento per poco o che mi sento incapace di 
fronte a cose davvero ridicole.
Tutto è utile per interrogarmi su cosa voglia dire 
aiutare, come si aiuta ed in che modo si valuta 
l’aiuto. Quello che vedo è forse la punta di un’or-
ganizzazione molto piu grande, fatta di persone 
che non risolvono i problemi di tutti ma danno im-

l’importanza dell’altro, della sua storia, delle sue 
richieste. Anche i modi segnano un’attenzione che 
non è scontata, dove si dicono anche dei no, come 

-
care il bene dell’altro.
Devo dire grazie a chi ha scelto per me e per la mia 
formazione questa esperienza e per l’accoglienza 
ricevuta in un luogo dove sono l’ultimo ad arrivare 
ed il primo a partire ma che da subito mi ha fatto 
sentire come in una casa.

CAMMINI DIVERSI

Matteo Fini - Seminarista di II propedeutica

Sala d’aspetto
del Centro di Ascolto
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Una risonanza dall’equipe formativa
del Seminario Arcivescovile

fra-
telli più piccoli (Mt 25,40), sacramento della pre-
senza del Signore nel mondo, diventa capace di 

Madre divenga proprio del discepolo (Gv 19,27). 
Abbiamo visto realizzarsi questo nel cammino 
formativo dei giovani seminaristi in discernimento 
accolti e inseriti, per una mattina a settimana, nel 
quadro di attività del Centro di Ascolto della Cari-
tas diocesana. 

-
rato del Centro di Ascolto, ci ha mossi al pensiero 

Caritas. L’esperienza è bambina (due anni appe-
na), ma il risultato è adulto. 

-
so di maturazione umana e spirituale dei ragazzi, 
vi è stato l’incremento nella percezione del loro 
potenziale positivo di desiderio e di donazione. 
L’interfaccia protetta e tutorata col mondo delle 
povertà non teorico, ma concretamente ed esisten-
zialmente incontrato nello spazio della relazione 
personale, ha permesso ai giovani di attingere a 
profondità inesplorate le questioni del valore e del 

di settimana in settimana, abbiamo riscontrato ac-
cadere quella forma di capacitazione alla pienez-
za dell’umano che è l’agape divina quando, oltre 

ovvero autentica pedagogia. A questo hanno con-
corso modi adulti di accoglienza, promozione e 

veicolare, mettendo i giovani a diretto contatto con 
le concrete esigenze e necessità del Centro.
I momenti particolarmente critici sul versante del 
contenimento del comportamento degli ospiti, ai 
quali gli operatori hanno saputo fare fronte con 
provata abilità, competenza e saggezza cristiana, 
hanno svolto una meravigliosa funzione nel mo-
dellamento e nella coscientizzazione delle capaci-
tà latenti dei giovani. Essi hanno esistenzialmente 
appreso e interiorizzato i nessi tra l’opera dell’aga-
pe divina e l’attivazione di risorse umane quali 
la responsabilità, la gratuità, il senso del proprio 
limite e di quello altrui, la possibilità di chiedere 
aiuto, l’opzione della gradualità, il valore positi-
vo dei permessi e quello protettivo dei divieti, e 

alleanza tra Caritas diocesana e Seminario Arcive-
scovile, che è stato un vero zampillo di vita eccle-

Chiesa, che ha dato già bellissimi frutti in termini 
di conoscenza, affetto e stima reciproca, e che non 
mancherà di riverberare ancora nel mistero grande 
della Comunione, vera dimora di ogni autentico 
agire cristiano.
Un grazie al Signore, alle operatrici e ai responsa-
bili del Centro di Ascolto!

DOVE LA CHIESA ESPRIME LA SUA CURA
VERSO I “FRATELLI PIÙ PICCOLI”

don Ruggero Nuvoli
Padre spirituale del Seminario Arcivescovile di Bologna

Seminario Arcivescovile
di Bologna
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In un giorno di sole caldo, ma non troppo di questa 
ultima estate,
vicino ai Giardini Margherita, in un’ appartamento 
della Diocesi dato alla Caritas per le accoglienze,
hanno convissuto per un periodo cinque studentes-
se universitarie, lontane da casa, una signora incin-
ta che doveva decidere che strada prendere e una 

La volontaria che ha condiviso questa esperienza 
invece è una ragazza dalle cicatrici profonde, che 
ha avuto il grande talento umano di non farsi cor-
rodere dal male che la vita le ha riservato e di rina-

prima piccola, fragile, ferita, bisognosa, ora digni-

liberata dal male, promotrice di bene.
Storie diverse, provenienze diverse, eppure la ta-

-
dere, le passeggiate per scoprire una città che co-
noscono poco, hanno reso possibile sentire molte 
risate e molto calore in via Degli Angeli.
Finita l’estate ognuno ha ripreso il proprio percor-

mancava.
Sono stati percorsi di grande successo, per il sem-
plice fatto che sono serviti a chi aveva bisogno di 
una sosta, di un abbraccio, di una parola, di un tet-
to per un po’… poi si riparte.
Gli abitanti di via Degli Angeli sembrano spesso 

-
ne, anime pulite, che non smettono di sognare e 
credere o che, se hanno tentennato, si sanno ritro-
vare nella semplicità magica della relazione.

po’ questo.

senso di famiglia, di calore, di pace, anche di liber-
tà che si respira in accoglienza fa bene all’anima.
La cosa che mi colpisce sempre è vedere come le 
persone sappiano dare il meglio attraverso le paro-
le e la condivisione e (per) riscoprirsi.

-
mo o cosa crediamo, ma solo che ci si può incon-
trare, ascoltare e stare bene insieme. Accogliere 
non è solo dare un luogo, seppure comprendiamo 

quanto luoghi e spazi siano preziosi e oggettiva-
mente necessari, è anche dare una dimensione di 
possibilità.

-
scere anche se vivevano già insieme, con calma 
e fatica, con gioia, per scoprire che ci sono molte 
cose che si possono fare insieme e stare bene e an-
dare avanti più forti e più uniti.

credeva e ha smesso di piangere e si è permessa di 
aspettare e spiccare il volo tranquilla e serena.

che l’aiutano a superare i lutti e condividere espe-
rienze umane. 
Che S. ha potuto risolvere una piccola crisi con-
tinuando il suo percorso e L. crescere un po’, per 
poter riconoscere la felicità quando le si è presen-
tata davanti. 

conosciute, che una iraniana e una camerunese 
sono diventate amiche, che i pregiudizi cadono, 
che le paure fanno ridere, che si coltiva una cultura 

E ora aspettiamo che C. scelga che destino dare 

pronta per fare l’infermiera, che P. si riposi un po’ 

non disperazione e acqua alla gola.
A. è li con loro e riesce a essere quello che qualcu-
no un tempo è stato per lei.
Accogliere è sapere i gusti di qualcuno, le sue pas-

-
ritas si accoglie facendo solo un colloquio, ascol-
tando parole suoni e sguardi e capendo che per 
curare un male che non c’è è importante credere e 
parlare lingue conosciute, accogliere appunto pau-
re e fatiche, credenze e solitudini troppo grandi. 
Accogliere è aver tentato di scoprire il talento di 
due sarti venuti da lontano con la loro capacità, ma 
anche con i loro limiti, le loro rabbie i loro males-
seri e le loro delusioni, aver tentato una conoscen-
za e insieme un lavoro, una possibilità. 

è accoglienza e una volta che le persone si sentono 
-

ACCOGLIERE NON È SOLO DARE UN LUOGO

Francesca Tiberio
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la relazione e dal senso profondo 
che questa garantisce. E quando 

problemi ci sono sempre e la per-
fezione non appartiene a questo 
mondo, nella relazione si risolvo-
no tenendosi per mano.

nella mano, discutendo spesso, 

capendoci (e facendoci capire da) 
una parrocchia del centro (che) 
ci ha di conseguenza accolto per 
darci un banco di prova, una pos-
sibilità ulteriore e concreta per 
sperimentare un’attività lavora-

-
prio nel lavoro deve ritrovarsi e 
riscattarsi.
In questo luogo i giudizi si sono sciolti nel rico-
noscimento e nel rispetto reciproco eliminando 
desideri malsani di cambiamento dell’altro e rico-
noscendo le differenze.
La sartoria di S. e M. è stata un’esperienza di vitto-
ria assoluta della relazione, dell’apertura, dell’ac-
coglienza e della grande possibilità che abbiamo 
tutti di vincere in questo senso.
Anche gli ascolti veri che riconoscono chi si ha di 
fronte, togliendolo dalla posizione del bisognoso 
che chiede e mettendolo in quella della preziosità 
e della risorsa che è per noi, vincono.
Si vince quando si accoglie,
accogliendo si vince

Probabilmente anche gli studenti universitari stra-
nieri aiutati quest’anno si sono fatti accogliere da 
questo modello da questa occasione di incontro. 
Anche per questo Caritas diocesana Bologna ha 
deciso di ascoltare l’appello del Papa e mettersi in 
rete con Caritas Italiana e il Progetto “Pro-tetto a 
casa mia”. In realtà non è cosa nuova l’accoglienza 
dei rifugiati e nemmeno a casa delle persone: anche 
in passato Caritas ha accolto in tempi non sospetti 
quando a Bologna per i rifugiati c’era ben poco. E 

questa esperienza ha fatto tesoro e vuole starci e da 
alcune parrocchie che si sono unite all’avventura. 
Voler accogliere in totale gratuità in casa propria 
qualcuno che viene da lontano, che deve ripartire, 

qualcuno diverso da noi, per innumerevoli motivi 

solitudine o esclusione.
Siamo solo all’inizio e già stiamo concretamente 
effettuando i primi diciotto inserimenti tra parroc-
chie e famiglia.

-
-

glio, dall’altra incontrare le comunità o le famiglie 
e capire i giusti abbinamenti e in seguito gestire e 
accompagnare il progetto personale verso l’auto-
nomia di ciascun ospite accolto.

-
-

mente il territorio e le sue comunità e che questi 
ragazzi che sembrano essere “bisognosi da aiu-
tare”, siano davvero un’opportunità preziosa e 
meravigliosa per tutti noi. Loro,con i loro destini 
precari e pieni di orrori o dolori o perdite o fati-
che o mancanze e i loro sorrisi rassicuranti, buoni, 
speranzosi e davvero incredibili... loro senza nem-
meno una certezza, (senza tutte le nostre calde e 
comode sicurezze) sono ricchi di umanità antica e 
testimonianza unica per ognuno di noi.
Si può accogliere in molti modi 
una cosa è certa: chi si sente accolto lo sente 
e qualcosa cambia 
e riparte un ingranaggio rotto e arrugginito dentro 
all’animo che salva tutti.
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Era settembre e ancora il caldo estivo scaldava Bo-
logna, tre ragazze, inesperte e spaesate, iniziavano 
a scontrarsi con la “vera” precarietà. Fino a quel 
momento le uniche occasioni in cui avevano vissu-
to situazioni di incertezza riguardavano dubbi sul 
futuro, sogni, amori …
La precarietà era: “cosa farò da grande?”, “che 
corso di studio intraprenderò?”, “riuscirò a realiz-
zare i miei sogni?”. 

Non avrebbero mai pensato che la loro immagine 
di precarietà sarebbe totalmente cambiata.
Svolgere il Servizio Civile in Caritas vuol dire mi-

-
coltà, che sei chiamato a “digerire” e che ti obbli-
gano a mettere in discussione le certezze che vivi 
nel tuo quotidiano: avere una casa, una famiglia, 
qualcuno che si prenda cura di te, che sia attento 
alle tue fragilità, al quale far riferimento nei mo-

sentire solo e dimenticato.
Dopo questi mesi sembra chiaro che l’unico modo 
per sopravvivere all’imprevisto e all’incertezza, 
che caratterizzano la vita di tutti, siano gli altri.
Si può sopravvivere alla precarietà se si hanno 
riferimenti, una rete sociale che possa afferrarti 
quando stai per cadere. Ma se tutto questo non c’è? 

a momenti di grande sconforto e abbandono, è qui 
che essere ascoltati ed accolti può fare la differenza 
nella vita di una persona. Il Centro d’Ascolto della 
Caritas può diventare proprio quel luogo in cui al-

leviare il senso di abbandono che fa sentire isolata 

che la precarietà può essere vissuta in modi diffe-
renti: c’è chi la abbraccia, quasi per scelta, e non 
riconosce la possibilità di alternative. Impronta la 
propria esistenza sulla base del “non sapere” e non 
riesce più a concepire l’idea di stabilità. È il caso 

-

quando si tira in ballo il “futuro”, meglio vivere 
una condizione precaria piuttosto che accettare 

vivere, in nome di una maggiore stabilità. C’è poi 
chi combatte la precarietà tutti i giorni, chi non 
si arrende, chi ambisce ancora al tanto agognato 
equilibrio.
È il caso di G. che, anche se non giovanissimo e 
con qualche acciacco, sfrutta ogni occasione uti-
le per continuare la sua formazione professionale, 
nella speranza di potersi reinserire nel mondo del 

curriculum, a leggere e rileggere le proprie espe-
rienze e a cercarne sempre di nuove, mai annoia-
to o stanco. Curioso e sorridente, intento a capire 
come funziona il computer, e le complicate proce-
dure di iscrizione online alle agenzie del lavoro. 
Ma vi è un terzo modo di approcciarsi alla preca-

È il caso di chi non accetta, di chi si dispera, fermo 
nel limbo dell’incertezza, in balia dei limiti e degli 
eccessi della precarietà. 
Come A., giovanissimo e non certo privo di risorse 

-
sciuto con i nonni con cui si è rotto ogni legame, 
non ha rapporti con nessun familiare. Si rivolge 
ai servizi non per chiedere aiuto ma per preten-
derlo, senza mostrare la volontà reale di cambiare 
la propria situazione. Il suo atteggiamento spesso 

che anche chi potrebbe aiutarlo pian piano se ne 
allontana.
Grazie all’incontro con queste ed altre persone le 
tre ragazze hanno capito che la condizione di in-

VIVERE LA PRECARIETÀ

Ginevra, Giulia, Caterina
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stabilità non riguarda soltanto un futuro lontano 
ma molte volte è vissuta nel quotidiano. Inoltre 
dalla loro esperienza emerge che la precarietà può 
anche essere positiva se rappresenta l’occasione 
per cambiare le proprie convinzioni e idee nei con-
fronti dell’altro. Forse tutti, almeno una volta nella 
loro vita, dovrebbero confrontarsi con la “vera” 
precarietà, per stabilire un criterio di valutazione 

nel confronto con gli altri, che si può riuscire ad 
apprezzare serenamente ciò che si ha. Per gode-
re delle piccole gioie quotidiane è fondamentale 
ricordarsi sempre che ci sono persone che vivo-
no problematiche senza soluzione, a questo punto 
sarà facile riconoscere quelle piccole grandi fortu-
ne giornaliere, spesso date per scontate, da custo-
dire gelosamente.

Non si può parlare di Caritas senza che ci sia an-
che la “loro” voce. Senza la “loro” voce le nostre 
rischiano di essere “bronzi che tintinnano”, parole 
povere, incomplete e autoreferenziali.

-
mo fatto un appello: ci state a trovarci un pome-
riggio, con the e pinza bolognese, quella con la 

termine “cambiamento”? Ci sono stati eccome, e 
si sono coinvolti come sanno fare, con naturalezza, 
con sincerità, senza maschere o falsi pudori, veri. 
Esperti di cambiamenti drammatici, di scivoloni 
paurosi, ma anche di risalite tenaci. 
M. N. ha riscoperto l’emozione della paternità: 

-
tato a un anno e mezzo di dormitorio e a un rappor-

-
gressiva risalita, un nuovo amore, e la nascita di 
Aurora: una nuova alba, un nuovo giorno. “Aurora 

ha uno sguardo che mi calma anche quando mi 
vengono i 5 minuti”. Anche la ragazza più grande 
ha voluto conoscere Aurora, l’ha tenuta in braccio, 
l’ha coccolata, mentre, contemporaneamente, pe-
stava i piedi al padre. 
ma c’è una ragione in più per lottare.
M. M. adesso si piace di più. Ammette senza re-

di essere “cambiato in peggio” ma “la sofferenza 
è una scuola di volontà e ho capito che si può mi-
gliorare.
Non credo esista la normalità, prima ero normale, 

e so che i frutti del cambiamento sono ancora 
acerbi, matureranno e altri ne verranno. 
M. da poco tempo ha perso casa e lavoro, ospi-
te all’Opera Marella “mi sento molto confuso, mi 
trascino…”

VOGLIO UNA LUCE DI SPERANZA

a cura di Maura Fabbri
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L. lo consola “è successo anche a me, ma poi pas-
sa”, ma il rimpianto è forte, “penso che il lavoro 
mi farebbe tornare come prima, già rispetto al dor-
mitorio precedente mi sento meglio”.

identità, gli amici che si allontanano, l’incompren-
sione della famiglia, la perdita del lavoro. “Sem-

-
segnazione di un alloggio e sarà un nuovo passo 
importante e poi, è certa, ci sarà anche il lavoro. 
R. è fuggito dal Pakistan, è stato a Barcellona ma 
“qui puoi trovare di meglio che da altre parti”.
Ha un sorriso dolce, quasi enigmatico, quello che 
custodisce dentro è molto più di quanto dice. Un 
altro paese, altre abitudini, un’altra lingua, sorride 

Spagna”.
S. ha lasciato l’Iran per studiare, sembrava facile 

-
coltà linguistiche e “tutto è andato a rotoli, non mi 
aspettavo mai di dover chiedere aiuto alla Caritas, 
ma, nonostante la fatica, non voglio mollare”.
Carlos è scappato dall’Argentina a 16 anni, per 
salvarsi la vita, quando ancora pochi avevano ca-

“In 62 anni ne ho viste tante e ho visto come lo 
Stato e le istituzioni pubbliche non hanno rispetto 
e considerazione per me e questo mi fa molto ar-
rabbiare.
Noi siamo gli invisibili, fuori di qua mi sento per-
so, non mi viene riconosciuta la dignità, nemme-
no il diritto di salutare un’amica che muore… Per 
fortuna c’è Elisa, ma non mi basta, voglio una 
possibilità, una luce di speranza, non solo vicoli 
ciechi e la voglio dalle Istituzioni!”.

due C di A precedenti, solo Leone nota che adesso 
forse “si è stretta un po’ la cinghia”, qualcuno si è 
allontanato e altri hanno capito che bisognava dar-
si più da fare, quindi complessivamente una perce-
zione positiva. 
Nessuno di loro ipotizza passi indietro, tutti sono 
proiettati verso una condizione migliore. Risco-

-
ne nell’affermare se stessi, costi quel che costi, e 
sentirsi forti, anche se, quando si è da soli, capita 

pretendere il riconoscimento del diritto a essere vi-
sti, del diritto al dolore e alla speranza… 
Quanta forza!
E quello che tutti sottolineano è l’importanza di 
non essere da soli: Aurora, la Caritas, l’operatrice 
dell’Opera Marella, l’assistente sociale, …. da soli 
non ce la si può fare!
È troppo ghiotta l’occasione per non coglierla e 
chiedo loro se riterrebbero utile che questo spazio 
diventasse regolare, calendarizzato.
“Di più” dice Carlos.
“Ottimo” Sima e M. M. “Non siamo isolati solo 
noi, tutti sono isolati, col telefono, col televisore, 
col PC, tutti drogati di qualche cosa” e L. e Leo-
ne rincarano la dose “ogni occasione per trovarsi 
è una manna”.
Credo proprio che la prossima novità del CDA, 
che poi di fatto tanto novità non è più, potrebbero 
essere gli incontri pomeridiani di Terapia Comuni-
taria, questo spazio di parola, ascolto e legami di 

bisogno.



capitolo IV

Approfondimenti
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1Le considerazioni che seguono scaturiscono da 
un’attività di ricerca che è stata condotta nell’am-
bito del progetto “GUA®DARE” della Caritas 
Diocesana di Bologna e si basano sulla raccolta, 
l’elaborazione e il confronto di numerosi e varie-
gati punti di vista. La ricerca è stata condotta in 
alcuni mesi (nella primavera-estate del 2015) ed i 
risultati sono stati presentati nell’ottobre del 2015 
in occasione della Assemblea annuale dei Gruppi 
Caritas parrocchiali.
La ricerca è stata condotta con la tecnica della 
ricognizione sociale allo scopo di raccogliere in 

e considerazioni dei gruppi Caritas parrocchiali 
circa il servizio della carità nel proprio contesto 
di riferimento. L’idea di una ricognizione sociale 
si ineriva quindi nella più complessiva esigenza 
di rinsaldare (e a volte riattivare) la comunicazio-
ne, l’ascolto reciproco e il confronto fra il livello 
diocesano e quello parrocchiale, fra struttura “cen-
trale” e articolazioni “locale” nella prospettiva di 
aumentare lo scambio e la cooperazione comune. 
Come prima azione si è provveduto ad inviare un 
questionario molto semplice e mirato a tutte le 128 
parrocchie della Diocesi. Il questionario ha avuto 
un’ottima risposta, sono infatti tornati alla èqui-
pe diocesana impegnata nella ricerca 108 sche-
de compilate, con una con una copertura di oltre 
l’83% delle parrocchie. 
Nella sua prima sezione il questionario chiedeva ai 
referenti dei gruppi Caritas parrocchiali una serie 
di informazioni che hanno consentito di “scattare 

-
to incompleta e in continua metamorfosi.
Il panorama che ne è uscito è quanto mai com-

-
zioni territoriali della Diocesi di Bologna: dalle 
aree urbane a quelle rurali (o montane), dalle zone 
densamente popolate a quelle più distanti dalle 
traiettorie di comunicazione, dai contesti sociali 

1. Consulente di Caritas Diocesana di Bologna per il Pro-
getto “GUA®DARE”. Psicosociologo e formatore. Insegna
ricerca-intervento di comunità al Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Milano-Bicocca

più agiati (di ceto medio e/o medio-alto) a quelli 
più periferici e svantaggiati (dove prevale il ceto 
popolare e fasce di popolazione in condizioni di 
fragilità).
La forte eterogeneità delle Caritas parrocchiali 
appare evidente già dal dato delle numerosità dei 
membri che lo compongono. Si va da gruppi che 
vedono la presenza di svariate decine di persone ad 

-
plice dato della numerosità non viene evidenziato 
come positivo o negativo tout court. La numerosi-
tà può infatti essere proporzionale alle dimensioni 
della comunità parrocchiale. È del tutto normale 
aspettarsi un piccolo gruppo in un contesto poco 
popoloso, anche se a volte incontriamo realtà che 
ci sorprendono per la loro vitalità o, al contrario, 

Complessivamente, a livello diocesano, viene se-
gnalata la presenza attiva di quasi 1500 volontari 
(per la precisione 1487) dei gruppi parrocchiali 
Caritas. Si tratta quindi di una realtà viva e forte-

genere ri-
sulta evidente che in questi gruppi è preponderante 
la presenza femminile: il valore medio a livello 
diocesano è di un 67% di donne e un 33% di uomi-
ni (vedi Tabelle 1a e 1b). 
Questo dato d’insieme è frutto di composizioni 
differenti, da vicariato a vicariato. La presenza 
maschile appare particolarmente scarsa nei grup-
pi della zona vicariale di Galliera (16,3%), Setta-
Savena-Sambro (20%) e Cento (24%). Di contro 
si rivela più forte nei territori di Castel San Pietro 
Terme (40%) e Ravone (41,9%). In questo pano-
rama tutto sommato abbastanza omogeneo si sta-
glia, per la sua particolarità, il caso del vicariato 
della Alta Valle del Reno dove 
si registra un sostanziale equi-
librio di genere fra i volonta-
ri, con addirittura una lettera 
prevalenza della componente 
maschile (52,8%) rispetto a 
quella femminile (47,2%).

Tabella 1a. Composizione dei Grup-
pi Caritas parrocchiali per genere

“LA CARITÀ ALLO SPECCHIO”

Ennio Ripamonti1
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Tabella 1b. Composizione dei Gruppi Caritas parrocchiali 
per genere (Vicariati)

Fonte: Caritas Diocesana di Bologna (2015)

-

azioni gruppi con diversa composizione maschile 
e femminile. Va detto peraltro che lo stesso dato 
di preponderanza femminile s’incontra in nume-
rose associazioni di volontariato a carattere socio-
assistenziale. Di contro si registra una più spiccata 
presenza maschile in organizzazioni impegnate 
nel volontariato d’emergenza o ambientale. Detto 

gruppi Caritas parrocchiali possono operare in for-
me, modi e stili capaci di includere e coinvolgere 
maggiormente gli uomini.
Un secondo aspetto che è interessante osservare 

quattro fasce di età i volontari e le volontarie dei 
gruppi sono, nella media, per oltre la metà over65
(52%) e per circa un terzo comprese fra i 50 e i 65 
anni (31%).  A queste due fasce preponderanti fa 
seguito una quota minoritaria di persone (14%) di 
età compresa fra i 30 e i 50 anni ed una piccola 
percentuale (3%) di ragazzi e ragazze under30.
Se consideriamo tutti i volontari attivi nell’insie-
me possiamo dire che la larga maggioranza è costi-
tuita da persone adulte di età superiore ai 50 anni 
(Vedi Tabella 2).

Tabella 2. Composizione dei Gruppi Caritas parrocchiali per 
fasce di età

Fonte: Caritas Diocesana di Bologna (2015)
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Anche in questo caso vale la pena segnalare alcune 

in esame il livello vicariali emerge, ad esempio, 
che nel territorio di Ravone risultano attivi nei 
gruppi Caritas una maggiore quantità di giovani. 
Nel vicariato di Budrio si può notare una compo-
sizione più eterogenea per fasce di età. Di contro 
si riscontrano territori in cui non viene segnalata la 
presenza di under 30.
Se da una parte valgono anche qui alcune conside-
razioni già fatte sopra per il genere non possiamo 
esimerci da segnalare anche qualche rischio. La 

realtà di volontariato sociale conferma quanto in 
Italia l’età media dei volontari si attesti intorno ai 

caso).
Una ricerca nazionale del CSVNET condot-
ta del 2015 ha mostrato che l’età media dei vo-
lontari nelle associazioni è in linea con quel-
la della popolazione italiana, 48,1 anni a fronte 
del 48,7 della popolazione nel suo complesso.
Se si considera questo dato possiamo dire che 
l’età media dei volontari attivi nei gruppi Caritas 
della Diocesi di Bologna relativamente più alta e, 
soprattutto, si registra una presenza molto bassa 
di giovani, elemento non irrilevante dal punto di 
vista del ricambio generazionale, della capacità 
di coinvolgimento e motivazione e, soprattutto, 
dell’innovazione delle pratiche.
Oltre che fotografare i gruppi Caritas la ricerca 
aveva l’obiettivo di rilevare la presenza o meno di 
altri gruppi caritativi all’interno delle parrocchie. 
Complessivamente, a livello diocesano, è stata 
segnalata la presenza di circa 90 gruppi attivi su 
questo fronte, distribuiti in oltre 50 parrocchie. As-
semblando le stime (prudenziali e approssimative) 
dei dati dei questionari possiamo indicare in circa 
700 le persone attive in questi gruppi. 
Come per gli aspetti precedenti anche qui si delinea 

-

sociale dei contesti in cui sono situate le parroc-
chie. Nel vicariato di Bologna Sud-Est vengono 
segnalati, ad esempio, 16 gruppi caritativi con una 
stima di oltre 140 persone attive. A Bologna Nord 
i gruppi segnalati sono 23 per un totale di circa 100 
volontari. Negli altri vicariati, meno densamente 
abitati, i numeri ovviamente diminuiscono, anche 

se viene indicata una certa vivacità di presenze. 
Nel vicariato di Cento, ad esempio, si ipotizza sia-
no attivi 10 gruppi che coinvolgono attivamente 
quasi una sessantina di persone. 
L’interesse ad indagare presenza e vitalità di altri 
gruppi caritativi chiama in causa il senso e il ruolo 
delle Caritas parrocchiali, un ruolo che lo Statuto 
indica come «organismi pastorali di animazione e 
di coordinamento dei gruppi e delle associazioni 
caritative esistenti nelle Parrocchie»2. In questo 
senso la Caritas parrocchiale non è, in senso stret-
to, un gruppo di volontariato (anche vi agiscono 

-
legato dalla parrocchia alle azioni caritative (an-
che se le persone che ne fanno parte s’impegnano 

con compiti direttivi per le azioni altrui. Il cuore 
della funzione rimanda decisamente all’animazio-
ne in quanto «promuove, anche in collaborazio-
ne con altri organismi, la testimonianza di carità 
della comunità ecclesiale»3. La presenza di altri 
gruppi caritativi appare quindi come una risorsa 
da valorizzare (e da coordinare) all’interno di una 
strategia di azione e d’impegno volta a sollecita-
re, far crescere e allargare l’impegno caritativo
dell’intera comunità parrocchiale.Intorno a questi 
temi si sono incentrate le domande qualitative del 
questionario e, in seguito, i gruppi di discussione 
e di confronto che sono stati realizzati nell’ambito 
del percorso di ricerca. Ognuno dei gruppi Caritas 
parrocchiali è stato invitato a formulare il proprio 
punto di vista a partire da due sollecitazioni pola-
rizzati: “carità è…” e “carità non è…”.
Le numerose e variegate affermazioni (alcune bre-
vi e concise, altre più estese ed articolate) emerse 

fra loro, più o meno, intrecciati e interdipendenti: 
materialità, relazionalità e spiritualità (Vedi Ta-
bella 3).
La dimensione materiale della carità chiama in 
causa azioni riconducibili a forme di aiuto concre-
te e tangibili, spesso mirate a soddisfare bisogni 
primari (cibo, vestiario, alloggio, denaro). È, per 
certi versi, la dimensione non solo più evidente ma 
anche quella più richiesta da parte delle persone 
che si rivolgono a Caritas. 

2. Cfr. Statuto Caritas Diocesana di Bologna (1987), Art. 
2/b

3. Ibidem
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Tabella 3. Il servizio della carità: le tre dimensioni di signi-

Elaborazione: Caritas Diocesana di Bologna (2015)

Per quanto da parte di tutti viene riconosciuta l’im-
portanza di questa dimensione non mancano le os-
servazioni che ne mettono in luce i limiti, se non i 
rischi: l’assistenzialismo, la dipendenza o il limi-
tarsi alla pura distribuzione di beni senza entrare 
veramente in contatto con la persona che chiede 
aiuto, senza conoscerla davvero.
Queste osservazioni evocano la dimensione rela-
zionale della carità, associata a forme di aiuto quali 
l’ascolto, il dialogo, il sostegno motivo, l’orienta-
mento, la consulenza, l’informazione, l’accompa-
gnamento e altre ancora. 
Anche a questo riguardo il consenso è piuttosto 
esteso e, come sopra, si segnalano alcune criti-

relazionale e la necessità di “dare qualcosa di più 
concreto
addentrarsi in aspetti profondi della persona che 
richiedono competenze adeguate. 
Parafrasando una volontaria: “il mio ruolo non è 
quello di una psicologa”.
Oltre a queste prime due i punti di vista espressi 
rimandano ad una dimensione spirituale della ca-
rità, in un atteggiamento di apertura e accoglienza 
verso il prossimo che si connette in maniera forte 
alla testimonianza di fede. Alcune espressioni elo-
quenti per descrivere questa dimensione della ca-
rità ritroviamo: “amare l’altro accogliendolo nelle 
sue parti fragili”, oppure “educare la comunità al 
comandamento dell’amore”, o ancora “prossimità 
evangelica” e “mettere in pratica gli insegnamen-
ti del Vangelo”.

attribuito alla carità si sono volutamente interroga-
ti i gruppi tramite un’espressione per negazione. 
L’aggregazione delle risposte fornite ci rimanda il 
seguente quadro (vedi Tabella 4): per la maggio-

ranza delle persone che si sono espresse la cari-
tà “non è assistenzialismo e sola distribuzione di 
aiuti e servizi” (47%), fa seguito l’opinione che 
la carità “non è lavoro sociale” (13%), seguono 
“non è giudicare chi si aiuta” (12%), “indifferen-
za” (11%), “solo elemosina” “optio-
nal ricreativo” (8%). 
Nei gruppi di discussione che si sono realizzati per 
commentare gli esiti dei questionari c’è stato un 
vivace ed interessante dibattito a questo proposito, 
con punti di vista più o meno consensuali. 
Se da un lato molte persone concordavano sulla 
necessità di non posizionare l’azione di Caritas 
sulla sola dimensione assistenziale ma di persegui-
re a fondo la mission educativa e animativa che la 
contraddistingue, dall’altro lato molte esperienze 
concrete mostravano quanto l’aiuto materiale sia 
sovente il primo, necessario, passo da compiere 
per entrare in contatto con una persona portatrice di 
un bisogno.  Molto interessante anche il confronto 
circa la distinzione fra competenza di un’azione 
volontaria (nell’ambito di un contesto ecclesiale) e 
competenza di un’azione professionale (nell’ambi-
to di un contesto laico e istituzionale). 
Abbiamo bisogno di volontari competenti che col-
laborino con professionisti competenti: le due di-
mensioni non sono in contraddizione ma, casomai, 
tendono alla integrazione. 
È utile richiamare qui un altro punto dello Sta-
tuto di Caritas Diocesana in cui viene dichiarata, 
e auspicata, una prospettiva che integra le diver-
se dimensioni sopra indagate, attraverso «la te-
stimonianza di carità della comunità ecclesiale 
diocesana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, 
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, del-
la giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi, e con prevalente funzione 
pedagogica»4

Tabella 4. La carità non è

4 Ibidem
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Il rapporto fra gruppi Caritas e comunità parroc-
chiali è stato un ulteriore tema d’indagine della 
ricognizione, sia tramite questionari che nei focus
group.
Complessivamente, a livello diocesano, più di un 
terzo dei gruppi (38%) riferisce di un rapporto po-
sitivo con la comunità parrocchiale da cui si sente 
“molto supportato” (26%) o “abbastanza suppor-
tato” (16%).
Si registra, a questo riguardo, una partecipazione 
viva e interessata, una buona (o discreta) sensibili-
tà nella risposta ad appelli per la raccolta di beni e 
alimenti non deperibili e un apprezzabile livello di 
coinvolgimento di giovani e famiglie nelle attivi-
tà. Una percentuale analoga di gruppi (39%), pur 
riconoscendo un certo supporto da parte della co-
munità parrocchiale, lo considera “parziale” o “da 
incrementare”. In questi casi il supporto si esplica 
principalmente in aiuti materiali (alimenti e vestia-
rio) e in interventi caritativi episodici e concentrati 
in determinati periodi dell’anno (Natale, emergen-
za freddo, Pasqua). 
Il gruppo non si sente isolato o sottovalutato ma 
percepisce una certa “tiepidezza” della comunità 
parrocchiale circa i temi della carità e le azioni 
concrete che Caritas cerca di promuovere. Sono le 
situazioni in cui si denota un livello di sensibilità 
debole e limitata, a cui va riconosciuta certamente 
una certa motivazione e impegno (magari di sot-
togruppi più sensibili e attivi) ma che necessità di 
essere rinforzata e, soprattutto, resa più continua-
tiva. Le note più critiche riguardano quella parte 
di gruppi Caritas (23%) che riferiscono di sentirsi
“poco o per nulla” sostenuti dalla loro comunità 
parrocchiale. Da parte di questi gruppi emerge una 
chiara sensazione di solitudine nel loro impegno 
sulle tematiche della carità (accoglienza, solidarie-
tà, aiuto) che può manifestarsi sia in atteggiamenti 
di delega (esplicita o implicita) da parte della co-
munità o, peggio, in forme più o meno velate di 
delegittimazione del ruolo. 
Sono le situazioni in cui il gruppo fatica a instau-
rare una relazione positiva e collaborativa, fatta 
di conoscenza, comunicazione, ascolto e stima. A 
volte per un atteggiamento di “freddezza” e “di-
stanza” di molta parte della comunità parrocchiale 

-

Non di rado il punto di criticità nella interazione 

fra gruppo Caritas e comunità parrocchiale riguar-
da il tema dei migranti, con il portato di paure, 

Le attività di accoglienza e di aiuto verso persone 
straniere sono, non di rado, un motivo di tensione
fra gruppo e comunità parrocchiale, mettendo in 
tensione gli stessi concetti di carità e amore verso 
l’altro: sia in senso critico che in senso positivo, 

L’agire in un contesto parrocchiale poco sensibile 
e scarsamente supportivo costituisce sia un fat-
tore di criticità che un elemento di contesto per 
la mission stessa del gruppo Caritas, chiamato al 
compito statutario di «promuovere l’animazione 
del senso di carità verso le persone e le comunità 

concreti con carattere promozionale e ove possibi-
le preventivo»5.
Se da un lato, infatti, la debolezza del contesto 
rispetto alla dimensione della solidarietà rende più 

questa azione promozionale e di animazione del 
senso di carità trova ancora più senso e ragion 
d’essere in virtù della debolezza stessa. È proprio 
nelle comunità parrocchiali più ripiegate, impau-
rite e distanti che la presenza del gruppo Caritas 
diventa fondamentale.
Come si è potuto constatare dalle pagine preceden-
ti la ricerca, nella sua semplicità, ha consentito di 
entrare in contatto in modo diretto e vitale molte 
e diverse situazioni di impegno e azione. A livel-
lo diocesano questo percorso di conoscenza (uni-
to ad altre attività portate avanti nell’ambito del 
progetto Guard@re) ha confermata la necessità di 
sostenere i gruppi Caritas parrocchiali attraverso 
cinque linee di azione fra loro integrate: sviluppare 
competenze attraverso programmi di formazione 

e lo scambio “con” e “fra” i diversi gruppi attivi 
nei vicariati, approfondire la conoscenza dei fe-
nomeni di povertà e fragilità presenti nei territori, 
sostenere i singoli gruppi nei processi di crescita, 
trasformazione e miglioramento, favorire la nasci-
ta, lo sviluppo e il consolidamento di reti di colla-
borazione inter-parrocchiali.

5 Ibidem
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Secondo il “Rapporto sulla Protezione Interna-
zionale in Italia 20151” le principali ragioni che 
spingono le persone a spostarsi dal proprio paese 
d’origine in cerca di una vita migliore sono iden-

le disuguaglianze economiche, le disuguaglianze 
nell’accesso al cibo, l’accesso all’acqua e il fe-
nomeno del “Land Grabbing”2. L’insieme di tutti 
questi fattori è l’origine che causa spostamenti for-
zati, coinvolgendo un ventaglio eterogeneo di per-
sone, unite dalla disuguaglianza e dalla ricerca di 
un luogo migliore dove vivere soli o con la propria 
famiglia. Nel 2015 la mobilità forzata è aumentata 
ad un livello impressionante: nel mondo sono 59,5 
milioni le persone sradicate dai loro contesti di 
vita (19,5 milioni di rifugiati, 38,2 milioni di sfol-
lati interni, 1,8 milioni le richieste di protezione 
internazionale presentate3). Circa l’86% di queste 
persone cerca rifugio vicino al paese d’origine: 
solo il 10% raggiunge l’Europa mentre in Italia 
arriva circa il 3% ma, non sono molti coloro che 
decidono di fermarsi. Nel 2014 infatti, dei 43.000 
cittadini siriani sbarcati sulla nostre coste solo 500 
persone si sono fermate e hanno avviato domanda 

-

1. Promosso da Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione 
Migrantes, Sprar, UNHCR.

2. La locuzione inglese “Land Grabbing” (letteralmente “ac-

di garantirsi terre utili alla produzione di cibo per il futuro.

3. UNHCR dati relativi all’anno 2014 riportati nel Report 
2015 (http://www.unhcr.org/556725e69.html)

dini eritrei giunti in Italia via mare, meno di 500 
hanno presentato domanda di protezione interna-
zionale4.
Se posso permettermi una piccola digressione, 
io di questi, non ne ho incontrato nemmeno uno.  
L’unico cittadino Siriano che ho avuto modo di 
conoscere al centro d’ascolto  è un signore di mez-
za età che vive a Bologna da più di 20 anni e non 
ho visto nemmeno l’ombra di un cittadino eritreo 
richiedente asilo.
Ma quindi, chi arriva in Italia? E chi si ferma? I 
migranti che incontriamo sul territorio provengo-
no per la maggior parte dall’Africa Subsahariana e 
dal Medio Oriente.  Questo andamento iniziato nel 
2013 si è rafforzato nel biennio 2014-2015 a causa 

guerra presenti in numerosi paesi del continente 
africano e dei paesi medio-orientali. La pressione 
migratoria nel mondo è cresciuta a livelli mai vi-
sti dal 1990, quando divamparono le guerre nella 
ex Jugoslavia, tanto che le persone che nel 2015 
hanno attraversato il Mar Mediterraneo per rag-
giungere l’Europa sono state 972.500. Sono circa 
153.842 le persone sbarcate sulle coste italiane, 
un numero che evidenzia un lieve calo rispetto ai 
170.000 registrati l’anno precedente (ma teniamo 
conto del fatto che sono aumentati gli attraver-
samenti nel Mar Egeo, circa l’80% delle persone 
giunte in Europa via mare nel 20155). Rispetto in-

4. UNHCR dati relativi all’anno 2015

5. Articolo “Migrazioni:numeri che richiedono azioni” di 
Enrico Panero. Rivista “Scarp de Tenis” n°198, Febbraio 
2016

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Clizia Cavallotti

“Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere...
Mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io.

Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate...
Vivi gli anni che ho vissuto io

e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io...
Ognuno ha la propria storia.

E solo allora mi potrai giudicare”. 

Luigi Pirandello
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vece alle nazionalità, sempre nel 2014 l’Italia ha 
visto giungere sulle sue coste una moltitudine di 
culture: tra i  170.000 sbarchi del 2014 le dieci 
nazionalità preponderanti erano originari di Siria, 
Eritrea, Mali, Nigeria, Gambia, Palestina, Somalia, 
Senegal, Bangladesh ed Egitto e tra questi 63.000 
sono state le domande di protezione internazionale 
presentate in Italia. Le dieci nazionalità prevalenti 
che hanno avviato domanda di protezione interna-
zionale in Italia sono Mali, Nigeria, Gambia, Pa-
kistan, Senegal, Bangladesh, Afghanistan, Ghana, 
Ucraina, Costa d’Avorio. È quindi evidente che chi 
domanda protezione internazionale all’Italia è pre-
valentemente di origine subsahariana o è in fuga 
dal Pakistan, Bangladesh e Afghanistan. In Emi-
lia Romagna ospitiamo circa il 6% dei  103.792 
migranti presenti in Italia (ospiti dei vari centri di 
accoglienza) ovvero 6.493 persone6.
Ma cosa fanno i migranti una volta messo piede 
in Italia? Come vengono aiutati, supportati, in-
dirizzati? Si prevedono tempi bui da quando gli 
hotspot7sono entrati in vigore, tanto che negli ul-
timi giorni abbiamo accolto al centro d’ascolto i 

-
mici” e quindi abbandonati a loro stessi in terra 
italiana con un decreto di espulsione in tasca. I più 
fortunati che manifestano la volontà di richiedere 
asilo vengono trasferiti negli Hub8 regionali per 
formalizzare la richiesta di protezione internazio-
nale e nel caso trasferiti in un centro di prima acco-
glienza (CARA/CPSAS/CDA) dal quale possono 
ottenere l’inserimento nel percorso di accoglienza 
SPRAR. La domanda quindi è: se c’è un percorso 
istituzionale garantito per i richiedenti asilo, chi 

Permettetemi una licenza poetica nel cercare di ri-
spondere a questa domanda: nel corso del 2015 ho 
visto transitare molte persone dal centro d’ascol-
to che nella mia fantasia hanno assunto forme di-

6. http://www.west-info.eu/it/quanti-richiedenti-asilo-sono-
arrivati-in-italia-nel-2015/ Dati aggiornati al 31/12/15

7. Vedi “Circolare del ministero dell’interno del 6 ottobre 
2015” scaricabile da: http://www.asgi.it/notizia/hotspot-e-
ricollocamento-la-road-map-dellitalia/

8. http://www.laimomo.it/a/index.php/it/sociale-e-immi-
grazione-it/richiedenti-asilo-protezioni-internazionali-e-
rifugiati/189-hub-per-l-accoglienza-della-regione-emilia-
romagna
http://www.radiocittadelcapo.it/archives/come-funziona-
hub-regionale-via-mattei-144923/

verse, tutte accomunate dal sentiero del viaggio. 
Ho ascoltato gli sbarcati (coloro che giungono 
via mare), i camminanti (coloro che giungono via 
terra),i transitanti (coloro che non vogliono farsi 

-
giungere), i respinti (i marchiati economici) e i 
fuggitivi (coloro che vogliono presentare domanda 
di protezione in un altro paese europeo ma sono 

-
balmente la richiesta di protezione internazionale, 
se la esprime e solo allora, diventa un Richiedente 
Asilo a tutti gli effetti: chi arrivava in mare, pri-
ma dell’istituzione degli Hotspot aveva accesso 
quasi diretto al percorso istituzionale Hub/Prima 

paese a piedi vengono intercettati solo quando pas-
-

tezione internazionale o dalla questura o altra or-
ganizzazione presente sul territorio come appunto 
il centro d’ascolto e formalizzano la richiesta. Per 
loro non è immediatamente accessibile il percorso 

malga dei “senza...” appoggiandosi per riposare 

Center9 era troppo lunga e il posto al dormitorio 
non disponibile. 
Un po’ meglio, forse, con l’arrivo dell’inverno, in 
quanto con il freddo spuntano dormitori d’emer-
genza ai quali a volte, in un tempo un po’ più breve 
si riesce ad accedere e almeno la notte qualche ora 
di sonno su un materasso e con una coperta addos-
so si riesce a fare.

-
pronte e fotosegnalazione) ma cerca di raggiun-
gere un altro paese europeo, se intercettato, viene 
“dublinato10” e rispedito nel paese di primo arrivo: 

9. http://www.comune.bologna.it/news/help-center-stazio-
ne-centrale-inaugura-il-servizio-di-accoglienza-rivolto-ai-

10. Il regolamento di Dublino II determina lo Stato membro 
dell’Unione europea competente a esaminare una domanda 
di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla 
Convenzione di Ginevra (art. 51). Il regolamento di Dublino 
mira a “determinare con rapidità lo Stato membro competen-
te [per una domanda di asilo]” e prevede il trasferimento di 
un richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro 
competente all’esame della domanda d’asilo sarà lo Stato in 
cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’Unio-
ne europea.
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cosi capita che molti richiedenti asilo, allontana-
tisi volontariamente dai centri d’accoglienza nel 
tentativo di raggiungere il “paese meta” si vedono 
rispediti indietro a causa degli accordi di Dublino. 
A Bologna a livello di risorse istituzionali, chi si 
è allontanato volontariamente non ha diritto a ri-
entrare nel percorso di prima accoglienza, ma nel 
caso la situazione sia idonea può essere segnalato 
per lo SPRAR. 
Eccoli allora vagare per le strade, i dormitori, le 
occupazioni abitative nell’attesa del tesserino di 
plastica che potrebbe cambiargli la vita.  

Dall’analisi dei dati raccolti emerge che nel corso 
dell’anno 2015 si sono rivolti al Centro d’Ascolto 
della Caritas Diocesana n.80 Richiedenti asilo e 
n.102 rifugiati  (47 persone titolari di protezione 
umanitaria, 34 persone che hanno ottenuto l’asilo 
politico e 21 persone titolari di protezione sussi-
diaria).Tra questi le nazionalità preponderanti sono 
Nigeria, Mali, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Co-
nakry, Senegal, Pakistan, Ucraina. Non abbiamo 
invece dati attendibili rispetto a quanti si sono visti 
negare la richiesta di protezione internazionale. 
E cosa chiedono queste persone al Centro d’Ascol-
to? Prevalentemente si rivolgono per poter acce-
dere alla mensa (sono 3859 gli interventi mensa 

erogati ai soli Richiedenti Asilo, con una media di 
circa 10 persone che ne usufruiscono ogni giorno). 
Rispetto all’ascolto sono 166 gli interventi erogati 
a favore dei richiedenti asilo, tenendo conto che in 
un anno abbiamo 96 giornate dedicate all’ascolto 
dei cittadini stranieri otteniamo una media di circa 
2 richiedenti asilo che si presentano al centro nei 
giorni d’apertura per sostenere un colloquio con 
un operatore. 
Rispetto alle richieste predominano le necessità 
legate al vestiario, alloggio, beni e servizi mate-
riali quali ricariche del cellulare o sacchi a pelo, 

fototessere necessarie a presen-
tare la domanda di protezione, 
contributi economici per ritirare 
il primo permesso di soggiorno, 
prodotti per l’igiene, orienta-
mento per corsi di lingua italia-
na gratuiti presenti sul territo-
rio, orientamento per tematiche 
legate alla sanità o necessità di 
procurarsi farmaci non garantiti 
dal servizio sanitario nazionale e 
orientamento nella ricerca di un 
impiego o un corso di formazio-
ne professionale (per coloro che 
hanno formalizzato richiesta di 
protezione internazionale da ol-
tre 6 mesi). 
Rispetto ai bisogni presentati dai 
richiedenti asilo la maggior par-
te riporta problematiche di tipo 
abitativo a parità con problemi di 
occupazione/lavoro, seguono po-
vertà, problemi economici e pro-
blemi di istruzione legati princi-

palmente a condizioni di analfabetismo o scarsa 
conoscenza della lingua italiana.
Ognuno di questi bisogni necessiterebbe di un 

-
sorse disponibili, ma in questo contesto, vorrei 
soffermarmi sulle problematiche legate alla scarsa 
conoscenza della lingua italiana: con molti ce la 
caviamo con il francese o con l’inglese (in quanto 

mandinga al momento non hanno prodotto risultati 
apprezzabili) ma se è vero che molte delle persone 
che vediamo al centro d’ascolto provengono da 
contesti rurali e sono quindi persone in fuga dalla 
fame e dalla povertà spesso non conoscono altro 
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che la lingua d’origine. Costoro sono portatori di 
un profondo vuoto a livello di istruzione: ho im-

11 proprio 

l’onore di incontrare non ha mai avuto la possibi-
lità di frequentare una scuola elementare con la 

-
gua che sicuramente richiede la capacità di saper 
leggere e scrivere per poter comprendere appieno 
la varietà linguistica e culturale dell’idioma che 
si studia. Molti non hanno conosciuto altro che 
l’insegnamento della tradizione coranica a livello 

Inoltre a livello istituzionale non sono presenti 
percorsi di studio della lingua italiana e ci si rifà 
quindi alle molte realtà del volontariato e dell’as-
sociazionismo che sono sicuramente una risorsa 
inestimabile ma dove non sempre sono presenti 

la lingua per coloro che hanno come obiettivo la 
ricerca di un lavoro sul territorio è di prioritaria 
importanza e dovrebbe essere un diritto garantito 
dalle istituzioni.

madrasa (in arabo:  ),[1] è un termineةسردم
che in arabo scuola”, ma, dopo l’arrivo dei turchi-
Selgiuchidi nell’XI secolo in Vicino Oriente, il termine è pas-
sato a designare l’istituzione di studi superiori, che comple-
tava l’apprendimento garantito dal maktab e dalla moschea.
In quanto istituto educativo, pubblico o privato, essa propo-

-
to sull’apprendimento dei fondamenti dell’Islam, per capire 

-
netica, morfologia e sintassi), della storia e della letteratura 
sacra dell’Islam. Nella madrasa si era educati unicamente 
nelle verità teologiche islamiche e al diritto religioso, mentre 
l’approfondimento dello studio delle scienze private aveva 
luogo per lo più (ma non necessariamente) in altre strutture 
pubbliche (Jāmiʿāt, pl. di Jāmiʿa). A partire dal XIX secolo, 

facoltà e insegnando anche dottrine non teologiche. Oggi-
giorno, il termine madrasa può essere infatti utilizzato ge-
nericamente per qualsiasi scuola o istituzione formativa, sia 

possono basarsi semplicemente sulla memorizzazione del 
Corano, consentendo agli allievi di fregiarsi del titolo di hāfiẓ
,”letteralmente “preservatore, custode (del Corano) ,(ظفاح)
oppure possono comprendere lo studio della lingua araba 
letteraria, del tafsīr (ريسفت), ossia dell’esegesi coranica, 
della shariʿa (ةعيرش), ossia del diritto musulmano, e degli 
hadīth (ثيدح), ossia dei detti (o silenzi) e delle azioni (o non 
azioni) del profeta Maometto, consentendo, al termine del 
corso di studi, di fregiarsi del titolo di ʿālim (ملاع), cioè, let-
teralmente, di “persona dotta”.https://it.wikipedia.org/wiki/
Madrasa.

Quando durante i colloquio tiro fuori il mio elenco 
con le scuole d’italiano, mi domandano “E come 
ci arrivo?”, sorge quindi una domanda spontanea: 
come si spostano i richiedenti asilo? Spesso ci 
vengono richiesti contributi per poter acquistare 
i biglietti dell’autobus: da anni il tema del bigliet-

e nulla se non la possibilità di farsi bloccare gli 
interessi della multa sull’autobus, tramite il pre-
zioso lavoro svolto da “Avvocati di strada” può 
essere fatto, dato che un tavolo di dialogo insieme 
all’azienda che gestisce i trasporti pubblici non ha 
mai visto esiti positivi. Alcune proposte creative, 
laddove non si può pensare di riuscire a fornire 
a tutti un abbonamento dell’autobus si ritrovano 
nell’utilizzo della bicicletta, se si ha la fortuna di 
incontrare una persona che la sappia usare, e allora 

-
pero di biciclette dimesse si riesce a garantire un 
minimo di spostamento urbano. Il tema del come 
mi muovo ricorre soprattutto quando giunge l’ago-
gnato momento della ricerca lavoro: spesso mi 
hanno presentato il problema della carta d’identità, 

-
mo sempre di quelle persone che hanno avviato la 
richiesta da più di sei mesi e che quindi per legge 

viene chiesta sovente a chi cerca lavoro. Purtrop-
po però non tutti hanno la possibilità di avere una 
residenza e quindi, senza, non si può richiedere 
al comune l’emissione del documento d’identità, 
oltre al fatto che in assenza di una residenza molti 
servizi non sono accessibili12 a queste persone tra 
cui nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno 

requisito della disponibilità dell’alloggio13.
Cosa facciamo quindi per queste persone nel con-
creto?  Al momento, da novembre 2015, siamo 
riusciti ad inserire cinque ragazzi originari del 
Gambia, Guinea Conakry e del Senegal all’interno 

12. L’iscrizione è il presupposto per esercitare effettivamente 
determinati diritti fondamentali e civili, come le prestazioni 
di assistenza sociale, alcune prestazioni sanitarie, l’accesso 
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti poli-
tici.

13. http://www.piazzagrande.it/giornale/2016/02/per-il-
permesso-di-soggiorno-no-al-requisito-della-disponibilita-
dalloggio/
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di un percorso formativo retribuito in ambito agri-
colo, suddiviso in un primo periodo di formazione 
scolastica sui temi legati all’agricoltura biologica 
e a breve inizieranno il tirocinio presso le aziende 
agricole.
Di questi cinque ragazzi uno è già stato inserito in 
un contesto di accoglienza all’interno del progetto 

Caritas “Rifugiato a casa mia” altri tre sono in at-
tesa del prossimo trasferimento mentre un altro è 
ancora in attesa di risposta dalla commissione. Ciò 
che garantiamo ad ogni persona che si rivolge al 
Centro è l’ascolto. 
Mi domando spesso con chi parli quando non co-
nosci bene l’italiano e ancora non ti è ben chiaro 
come è fatto il mondo nel quale sbarcando o cam-
minando ti sei ritrovato a vivere? Un mondo che 
immagino debba essere molto diverso rispetto a 
ciò che a casa ci si raccontava tra la gente o si ve-
deva alla tv. 
Quando le persone che ti camminano attorno ti 
guardano sbuffando davanti al tuo stentato italiano 
e passano oltre con la paura del diverso che spinge 
le gambe. Con chi si pratica la lingua, se non c’è 
integrazione, se non ci sente accolti, se ci si sente 
temuti e additati come coloro che potrebbero farsi 
esplodere da un momento all’altro o violentarti e 
derubarti nel mezzo di una piazza? Mi chiedo di 
quale fame soffrano. 
Di sogni infranti, di speranze attese o della cucina 
di casa? E allontanandoci, dopo aver detto no alla 
richiesta di una moneta per mangiare, ci chiedere-
mo se tu davvero fame avrai. 
Ci diciamo sempre che a Bologna di fame non si 

qualità14: chi sa come si cammina da “senza...” per 
le strade di Bologna, sa che pranzo e cena sono ga-
rantiti tutti i giorni e per i camminatori ancora più 
instancabili scappa pure una colazione o una me-
renda, bussando a qualche porta. Ma la fame della 
cucina di casa, passa mai? La fame di cucinare il 
piatto che mamma ti faceva, di avere a disposizio-
ne un fornello, una pentola e il cibo scelto con mi-
nuzia, frutto del lavoro, come passa? Quanti mal di 
pancia stranieri abbiamo incontrato e incontreremo 

i corridoi umanitari e la libera circolazione delle 
genti sul pianeta non diverrà un diritto universale. 
Allora noi, ascoltiamo. Ascoltiamo Mamadou che 
arriva dal Mali e faceva il formaggio e da quando 
è arrivato ha un gran mal di pancia che le medicine 

che si è comportato male al centro d’accoglienza 
ed è stato espulso e adesso vive in un occupazio-

non sa come comprare le medicine che il medico 

Khan che non ha i soldi per pagare il tanto atteso 
permesso di soggiorno, ascoltiamo Bassirou che 

non vanno bene, ascoltiamo Victor che vorrebbe 
iscriversi all’università e ha visto che in Germania 
i corsi per quelli come lui sono gratis. Ascoltiamo, 

-

a conoscere il territorio e le genti che lo abitano 
riescano anche loro a trovare la strada più giusta. 

-
le risorse per scegliere autonomamente cosa fare, 
cosa dire, dove andare. Credo che il nostro com-
pito al di là dell’ascolto e dell’aiuto materiale sia 
proprio quello di educare le persone, di far si che 
riescano a diventare camminanti consapevoli sulla 
strada che hanno intrapreso.

14. Per approfondimenti: M. Bergamaschi, Il pasto invisibi-
le. Povertà alimentare e agency, in: Spazi di negoziazione. 
Povertà urbana e consumi alimentari, MILANO, Franco An-
geli, 2011, pp. 15 - 31 [capitolo di libro]
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POVERTÀ: SOSTANTIVO FEMMINILE
SINGOLARE O PLURALE?

Giulia Altieri

Vi racconto una storia di ordinaria burocrazia: 
-

co, dopo una triste e violenta separazione dal ma-
rito, affetto da dipendenza da gioco, lascia Livorno 
e un lavoro a tempo indeterminato per provare a 
ricominciare a sorridere in un’altra città, Bologna. 
Da sola trova una casa (che casa non è) in cui paga 

l’unica possibilità che le viene data, avendo la sola 
disoccupazione di 8 mesi da offrire come garan-

conoscere da tutte le persone del suo quartiere, in 
centro, e da tutte le parrocchie e le realtà caritative 
dove offre tempo, disponibilità e due braccia da 

lasciarti conquistare dai suoi modi dolci e disponi-
bili e da quell’atteggiamento sempre sommesso e 
grato che la contraddistingue.
Fa tutto quello che un cittadino, sveglio, deve fare 
per esercitare i suoi diritti: cambia la residenza, 
comincia a cercarsi un lavoro, qualsiasi, lei è sarta, 
una brava sarta, ma non è facile trovare qualcuno 
che ti faccia un contratto, compila la domanda per 

pulire muffa dai muri di un pianterreno ogni sera 
prima di andare a letto è davvero troppo, è ingiusto. 
Lei è tutto il giorno in giro a cercare lavoro, riesce 
a trovare qualche ora da stirare e pulire in casa 

quartiere, troppo brutta quella casa per aspettare 
la mamma al buio di un umido pianterreno. Trova 
un lavoro, sarebbe un gran bel lavoro se il datore 
la pagasse regolarmente e secondo quanto scritto 
nella busta paga, ma abbassi la testa e vai avanti 

-
selo stretto, piuttosto che denunciare l’ingiustizia: 
ormai sono 2 anni che cuce materassini per culle 
e carrozzine da neonato alla periferia di Bologna, 
senza però riuscire a far quadrare i conti.
Ben 2 volte il proprietario di casa si fa convalidare 
da un giudice lo sfratto per morosità, 2 volte prova 

-
rizia tecnica afferma essere non abitabile. Ma dal 

regolamento degli alloggi popolari il punteggio 
per la “non abitabilità” è stato cancellato 3 anni 
fà, eliminato, non conta più se vivi ai limiti della 
decenza, peggio per te.
Ben 2 volte il proprietario di casa prova a sfrattar-

Provincia di Bologna e che restituisce al proprie-
tario creditore circa il 70% del suo credito, abbuo-
nandolo al debitore, non prevede che dopo aver 
incassato i tuoi soldi tu debba aspettare almeno un 
tempo congruo per poter ri-sfrattare lo stesso nu-
cleo.  Ben 2 volte il proprietario di casa vuole i suoi 

Caritas e il Servizio Sociale intervengono erogan-

danno ci sia la beffa di perdere il “punteggio Acer” 
accumulato, che sarebbe azzerato se cambiassero 

-
to che grava sul reddito.
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Ma tutto questo non basta. La realtà spesso supera 
l’immaginazione e soprattutto qualunque previ-
sione.
Dopo 2 anni e 9 mesi di vita a Bologna, Hassna 

-

-
cherebbe per lei una boccata d’ossigeno e la pos-
sibilità di riuscire a camminare con le sue gambe: 
ci dispiace signora, ma la sua domanda decade 

-
lamento, che prevede che bisogna avere 3 anni di 
residenza a Bologna per poter presentare domanda 
di alloggio popolare.
Ma come? Io ho presentato domanda 2 anni e 9 
mesi fa? Mi avevate detto che ero in procinto di 
assegnazione?
Lo sappiamo signora, ma il regolamento parla 

i 3 anni di residenza, presenterà una nuova doman-
da e si rimetterà in graduatoria, arrivederci.
Retroattività dei regolamenti (e dei diritti/dove-
ri), l’ultima frontiera della burocrazia bolognese, 
che miete vittime tra chi faticosamente arranca per 
rimanere a galla e invece di vedersi lanciare un 
salvagente, si vede buttare un sasso per andare a 
fondo.
Il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana ha ver-
sato ad Acer circa 20 mila euro nell’anno 2015.
Come si fa a immaginare un progetto di aiuto e 
sostegno se non si possono fare previsioni? Se ti 
cambiano improvvisamente le regole del gioco?
Come si fa ad alimentare la speranza se ciascuno 
non riesce più a immaginare il proprio futuro? 
I più recenti dati Istat ci dicono che la povertà as-
soluta1 in Italia ha smesso di crescere. 

il 2014 con il 2007, ultimo anno prima dell’inizio 
della crisi, si osserva che il numero delle persone 
in povertà assoluta è salito dal 3,1% al 6,8% del 
totale. Dunque rispetto all’Italia pre-recessione i 

-
cedere “all’insieme di beni e servizi che, nel contesto ita-
liano, vengono considerati essenziali per una determinata 
famiglia per conseguire uno standard di vita minimamente 
accettabile”. Questo insieme di beni e servizi è suddiviso 
dall’Istat in 3 componenti: alimentare, abitativa e residuale 
(vestiario, possibilità di spostarsi sul territorio e altro). I rap-
porti Caritas – in linea con l’opinione nettamente prevalente 

povertà vera e propria (Gori, 2014). 

poveri in senso assoluto sono più che raddoppiati.
Ammesso che si riesca a trovare il modo di ave-
re un piatto sulla tavola e dunque una casa in cui 
avere un tavolo, resta una categoria di beni e ser-
vizi, considerati essenziali per una famiglia che 

convergono il vestiario, i trasporti, le spese per lo 
svago. Io ci aggiungerei le spese per la sanità e per 
la scuola, che di fatto sono a carico dello stato solo 

-
mento costituzionale.

-
sistiamo a una lunga processione, fuori della porta 
del nostro Centro di Ascolto, di mamme o padri, 
italiani o immigrati, comunque residenti regolar-
mente sul territorio di Bologna, che ci chiedono 
aiuto per pagare i campi estivi (chi un lavoro, sep-

non ce l’ha, non può pensare che la felicità di un 
bambino sia passare l’estate al caldo umido di un 
piccolo appartamento in città), o che cominciano 
a presentarci le liste dei libri scolastici per il nuo-

di nuove edizioni. E poi vorrei porre l’attenzione 
sull’iscrizione scolastica alle classi superiori, che 
ogni anno prevede il pagamento di un contributo 

-
tendono.

E i biglietti dell’autobus? 
Il Comune di Bologna garantisce l’abbonamento 

prima media in poi i bambini sono considerati ab-
bastanza grandi da entrare a gamba tesa nel mondo 
degli evasori del biglietto... 
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Grossa piaga questa dei trasporti, in una città me-
tropolitana come Bologna dove, non sempre e non 
tutti hanno la fortuna di avere ciò che serve a por-
tata di mano, o sono in grado di spostarsi a piedi o 
in bicicletta.
Il nostro Centro di Ascolto ha tentato di dare una 

istituendo un Fondo Scuola che, da luglio a dicem-
bre 2015, ha erogato circa 44 mila euro a copertura 
delle spese scolastiche e delle spese accessorie per 
favorire la regolare fruizione della scuola da parte 
dei ragazzini.

-
prargli la cartellina da disegno o il goniometro o 
la calcolatrice? O che deve ricopiarsi a mano le 

quando la mamma non avrà messo insieme i soldi 
per comprarglielo?
Alcuni Comuni della provincia hanno istituito un 

anno, dietro consegna delle ricevute per le spese 
-

ticipa quando non si ha nulla da anticipare?
L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, recita 

lavoro è un diritto, dal quale discendono anche una 
serie di obblighi. Ma è un diritto dover accettare 
un lavoro di 5 ore settimanali suddivise in 1 ora 
al giorno alle 4,30 di notte, quando non ci sono 
neppure i mezzi pubblici a pieno regime che ti 
consentano di arrivare sul posto di lavoro senza 
rischiare di doverti attraversare la città in bici al 
buio e sotto la pioggia? Quando non hai i mezzi 
per pagarti l’assicurazione della macchina, ferma 
da 3 anni in una strada a rischio sequestro, per fare 
il primo mese di prova e sperare che ti  rinnovino 
il contratto? 
Quando devi fare la prova in un ristorante e non 
hai un euro per comprarti la divisa da cameriere 
della tua taglia e renderti presentabile e fare una 
buona impressione?
Nel 2015 la regione ha stanziato fondi per avvia-
re tirocini formativi su segnalazione dei Servizi 
Territoriali, con la vana speranza che qualcuno si 
potesse poi trasformare in un contratto di lavoro 
vero e proprio. 
In un’ottica virtuosa di collaborazione tra Servi-
zi Pubblici e Privato Sociale, anche la Caritas at-
traverso il Centro di Ascolto, ha potuto segnalare 
alcune persone incontrate e ha scelto di aderire al 

progetto sostenendo economicamente la parte del-
le spese collaterali ai tirocini veri e propri, ovvero 
quelle dei trasporti.
In generale rispetto al bisogno lavorativo rilevato, 
da luglio a dicembre 2015, abbiamo investito ri-
sorse per circa 14 mila euro. 
Poi voglio raccontarvi di Lauriane, Chanel, Lae-
titia, Philippe, Gaston... gli studenti universitari 
fuori sede stranieri, soli con la loro grande voglia 
di studiare e la loro piccola borsa di studio, con 
la quale spesso e volentieri aiutano le loro fami-

– come provano a spiegarci loro – chi resta là si 
aspetta che tu in Italia stia bene e debba aiutarli.
E la borsa di studio deve anche coprire la spesa 
dello studentato, dei libri, del rinnovo annuale del 
permesso di soggiorno, della spesa alimentare. 
Chiedere, oltre che essere lecito, diventa una ric-
chezza quando scopri che hai sempre e comunque 
qualcosa da dare, anche quando non lo credi: que-
sti studenti sono una grande risorsa per tutti quei 
ragazzini che hanno bisogno di un po’ di dopo-
scuola, ma vengono da famiglie che non possono 

di bisogno, da condizione di dipendenza dagli al-
tri, diventa consapevolezza di essere tutti bisogno-
si per natura e quindi interdipendenti gli uni dagli 
altri in una ottica di reciprocità.
A tal proposito mi si permetta di fare un brevis-
simo excursus etimologico alla ricerca del signi-

descriverla. “Welfare” indica il complesso di poli-
tiche pubbliche messe in atto da uno Stato che in-
terviene, in un’economia di mercato, per garantire 

-
do in modo deliberato e regolamentato la distribu-
zione dei redditi generata dalle forze del mercato 
stesso. Il welfare comprende pertanto il complesso 
di politiche pubbliche dirette a migliorare le con-
dizioni di vita dei cittadini.
“Crisi”deriva senza dubbio dal verbo greco krino
= separare e, in senso più lato, discernere, giudi-
care, valutare. Nell’uso comune ha assunto un’ac-

peggioramento di una situazione. 
-

la crisi, possiamo coglierne anche una sfumatura 
positiva, in quanto un momento di crisi cioè di 
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trasformarsi nel presupposto necessario per un 

prossimo.
Allora quello che oggi chiamiamo crisi, spesso per 
indicare indistintamente le cause e le conseguenze 
di questa situazione ormai endemica, illudendoci 
che sia temporanea e che passerà prima o poi, in 
verità ci dà la grande occasione di fermarci e in-
vertire la rotta, cambiare strada, cambiare società, 
cambiare politica. Ci offre l’occasione, forzata, di 
prendere atto del fallimento del modello della cre-
scita e dello sviluppo illimitato per ripensare con 

(che abbiamo imparato sulla nostra pelle) è la co-
operazione.
Quello che le Nazioni Unite spiegavano al mondo 
nel 1998 deve essere ancora oggi un monito a qua-
lunque Stato, a qualunque Governo, a qualunque 
Comune nel progettare politiche che vadano nella 

direzione di restituire giustizia, libertà e dignità:
“Fondamentalmente la povertà è una negazione di 
scelte e opportunità, una violazione della dignità 

base per partecipare effettivamente alla vita so-

per dar da mangiare e vestire la famiglia; non 
avere una scuola o un ospedale in cui andare, non 
avere la terra su cui coltivare il cibo necessario 
o un lavoro per guadagnarsi da vivere, non ave-

mancanza di potere ed esclusione degli individui, 

a subire violenza, e spesso implica vivere in am-
bienti marginali o fragili senza accesso all’acqua 
pulita o a servizi sanitari”.
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«La carità richiede apertura della mente, sguardo ampio,
intuizione, previsione, “un cuore che vede”.

ma anche lasciarsi interpellare dalle cause per cui è affamato,
con lo sguardo di Gesù che sapeva vedere la realtà profonda

delle persone che gli si accostavano.»

(Papa Benedetto XVI:
Discorso per il 40° anniversario della Caritas Italiana - 24/11/2011)

OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ
E DELLE RISORSE: DATI E PROSPETTIVE

Beatrice Acquaviva 

Cos’è l’Osservatorio delle Povertà
e delle Risorse

Questa frase racchiude la missione della Caritas: 
l’operatore o il volontario da un lato si lascia toc-
care dall’incontro personale con l’altro, ma sa an-

persona, risponde al suo bisogno emergente ma 
-

volgere la comunità e mantiene una visione d’in-
sieme sui fenomeni.
Per aiutare le Caritas Diocesane e Parrocchiali a 
far questo la Caritas Italiana da oltre 30 anni ha 
predisposto l’Osservatorio delle Povertà e delle 

-

legga con sistematicità la realtà territoriale per ri-
levare situazioni di povertà, le loro cause e le ri-
sposte presenti. 

-

consapevolezza e coinvolgimento da parte della 
comunità ecclesiale e civile. È il metodo pastorale 
Caritas: ascoltare, osservare, discernere per ani-
mare: Ed è anche un percorso educativo ed uno 
stile: nasce dall’ascolto e dalla relazione e porta 
a nuove relazioni stimolate dagli interrogativi che 
ogni incontro pone. Inoltre, è un modo per fare 

cioè dare voce a chi non ha voce. 

Concretamente gli operatori del Centro di Ascol-
to per ogni persona compilano una scheda conte-
nente i dati necessari a “fotografare” la situazione 

lavoro, …), annotano la sintesi dei bisogni in base 
alla propria valutazione, le richieste espresse e gli 
interventi effettuati. 
Questo materiale, che può essere costantemente 
aggiornato, viene trasferito su OSPOWEB, la piat-
taforma online di Caritas Italiana  che custodisce i 
dati di tutta Italia.
Anche noi partecipiamo alla raccolta di dati e con-
tribuiamo alla realizzazione di report e statistiche 
regionali e nazionali che hanno il vantaggio di 
contare su dati omogenei, attendibili e aggiornati. 

-
voro di operatori e volontari. A volte, specialmente 

-
re informazioni un po’ per problemi linguistici ed 

non ci sono occasioni ulteriori di incontro. 

Dati e considerazioni

Nel 2015 il Centro di Ascolto Diocesano ha effet-
tuato 4.937 colloqui incontrando 1.829 persone, 
con un lieve incremento rispetto all’anno prece-
dente. Quale volto di povertà questi numeri ci mo-
strano? In grande maggioranza si sono rivolti per-
lopiù uomini (63%), pur se la presenza femminile 
è in lento ma costante aumento. 
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436

497
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Italiani Stranieri

Femminile Maschile

Tra le fasce di età, la più rappresentata è certamente quella adulta, con un picco tra i 45 ed i 54 anni, la 
cosiddetta popolazione attiva. La presenza giovanile è prevalentemente straniera: è l’effetto delle recenti 
migrazioni dall’Africa di giovanissimi (a volte minorenni) che fuggono dalla violenza, dalle guerre, dalla 
fame e dalla mancanza di futuro nei loro Paesi. Per la particolare delicatezza delle situazioni la Caritas non 
segue minori soli – che vengono indirizzati ai Servizi Sociali - ma il fenomeno dei minori stranieri non 
accompagnati è  presente e preoccupante in città. 

ETA'

29%

67%

4%

giovani (18 - 34) adulti (35 - 64)
anziani (65 ed oltre)

ETA'

giovani (18 -
34)

adulti (35 - 64) anziani (65 ed
oltre)

Italiani Stranieri

Nella fascia di età tra i 45 ed i 54 anni si concentra la maggior parte delle persone disoccupate. Perdere il 
lavoro in questi casi, troppo giovani per la pensione e troppo anziani per essere nuovamente assunti, signi-

la propria famiglia. In questi casi solo il 7% di chi è venuto ha un lavoro, il 65% è disoccupato. 

giovani (18-34)     adulti (35-64)    anziani (65 ed oltre)
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CONDIZIONE LAVORATIVA
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CONDIZIONE LAVORATIVA

Disoccupato
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Studente

Casalinga
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Altro

Il mondo del lavoro oggi richiede professionalità e specializzazioni elevate, mentre se guardiamo, il livello 
di istruzione circa un quarto delle persone non ha assolto l’obbligo scolastico ed il 42% ha la licenza media 
inferiore, solo il 31% ha un titolo superiore alla licenza media inferiore. 

Condizione lavorativa Italiani Stranieri Totale

Disoccupato 452 743 1.195

Occupato 59 68 127

Inabile parzialmente o totalmente al lavoro 108 19 127

Studente 2 66 68

Casalinga 11 54 65

Pensionato/a 52 7 59

Altro 17 23 40

33 115 148

Totale 734 1.095 1.829
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Istruzione Italiani Stranieri Totale

Analfabeta 17 76 93

Nessun titolo 24 84 108

Lic. elementare 104 129 233

Lic. media inf. 326 287 613

Diploma prof.le 91 72 163

Lic. media sup. 90 205 295

Laurea 27 74 101

Altro 0 4 4

Non rilevato 55 168 223

Totale 734 1.095 1.829
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Oltre alla mancanza del lavoro, un elemento sconcertante riguarda il disagio abitativo. Dalla ricerca re-
alizzata nel 2014 dalla FIOPSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora) 1 a 
Bologna ci sono oltre 1.000 persone senza dimora. La Caritas, quindi,  ne ha incontrate una grossa fetta se 
più di 700 persone ascoltate non ha una casa propria. La metà di loro vive in dormitori che garantiscono 
una certa continuità (permanenza anche di alcuni anni rinnovabile ogni 3-6 mesi) a persone impegnate in 

di fortuna. 

L’aumento di questo fenomeno è in linea con i dati sugli sfratti nell’area metropolitana bolognese: negli ul-
timi 10 anni i provvedimenti per la richiesta ed esecuzione di sfratti sono praticamente tutti per morosità.

DIMORA ABITUALE

60%

40%

Ha un domicilio E' senza dimora

DIMORA ABITUALE

Ha un domicilio E' senza dimora

italiani stranieri
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Abitazione Italiani Stranieri Totale

Casa di proprietà 29 3 32

315 351 666

Privo di casa 285 423 708

Casa precaria o inadeguata 70 167 237

35 151 186

Totale 734 1.095 1.829

ABITAZIONE

casa di proprietà

casa in affitto

privo di casa

casa precaria o inadeguata

ABITAZIONE

Casa di proprietà

Casa in affitto

Privo di casa

Casa precaria o
inadeguata

italiani stranieri
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Bisogni

Dopo la disoccupazione, il problema che di conseguenza colpisce più pesantemente è la mancanza di un 
reddito: ben 1046 persone tra quelle incontrate - più della metà (57%) - non ha alcuna entrata economica! 
Se a queste aggiungiamo 402 persone (22%) che versano in condizione di povertà estrema, cioè non in 

-
ciente rispetto alle normali esigenze possiamo affermare che praticamente tutti (98%!) hanno bisogno per 
vivere (pagare le spese di casa, mangiare, curarsi, …) di essere aiutati e sono perciò costretti a chiedere, ad 
elemosinare …

Bisogni - 
macrovoci

Totale %

POVERTÀ 1512 83

LAVORO 1361 74

ABITAZIONE 1053 57

FAMIGLIA 714 39

ALTRI 463 25

SALUTE 421 23

ISTRUZIONE 361 20

IMMIGRAZIONE 270 15

DIPENDENZE 158 9

HANDICAP 114 6

GIUSTIZIA 71 4

DIVORZIO / SEPARAZIONE

ALLOGGIO PRECARIO

PROB. LINGUA ITALIANA

SCARSO REDDITO

POVERTÀ ESTREMA

SALUTE PSICHICA

SENZA CASA

MALATTIE

SENZA REDDITO

SENZA LAVORO
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I dati rivelano anche un’altra povertà, non solo economica ma relazionale. La stragrande maggioranza 
delle persone, infatti, sono persone sole: un terzo è coniugato e solo il 9% ha una famiglia. Se da un lato è 

un’importante risorsa in termini di ricchezza di relazioni 
e stimoli positivi. 
La mancanza e la fragilità delle relazioni sta caratteriz-
zando il volto del disagio nella società attuale: all’interno 

-
sce fortemente, aumentando il rischio di esclusione socia-

forme della sofferenza psichica (problemi psicologici e 
relazionali, malattia mentale in generale e depressione in 
particolare) in un quarto delle persone che si sono rivolte 
alla Caritas nel 2015.

Stato civile Italiani Stranieri Totale

Celibe o nubile 314 416 730

Coniugato/a 159 427 586

Separato/a leg. 111 53 164

Divorziato/a 92 73 165

Vedovo/a 25 33 58

Non rilevato 33 93 126

Totale 734 1.095 1.829
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COMPOSIZIONE 
FAMILIARE

Italiani Stranieri

Singoli Famiglie

Rispetto al 2014 è diminuito il numero degli italiani (dal 40% al 36%) ed è aumentato il numero degli stra-
nieri (dal 54% al 59%). Ci riferiamo qui non alla nazionalità per nascita delle persone ma alla cittadinanza. 
Nel novero dei cittadini italiani è compreso il 5% di “nuovi italiani”, cioè persone di origine straniera che 
da tanti anni vivono in Italia e che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Sappiamo bene che le persone 

e purtroppo anche nella realtà) è l’ultima spiaggia. Gli italiani più di tutti vivono la condizione di povertà 
con molta vergogna, retaggio culturale – probabilmente – della concezione della povertà come colpa. 
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CITTADINANZA

36%

59%

5%

Cittadinanza Italiana Cittadinanza Straniera

Doppia cittadinanza

Le richieste più frequenti sono proprio di beni 
e servizi materiali, soprattutto per reperire cibo 
(accesso alla mensa, buoni pasto, buoni per vi-
veri…) e di interventi economici, principalmente 
per riuscire a pagare tutte le spese connesse al 

È certamente vero che è molto nota la tradizione 
della Caritas in particolare e di tutta la Chiesa 

pertanto chi si rivolge qui è già informato sulla 
nostra attività ed avanza richieste piuttosto stan-
dardizzate.

colloqui, però, il Centro di Ascolto sta sviluppan-
do altre forme di aiuto diverse da quello materia-
le e prettamente economico, che valorizzano chi 
chiede aiuto riconoscendo e riattivando risorse da 
mettere in circolo. Rientrano tra queste il servizio 
di aiuto psicologico, la collaborazione con enti di 
formazione per offrire opportunità formative e di 
re-inserimento lavorativo, le occasioni di incon-
tro e scambio in contesti dove si è tutti alla pari (il 
tè delle 3, la terapia comunitaria, …).
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Questi dati illuminano una piccolissima parte del 
quadro di povertà e disagio presente nella nostra 
diocesi. C’è un’ampia porzione di gente che non 
bussa alle nostre porte, è molto discreta ma non 
meno bisognosa (pensiamo agli anziani, alle per-
sone disabili,…). 
In questo senso abbiamo bisogno tutti di crescere 
nella capacità di cogliere i segnali di fragilità, di 
starci vicino gli uni gli altri e sostenerci recipro-
camente.

Prospettive
L’utilizzo dell’Osservatorio delle Povertà e delle 

-
tuarci ad una metodologia che parte dalla cono-
scenza e dalla programmazione degli interventi 

Come anticipato, i dati sono stati raccolti solo nel 
Centro di Ascolto Diocesano e quindi riguardano 
solo una minima parte dell’universo Caritas. Ci 
siamo posti l’obiettivo di condividere l’Osserva-
torio delle Povertà e delle Risorse con le Caritas 
Parrocchiali. Finora sono 18 quelle che hanno co-
minciato ad utilizzarlo, per il 2016 ci siamo po-
sti l’obiettivo di giungere a 50, cioè il 20% del-

a giungere a totale copertura. Crediamo che sia 
uno sforzo necessario che arricchisce le comunità, 

piste per l’azione e l’animazione. Riteniamo fon-
damentale, per svolgere pienamente il ruolo di ani-
mazione comunitaria, poter offrire alla comunità 
civile ed ecclesiale un quadro fedele della povertà 
in Diocesi. Sulla base della conoscenza della realtà 
è possibile avanzare proposte concrete per contra-
stare le situazioni di disagio. Solo noi che abbiamo 
il privilegio di stare con i “poveri”, conoscere i 
loro problemi e sentire da loro stessi di cosa hanno 
bisogno, possiamo sostenerli nel portare avanti le 

-
stro lavoro è mettere i “poveri” al centro delle que-
stioni, liberandoli dalla condizione di marginalità.

ed utile, è imprescindibile che contempli anche la 
mappatura delle risorse. 
Le risorse sono certamente tutti i servizi presenti, 
offerti da servizi pubblici, associazioni, parroc-
chie, ecc… e, se li conosciamo, possiamo colla-

borare. Ma occorre uscire da una visione stretta-
mente economica per cui ai bisogni si risponde 

-

possibile offrire risposte anche di segno diverso e 
coinvolgere molte persone. Ognuno è una risorsa 
e, quindi, può dedicare briciole di tempo, di atten-
zione, di competenze professionali, di creatività 
per gli altri. D’altro canto questo ci aiuta anche a 
superare lo schema duale “chi dà e chi riceve”, che 
non rispecchia la realtà di una relazione autentica. 
Possiamo guardare le persone che si rivolgono a 
noi anche come portatrici di risorse: ci sono com-
petenze sociali, umane, lavorative che possono 
essere valorizzate e “scambiate” contribuendo a 
costruire relazioni.
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Il 21 aprile 2016, in occasione dei 45 anni dalla fon-
dazione di Caritas Italiana ad opera del beato Paolo 
VI, Papa Francesco ha voluto incontrare i rappre-
sentanti delle Caritas diocesane d’Italia, riuniti in 
convegno.

-
-
-
-

-

-
-

-

-

È stato un momento molto atteso, intenso ed impor-
tante. A conclusione di questo nostro report 2015, 
ci sembra bello riprendere e rilanciare le parole del 

la direzione già presa e ci stimolino a restare fedeli 
al mandato di porre “gli ultimi” al centro dell’im-
pegno pastorale e delle nostre esistenze in un’ottica 
davvero cattolica, cioè universale. 
Un’ottica ampia, che sappia tenere in relazione la 
lotta alla povertà e lo studio delle sue cause, il loca-
le e il globale, il presente ed il futuro. 
Sono parole forti, che richiamano alla necessità di 
avvicinarci alle nostre personali ferite e a toccare le 
ferite della gente che soffre, per riconoscere in esse 
il segno stesso della presenza di Gesù fra noi. 
Come narrato nel Vangelo, il Signore risorto mostra 
a Tommaso le sue ferite e insiste perché l’Aposto-

-
za concreta nasce la più alta professione di fede, 
nell’espressione “Mio Signore e mio Dio!” che 
ognuno di noi dovrebbe poter pronunciare nel ser-
vizio quotidiano ai fratelli. 

*dal Discorso del Santo Padre Francesco
ai partecipanti al Convegno della Caritas delle Diocesi Italiane

Aula Paolo VI, Giovedì 21 aprile 2016

Nella foto l’abbraccio con il Cardinale F. Montenegro 
Presidente di Caritas Italiana 

CONCLUSIONI


