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a cura di Gianmarco Marzocchini – Delegato Regionale Caritas

“Si può accompagnare una persona povera, o una famiglia povera, fuori dalla trappola della 
povertà; ma occorre lett eralmente prenderla per mano. Solo dentro un rapporto personale di fi du-
cia, stabile e profondo, è possibile immaginare – con la fantasia della carità – un modo per mett ere 
in circolo le potenzialità di chi è povero, creando contatt i e occasioni di lavoro produtt ivo.
Si può, dunque, far uscire qualcuno dalla condizione di povertà: ma solo a uno a uno. La lott a 
alla povertà è un’avventura fatt a di relazioni, di spazio e di tempo concreti. Ha poco a che vedere 
con un approccio tecnocratico, orientato a ott enere risultati soltanto mediante un’accurata pro-
grammazione degli interventi e una gestione oculata delle risorse materiali.
Non che le politiche siano irrilevanti; anzi devono assolutamente fare la loro parte. Freddamente, 
di nuovo: le politiche devono almeno evitare di nuocere. […]
Le risorse materiali sono necessarie, ma non suffi  cienti: gli att ori di un’uscita sostenibile dalla 
povertà sono i poveri stessi. […]
Alla politica chiediamo anche stanziamenti; ma sopratt utt o decisione nel fare politica per il bene 
della famiglia umana.”

Dall’editoriale di Avvenire del 22-09-2010 di Simona Berett a

Il mondo delle Caritas è espressione dirett a della Chiesa. Delle chiese parti-
colari, delle diocesi, come Caritas diocesane e delle parrocchie (o vicariati o 
unità pastorali) per quanto riguarda le ormai numerose Caritas parrocchiali 
o zonali.
Anche la Delegazione Regionale Caritas non ha identità giuridica e/o ricono-
scimento civile ma rimane un luogo di confronto, coordinamento e formazione 
a servizio delle Caritas diocesane della regione e fa riferimento dirett amente 
alla Conferenza Episcopale regionale.
Questa breve premessa, permett e di chiarire l’identità della Caritas: non è 
un’associazione di volontariato, anche se spesso viene considerata come tale 
per l’importante presenza nei diversi livelli di rappresentanza e di lavoro (na-
zionale, regionale, provinciale, comunale).
L’essere Chiesa della Caritas permett e di avere un grande e inimitabile punto 
di forza: la diff usione capillare sul territorio. Infatt i, se pensiamo che ormai 
quasi tutt e le parrocchie sono più o meno organizzate per off rire qualche ser-
vizio ai più poveri e bisognosi, ci rendiamo subito conto della potenzialità di 
questa rete informale ma reale e fatt iva.
La rete delle Caritas permett e di agire in modo informale ma sempre pron-
to nelle emergenze e, sopratt utt o, trovando risposte anche per quelle persone 
delle quali nessuno si prende cura perché non portatori di diritt i (in particola-
re, per quanto riguarda i senza fi ssa dimora, i non residenti e gli immigrati non 
regolari). La capillarità della presenza della Caritas è sicuramente un valore 
aggiunto che va a sostegno delle istituzioni e di altre realtà private e sostiene 
in modo diff uso e gratuito il sistema di welfare.
Caratt eristica peculiare della Caritas è la gratuità. Nella più cordiale e fatt iva 
collaborazione che ormai molte Caritas hanno con i servizi sociali pubblici, 
l’aspett o economico credo non debba essere sott ovalutato; non tanto per re-
criminare o pretendere una paga per i servizi che si fanno, ma per cercare di 
dare valore anche a una presenza e a un servizio continuativo che porta bene al 
sistema di welfare e tanto risparmio alle casse delle istituzioni pubbliche.
L’obiett ivo del lavoro e dei servizi di carità delle Caritas e delle tante realtà 

della Chiesa (in particolare le parrocchie), non è quello prett amente assisten-
ziale, non c’è solo la preoccupazione di dare risposte ai bisogni. L’obiett ivo 
fondamentale è cercare di far sì che in una comunità ci si prenda cura gli uni 
degli altri in modo che, nella migliore (e forse irrealizzabile?) delle ipotesi, non 
ci sia più nessuno che abbia bisogno. Una comunità (non solo parrocchiale ma 
anche civile) dove chi sta soff rendo la solitudine, la malatt ia, l’emarginazione, 
la mancanza di mezzi per soddisfare i bisogni della propria vita, trova una 
risposta immediata nella solidarietà naturale che si instaura tra i membri stessi 
della comunità.
Credo che questo sia uno stimolo veramente interessante anche per un nuovo 
modello di welfare pubblico dove si possano spendere più energie per l’educa-
zione delle persone alla solidarietà piutt osto che nel cercare e trovare sempre 
nuovi e innovativi servizi (pur se doverosi).
Questo Dossier non ha la pretesa di fare un quadro scientifi camente provato 
della povertà nella nostra regione. E’ una visione sicuramente parziale, una 
lett ura della realtà che viene dirett amente dall’esperienza quotidiana dei nostri 
Centri di Ascolto Caritas e dai diversi progett i e opere segno a favore di fasce 
di popolazione più a margine.
I numeri, le considerazioni e le proposte contenuti in questo Dossier, sono 
strumenti per capire meglio la realtà nella quale viviamo, per informare la co-
munità cristiana e quella civile del lavoro che quotidianamente si porta avanti, 
ma, sopratt utt o, vuole essere una provocazione e uno stimolo a porci domande 
sia per quanto riguardo la pastorale della carità nelle nostre Chiese che per 
l’aspett o di lavoro sociale che pubblico e privato sono chiamati a fare.
Un problema che si aff ronta quasi quotidianamente, e con maggior frequen-
za in questi mesi dove le conseguenze della crisi economica si fanno sentire 
di più, è quello della casa. Non soltanto un problema di disponibilità di case 
da assegnare a fasce di popolazione meno abbienti; non soltanto la necessità 
di una politica che aiuti l’incontro tra l’off erta e la domanda di appartamenti 
e cerchi di regolare i prezzi che nella nostra regione continuano a rimanere 
alti; non soltanto un problema di politiche urbanistiche che mett ano al centro 
l’att enzione alle famiglie, ai più bisognosi, che siano att ente alla integrazione 
degli immigrati e alle giovani coppie/famiglie, al non isolamento degli anziani. 
C’è un problema più ampio che è quello dell’abitare. Una maggiore cultura di 
solidarietà avviene anche att raverso il modo di abitare le nostre citt à, paesi e 
campagne. L’appartamento è diventato il mezzo principe per “appartarsi”, per 
chiudersi nelle proprie sicurezze e piano piano dimenticarsi degli altri.
Ci sono poi altre fasce di persone, altri tipi di povertà che rischiano di essere 
maggiormente “dimenticati” anche dai servizi.
Vediamo che sta aumentando il numero di coloro che vivono il grande disagio 
delle malatt ie mentali. Sempre più spesso si danno risposte cliniche e farma-
cologiche a disturbi che provengono da cause sociali (solitudine, separazioni, 
perdita del lavoro, …). E si allarga la fascia grigia di coloro che non sono me-
dicalizzati e quindi non in carico di nessun servizio. Oppure, ci si preoccupa 
(giustamente) della risposta sanitaria ma troppo spesso slegata dal reinseri-
mento sociale di queste persone che, in questo modo, stanno “quasi bene” dal 
punto di vista fi sico e della cura ma non riescono a guarire perché la causa del 
male rimane.
Sempre più spesso ci viene chiesto di accogliere persone straniere malate ter-
minali o in recupero da malatt ie contagiose (sopratt utt o la TBC). Viene chiesto 
alla Caritas perché queste persone sono irregolari e una volta dimessi dalle 
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Una rifl essione socio economica

1. Defi nire prima di misurare

All’inizio di questo Dossier ci sembra importante fare chiarezza sul termine 
“povertà” per permett ere poi di analizzare più precisamente il fenomeno. 
Quando si parla di povertà normalmente ci si riferisce a fatt ori economici giac-
chè viene misurata su dati di reddito o di consumo.
La prima distinzione da fare riguarda la povertà nella sua accezione assoluta 
ossia all’idea della semplice sopravvivenza o a quella di un livello di vita rite-
nuto minimo accett abile. Spesso si utilizza questa accezione in riferimento ad 
alcuni Paesi del terzo mondo così come nei casi di povertà estrema anche nelle 
aree sviluppate.
Si parla sempre di povertà assoluta anche quando ci si riferisce ad uno stan-
dard di vita che viene ritenuto minimo accett abile. In questo caso per distin-
guere le persone povere da quelle non povere si defi nisce preventivamente un 
insieme di bisogni ritenuti essenziali e un paniere di risorse che ne permett ono 
un soddisfacimento minimo. Si ott iene  in questo modo così una soglia di red-
dito minimo che stabilisce il “confi ne della povertà”.

Il più comune intervento che si proponeva di garantire a tutt i un livello di 
vita minimo fornendo alle famiglie a più basso reddito quel supplemento di 
denaro necessario per acquistare quei beni e servizi che assicurano il soddisfa-
cimento “minimo accett abile” è stato il Reddito Minimo Garantito (RMG).
Già nel 1998 con il Decreto N° 237, venne istituito (a livello sperimentale) quel-
lo che all’epoca venne denominato “Reddito Minimo di Inserimento”. Preve-
deva un sostegno economico per le famiglie al di sott o di un certo reddito 
o a reddito zero in cambio della partecipazione dei benefi ciari a programmi 
d’inserimento mirati e personalizzati che comprendevano anche l’impegno 
degli stessi in att ività di utilità sociale. Il Reddito Minimo di Inserimento in 
origine era esteso a tutt e le Regioni che successivamente, fi nita la sperimenta-
zione statale nei loro piani sociali, lo hanno mantenuto sott o forma di reddito 
di citt adinanza o RUI, reddito di ultima istanza. Il Governo Berlusconi non 
ne ha approvato il ri-fi nanziamento e per alcune Regioni non è stato possibile 
prevedere questa misura di integrazione al reddito.

Alla defi nizione di povertà assoluta si aggiunge una defi nizione di povertà 
relativa. E’ pertanto preferibile porre alla base di ogni considerazione sulla 
povertà correlata agli standard di vita prevalenti all’interno di una data comu-
nità e comprendente bisogni che vanno al di là della semplice sopravvivenza, 
dipendente dall’ambiente sociale, economico e culturale e che quindi varia nel 
tempo e nello spazio. Secondo il criterio di povertà relativa, la defi nizione di 
povertà è legata al reddito medio della collett ività; in particolare viene defi nita 
povera una famiglia di due persone che ha reddito minore o uguale al reddito 
medio procapite della collett ività considerata. Questo livello di reddito  viene 
defi nito International Standard of Poverty Line (linea standard internazionale 

Povertà 
assoluta

Reddito 
Minimo 

Garantito 

Povertà relativa

Parte 1 
strutt ure di cura sono di nessuno.
Il problema della vita nascente, delle donne sole che devono aff rontare una 
gravidanza, è un aspett o che si incontra spesso nel nostro lavoro. Purtroppo, 
dobbiamo evidenziare una mancanza ormai fuori da ogni ragione anche og-
gett iva: non è possibile che una donna sia “costrett a” ad abortire a causa di 
problemi economici! Se vogliamo che la nostra società cresca (anche di nume-
ro) non possiamo permett erci di perdere vite in questo modo. E’ necessario 
che anche le istituzioni pubbliche mett ano a disposizione risorse a favore di 
queste persone o famiglie che si ritrovano in diffi  coltà economica e di gestione 
tanto da pensare che un bambino in più sarebbe il tracollo defi nitivo. Ci sono 
esempi, anche in Emilia Romagna, di amministrazioni comunali che hanno 
stanziato qualche (scarso) fondo a favore di queste situazioni. E’ possibile e 
doveroso fare di più!
Un’altra cosa che nel welfare regionale richiede maggiore att enzioni, è il pro-
blema del reinserimento sociale di coloro che escono dal carcere. Si fatica a 
trovare soluzioni abitative adeguate, ad avere la formazione e l’accompagna-
mento adatt o al reinserimento nel mondo del lavoro e rimane una diffi  denza 
culturale nei confronti di queste persone che faticano a togliersi di dosso lo 
stigma di colui che ha sbagliato ed è stato in carcere.
Un problema che emerge prepotentemente e che rimane assolutamente sot-
tovalutato, è l’indebitamento delle persone e delle famiglie. Esiste una fascia 
“grigia” di popolazione che vive sul fi lo del rasoio per i tanti debiti accumulati 
(affi  tt i, mutui, prestiti, pagamenti a rate, carte di credito, …); in queste situa-
zioni basta un evento non programmato, un problema fi sico, la perdita del 
lavoro (o la decurtazione signifi cativa dello stipendio a causa della crisi) per 
ritrovarsi in situazioni economicamente disperate che portano spesso a disagi 
nelle relazioni familiari, depressione, …
Nonostante il tanto impegno e la sempre maggiore professionalità degli ope-
ratori delle Caritas, rimane ancora molta strada da fare! Dobbiamo ancora fare 
i conti con una mentalità che troppo spesso si interessa di più di “riempire le 
bocche” che non di cercare le cause dei problemi, rischiando di scadere nell’as-
sistenzialismo piutt osto che fare promozione umana.
Dei servizi sociali nella nostra regione non possiamo certo lamentarci. Anzi … 
ci lamentiamo tutt i i giorni ma non ci rendiamo conto di quante cose si fanno e 
sopratt utt o non ci sono paragoni rispett o a tante altre regioni in Italia.
E’ necessario, però, un impegno maggiore per trovare proposte concrete ri-
spett o alla carenze elencate prima. E questo lo si può realizzare att raverso un 
maggiore lavoro insieme: pubblico, privato, associazionismo, cooperazione, 
chiesa, … pensare le cose insieme e confrontarsi aiuta a trovare anche proposte 
concrete e percorribili.
Educare i citt adini a maggiore solidarietà e att enzione a chi è più povero, non 
è un lavoro da meno (e meno sociale) che il progett are e programmare servizi 
concreti. Bisognerebbe investire maggiormente anche sulla sensibilizzazione 
a questi temi e costruire opportunità dove dare spazio alla collaborazione e al 
protagonismo della citt adinanza, delle persone di buona volontà.
Chiaramente, le Caritas e i tanti volontari e operatori non sono incaricati di 
fare servizi sociali, di risolvere problemi, ma sono chiamati ad annunciare il 
Vangelo, a portare un messaggio di amore e speranza che va oltre la giustizia 
umana perché “L’amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella so-
cietà più giusta. Non c’è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere 
superfl uo il servizio dell’amore.” (Enciclica Deus Caritas Est n. 28).
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Soglia di povertà relativa: misura da distanza con la spesa media proca-
pite; per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite 
nel paese. Nel 2009 questa spesa è risultata pari a 983,01 euro mensili. 

Reddito minimo garantito:  o Istituto del reddito minimo di inserimento
Il reddito minimo di inserimento, introdott o in via sperimentale, e’ una 
misura di contrasto della poverta’ e dell’esclusione sociale att raverso il so-
stegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al ri-
schio della marginalita’ sociale ed impossibilitate a provvedere per cause 
psichiche, fi siche e sociali al mantenimento proprio e dei fi gli.

Il reddito minimo di inserimento e’ costituito da interventi volti a perse-
guire l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggett i e delle fa-
miglie destinatari, att raverso programmi personalizzati, e da trasferimenti 
monetari integrativi del reddito.

Esclusione sociale: Il signifi cato legale di “esclusione sociale” in Italia è 
defi nito dalla Legge n. 328, dell’8 novembre 2000 che ha istituito la Com-
missione di Indagine sull’Esclusione Sociale - (CIES). Esclusione sociale 
signifi ca, dal punto di vista normativo, povertà unita ad emarginazione 
sociale.
Ogni anno la commissione presenta una relazione al Governo sullo stato 
dell’ “esclusione sociale” in Italia, e formula proposte sulle quali entro il 30 
giugno il Governo è tenuto e riferire al Parlamento.
Una defi nizione sociologica di “esclusione sociale” è quella di: processo 
multidimensionale di progressivo rott ura sociale, che stacca gruppi ed in-
dividui dalle relazioni sociali e dalle istituzioni, impedendo la piena parte-
cipazione alle normali att ività della società in cui vivono.

2. Il contesto Emilia Romagna

Ciò che emerge dall’analisi dei dati demografi ci è l’immagine di una regione 
che presenta sostanziali elementi di vivacità demografi ca, anche se permango-
no alcuni squilibri strutt urali determinati dalle dinamiche registrate sopratt ut-
to negli anni ’70 e ’80.
La popolazione è tornata a crescere, dopo la stagnazione dei due decenni pre-
cedenti, a ritmi anche sostenuti, come evidenziato dal tasso di crescita della 
popolazione che colloca l’Emilia Romagna tra quelle regioni che hanno speri-
mentato i trend più sostenuti.
Questo avviene sostanzialmente grazie all’immigrazione straniera, il saldo 
naturale rimane infatt i negativo in tutt i gli anni considerati e continuerà a ri-
manere negativo anche nei prossimi vent’anni, come emerge dalle previsioni 
demografi che, anche se in lieve miglioramento. 
Al primo gennaio del 2010 i residenti in Emilia Romagna sono 4.395.606 di cui 
il 51,4% femmine e il 48,6% maschi. (per dett agli si veda la tabella 1)

La popolazione 
residente

di povertà). E’ tutt avia importante sott olineare come anche questa concezione 
di povertà presenta almeno una incongruenza: un paese complessivamente 
ritenuto povero può contenere una percentuale di poveri inferiore di quella 
contenuta da un paese ricco, così come in un paese complessivamente ricco 
possono essere considerate povere persone che in un altro paese, complessiva-
mente povero non sarebbero ritenute tali.

Il termine che meglio esprime questo concett o è quello di disuguaglianza in cui 
la misura della diff usione della povertà è in realtà una misura dell’estensione 
della disuguaglianza. Un paese complessivamente povero, ma caratt erizzato 
da una disuguaglianza molto ridott a avrà un tasso di povertà anch’esso molto 
ridott o perché una gran parte della popolazione vive in condizioni di vita che 
sono comprese entro un piccolo intervallo. All’opposto di un paese mediamen-
te ricco che è percorso da una forte disuguaglianza si troverà ad avere un alto 
numero di poveri perché molte persone vivono in condizioni lontane dalla 
media, oltre la soglia di povertà.
La disuguaglianza, in ogni sua forma, caratt erizza ogni società ed è una co-
stante della vita sociale che non può essere totalmente eliminata, può però es-
sere mantenuta entro certi limiti per non contribuire ad innalzar quella soglia 
inferiore entro cui la diseguaglianza si trasforma in povertà.
Ermanno Gorrieri in uno dei suoi saggi sull’uguaglianza ci ricorda come con-
tro le disuguaglianze ingiuste o eccessive la politica sociale deve promuovere 
processi di redistribuzione delle risorse che concorrano a formare la qualità 
della vita, con il duplice obiett ivo di garantire a tutt i pari opportunità di par-
tenza e di aiutare ognuno ad autopromuoversi, ma insieme di permett ere a 
tutt i (anche a coloro che per vari motivi restano indietro nella corsa della vita) 
di raggiungere un traguardo minimo, uno zoccolo di benessere, che assicuri a 
tutt i una vita libera e dignitosa.

La defi nizione di povertà tutt avia non si esaurisce nella carenza di risorse mo-
netarie, ma riguarda una pluralità di dimensioni di natura sociale e culturale 
che possono associarsi o no alla deprivazione in termini strett amente moneta-
ri. E’ possibile quindi considerare altri indicatori di caratt ere oggett ivo e sog-
gett ivo, che misurano il disagio delle famiglie indipendentemente dal livello 
di consumo.
La commissione europea ha indett o per il 2010 “L’anno europeo contro la po-
vertà e l’esclusione sociale”  defi nendo 5 ambiti in cui è in un qualche modo 
possibile misurare l’esclusione sociale: il mercato del lavoro, il sistema edu-
cativo, il sistema di protezione sociale, l’abitazione e il sistema di accesso alle 
informazioni.

IN BREVE

Soglia di povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per 
acquisire i beni e servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta. La soglia 
di povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla  dimensione della 
famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografi ca e alla 
dimensione del comune di residenza.

Disuguaglianza

Esclusione 
sociale
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Tabella 2 - Numero di residenti italiani e stranieri e percentuale di stranieri 
residenti (2009)
Province Residenti Residenti stranieri % di stranieri
Piacenza 288.011 36.153 12,55
Parma 437.308 50.147 11,47
Reggio Emilia 525.297 64.511 12,28
Modena 694.580 82.596 11,89
Bologna 984.341 94.777 9,63
Ferrara 358.966 24.537 6,84
Ravenna 389.508 40.677 10,44
Forli’-Cesena 392.330 38.893 9,91
Rimini 325.265 30.549 9,39

TOTALE 4.395.606 462.840 10,53

Fonte: Regione Emilia Romagna – servizio statistico

Il Marocco rimane il paese maggiormente rappresentato in termini assoluti 
seguito dalla Romania e dall’Albania; persistono alcune diff erenze se si consi-
dera il genere delle persone straniere in quanto gli uomini provengono preva-
lentemente dall’area del Maghreb e le fdonne dai Paesi dell’Est Europa.

Tabella 3 - Principali paesi di provenienza per genere (2009)
Paese di 

cittadinanza
maschi stranieri femmine straniere totale stranieri

% % Nr
Marocco 54,9 45,1 67.502
Romania 45,0 55,0 60.673
Albania 546 45,4 58.735
Ucraina 19,0 81,0 23.710
Tunisia 62,8 37,2 22.853
Cina 51,3 48,7 21.433

Moldova 32,8 67,2 21.333
India 58,1 41,9 14.758

Pakistan 66,1 33,9 14.689
Polonia 25,2 74,8 12.253

Fonte: Regione Emilia Romagna – servizio statistico

Tabella 4 –  I 5 principali paesi di provenienza (%,2009)

PARMA REGGIO 
EMILIA MODENA BOLOGNA FERRARA RAVENNA FORLI’-

CESENA RIMINI PIACENZA

Albania 
12,46

Marocco 
15,34

Marocco 
20,86

Romania 
17,26

Marocco
16,88

Romania
21,79

Albania 
17,01

Albania 
25,51

Albania 
17,83

Moldova 
11,02

Albania 
11,17

Romania 
9,67

Marocco 
15,09

Romania
14,13

Albania 
16,94

Romania 
15,52

Romania 
12,97

Romania
12,67

Romania 
9,97

India 
9,33

Albania
9,42

Albania
7,71

Ucraina
10,56

Marocco 
12,96

Marocco 
14,28

Ucraina
9,66

Marocco
12,61

Marocco 
9,47

Cina
 7,48

Tunisia
6,85

Filippine 
5,54

Albania
9,96

Senegal
5,91

Cina
7,40

Marocco 
6,24

Macedo-
nia 
7,92

Tunisia
8,27

Romania 
6,86

Ghana
6,37

Bangla-
desh 
5,05

Pakistan
8,26

Polonia
4,79

Bulgaria 
4,87

Cina
 5,70

Ecuador
6,45

Fonte: Regione Emilia Romagna – servizio statistico

Tabella 1 - Numero di abitanti per genere e provincia di residenza (2009)
Province Maschi Femmine Totale
Piacenza 140.452 147.559 288.011
Parma 212.411 224.897 437.308
Reggio Emilia 258.755 266.542 525.297
Modena 340.150 354.430 694.580
Bologna 474.134 510.207 984.341
Ferrara 171.702 187.264 358.966
Ravenna 189.180 200.328 389.508
Forlì-Cesena 191.431 200.899 392.330
Rimini 157.751 167.514 325.265
TOTALE 2.135.966 2.259.640 4.395.606

Fonte: Regione Emilia Romagna – servizio statistico

La media della percentuale di stranieri residenti è del 10,53%, 4 province (Bo-
logna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini) si att estano su una percentuale inferiore 
alla media regionale mentre le restanti 5 la superano. E’ Ferrara la provincia 
con la percentuale inferiore di stranieri ma è anche quella che negli ultimi 5 
anni ha assistito all’incremento maggiore passando dal 3,23% al 6,14%, mentre 
è Piacenza che ha la percentuale maggiore con il 12,55%.  

Grafi co 1 - Andamento della popolazione italiana (2005-2009)
Andamento Popolazione italiana residente (2005-2010)
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Grafi co 2 - Andamento della popolazione straniera (2005-2009)
Andamento Popolazione straniera residente (2005-2010)
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il 46,5% dei permessi validi, mentre Reggio Emilia e Bologna hanno le più alte 
quote, rispett o al livello regionale, di permessi rilasciati a citt adini asiatici.

“Nel 2008 sono state 36.951 le persone sbarcate sulle coste italiane, 17.880 i 
rimpatri forzati, 10.539 gli stranieri transitati nei centri d’identifi cazione ed 
espulsione, 6.358 quelli respinti alle frontiere. Non si tratt a neppure di  un 
cinquantesimo rispett o alla presenza di immigrati regolari in Italia, eppure 
il contrasto dei fl ussi irregolari ha monopolizzato l’att enzione dell’opinione 
pubblica e le decisioni politiche; tanto più che il rapporto fra allontanati e in-
tercett ati è di 34 ogni 100”1.
Riteniamo indispensabile anche distinguere fra alcuni termini che vengono 
utilizzati talvolta come sinonimi e spesso con un signifi cato sbagliato: clande-
stini, irregolari, richiedenti asilo e persone aventi diritt o alla protezione uma-
nitaria. (si veda nella sezione “in breve”)

La disoccupazione, secondo gli ultimi dati Istat, rimane un proble-
ma strutt urale, e a pagarne le conseguenze sono sopratt utt o i più gio-
vani. Un ragazzo su tre in Italia è disoccupato e chi ha la fortuna di avere 
un impiego guadagna il 35% in meno rispett o ai colleghi di età maggiore.

Altri sono poi i dati che testimoniano la costante crescita della disuguaglian-
za economica. I consumi su tutt i, infatt i per la prima volta negli ultimi dieci 
anni, le famiglie hanno dovuto tagliare nell’acquisto di beni di prima necessità, 
come alimenti e bevande. A rivelarlo è l’Istat, che registra una fl essione della 
spesa delle famiglie pari a tre punti percentuali.
L’Istat nella sua rilevazione trimestrale sulle forze lavoro evidenzia tre indica-
tori per l’analisi della partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di occupa-
zione e il tasso di disoccupazione e inatt ività.
Nel 2009, nella classe di età 15-64 anni il tasso di occupazione a livello Italiano 
è stato del 57,5%, ed è l’Emilia Romagna la regione che complessivamente ha il 
tasso di occupazione più elevato con un 68,5%. Permangono tutt avia forti dif-
ferenze sia a livello provinciale che rispett o al genere (per dett agli si vadano le 
tabella 5, 5a, 5b): il 75,5% dei maschi è occupato contro il 61,5% delle femmine. 
Ciò signifi ca che fra la popolazione residente con un’età compresa fra 15 e 64 
anni su 10 maschi quasi 8 lavorano, mentre su 10 femmine ne lavorano poco 
più di 6.

Tabella 5. Tassi di occupazione nelle province Emiliano Romagnole
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Emilia-Romagna 68,3 68,4 69,4 70,3 70,2 68,5
Piacenza 63,5 64,0 66,4 67,9 67,9 67,9
Parma 67,9 67,5 70,2 72,4 71,1 69,0
Reggio Emilia 70,9 70,8 70,6 70,6 71,8 69,8
Modena 69,9 70,0 69,3 71,0 71,1 68,4
Bologna 69,4 69,4 72,4 71,5 72,4 70,1
Ferrara 69,4 67,6 66,1 69,2 68,7 67,8
Ravenna 66,9 68,3 70,1 71,9 69,3 67,8
Forlì-Cesena 66,9 66,7 67,0 67,8 66,5 66,3
Rimini 63,8 65,8 65,9 65,9 67,1 66,1
ITALIA 57,4 57,5 58,4 58,7 58,7 57,5

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Gli irregolari

Il mercato del 
lavoro

L’Istat rende disponibili i dati sui permessi di soggiorno dei citt adini extraco-
munitari regolarmente presenti in Italia al 1° gennaio 2008. 
I dati elaborati sono raccolti dal Ministero dell’Interno e a partire dal dato 
relativo al 1° gennaio 2008 non sono più conteggiati i citt adini dell’Unione eu-
ropea, esentati dal 27 marzo 2007 dal richiedere la carta di soggiorno anche per 
periodi di soggiorno superiori a tre mesi. A febbraio del 2007 è stata recepita 
anche in Italia una normativa europea che prevede il diritt o alla libera circo-
lazione e al soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei citt adini 
comunitari. 
I dati al 1° gennaio 2008 riguardano quindi solo i permessi di soggiorno di 
extra-comunitari mentre negli anni precedenti si trova una quota variabile di 
permessi rilasciati a citt adini comunitari.  
Questo crea un’interruzione nella serie storica che è possibile però correggere 
escludendo i permessi di soggiorno rilasciati a comunitari a partire dal 2001. 
Al 1° gennaio 2008 i permessi di soggiorno validi in Emilia Romagna sono 
250.734 con un aumento del 13% circa rispett o ai 221.610 permessi validi al 1° 
gennaio 2007 e riferiti ai soli extra- comunitari. I permessi validi al 1° gennaio 
2007 erano in realtà 266.255 e la diff erenza è dovuta ai citt adini comunitari che 
dovevano ancora richiederlo. 
L’andamento dei dati ricostruiti escludendo i permessi intestati a citt adini co-
munitari è in tendenziale aumento tenendo presente che anche la quota di 
permessi di soggiorno ad extra-comunitari risente degli allargamenti della Co-
munità Europea; il trend che si evidenzia è comunque in crescita nonostante la 
diminuzione del numero di paesi coinvolti.
L’Emilia-Romagna assorbe nel 2008 una quota pari a circa il 12,5% dei permes-
si validi a livello nazionale ed è seconda dopo la Lombardia. 
La motivazione principale resta in tutt e le regioni quella lavorativa; in Emilia 
Romagna il 62,4% dei permessi di soggiorno viene richiesto per motivi lavora-
tivi (156.541). Questa percentuale sale al 66% nella provincia di Modena ed è 
superiore alla media regionale anche nelle province di Bologna (64%)e Parma 
(63,4%). 
I permessi per motivi familiari, essenzialmente ricongiungimenti, sono 82.173 
e rappresentano il 32,7% dei permessi validi; questa motivazione riguarda 
maggiormente la componente femminile che rappresenta circa il 52% del tota-
le dei permessi rilasciati a donne. La quota percentuale di permessi per motivi 
familiari assume il massimo valore nella provincia di Reggio Emilia (36,7%), 
seguita da Ferrara (36,6%), Ravenna (36%) e Rimini (35%). 
Nelle province di Bologna e Ferrara si trova una quota superiore al 3% di per-
messi rilasciati per motivi di studio a fronte di una media regionale del 1,9%.
Rispett o all’anno di rilascio del permesso si nota che il 28% dei 250.734 per-
messi validi al 1° gennaio 2008 è stato rilasciato prima del 1997, il 19% nel solo 
anno 2002 e circa il 14% nel corso del 2007. Quasi la metà dei permessi validi 
(47,5%) riguarda persone di età compresa tra i 25 e i 39 anni provenienti nel 
72% dei casi da paesi europei non UE (36,1%) e da paesi africani (36,6%) seguo-
no i paesi asiatici con il 21%. 
La quasi totalità dei permessi rilasciati ad europei (35,8%) riguarda pae-
si dell’Europa centro-orientale con in testa l’Albania (circa 15%) seguita da 
Ucraina (7,4%) e Moldova (circa 6%). 
A livello provinciale si nota che le province di Rimini e Piacenza hanno le più 
alte quote di permessi rilasciati a citt adini europei, rispett ivamente 58% e 48%. 
La provincia di Modena ha la più alta quota di permessi a citt adini africani con 

I permessi di 
soggiorno
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Tabella 6. Tassi di disoccupazione nelle province Emiliano Romagnole
Totale 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 3,7 3.,8 3,4 2,9 3,2 4,8
Piacenza 3,4 4,0 2,6 2,2 1,9 2,1
Parma 3,6 4,1 2,7 2,3 2,3 3,8
Reggio Emilia 2,7 3,2 2,6 1,9 2,3 5,0
Modena 3,7 3,7 2,8 3,5 3,3 5,2
Bologna 3,1 2,7 2,9 2,5 2,2 3,4
Ferrara 4,3 5,8 5,5 2,7 4,8 6,5
Ravenna 4,3 4,2 3,4 2,9 3,4 5,3
Forlì-Cesena 4,2 4,3 5,4 3,8 5,0 5,9
Rimini 5,8 4,7 4,2 4,5 5,5 7,6
ITALIA 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Tabella 6a. Tassi di disoccupazione maschile nelle province Emiliano Ro-
magnole
Maschi 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 2,7 2,7 2,6 2,1 2,4 4,2
Piacenza 2,2 3,3 1,7 1,1 1,9 2,2
Parma 2,6 2,6 2,3 1,6 2,1 3,4
Reggio Emilia 1,0 1,7 2,1 1,8 1,5 4,6
Modena 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 5,2
Bologna 2,6 1,9 2,4 2,0 2,0 2,8
Ferrara 3,1 4,5 4,3 1,9 2,7 5,8
Ravenna 3,0 3,2 2,4 2,9 2,5 3,4
Forlì-Cesena 3,0 2,7 3,7 1,6 3,1 5,6
Rimini 4,1 3,3 2,9 3,7 4,8 5,7
ITALIA 6,4 6,2 5,4 4,9 5,5 6,8

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Tabella 6b. Tassi di disoccupazione femminile nelle province Emiliano Ro-
magnole
Femmine 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 5,0 5,3 4,3 3,9 4,3 5,5
Piacenza 5,0 5,1 3,9 4,0 1,9 2,0
Parma 4,9 6,0 3,2 3,1 2,6 4,3
Reggio Emilia 5,0 5,4 3,2 1,9 3,5 5,6
Modena 4,7 4,7 3,2 5,2 4,8 5,1
Bologna 3,6 3,7 3,5 3,1 2,4 4,0
Ferrara 5,7 7,4 7,1 3,8 7,3 7,3
Ravenna 5,9 5,4 4,6 2,9 4,6 7,7
Forlì-Cesena 5,7 6,2 7,8 6,9 7,6 6,3
Rimini 8,1 6,7 6,0 5,4 6,3 10,0
ITALIA 10,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Nel 2009 il tasso di inatt ività delle persone tra i 15 e i 64 anni – ossia il rapporto 
fra le forze di non lavoro di quella fascia di età e la corrispondente popolazione 
– si è att estato al 28%. 

1  Caritas/Migrantes, Immigrazione, Dossier statistico 2009 – XIX Rapporto sull’immigrazione
Tabella 5a. Tassi di occupazione maschile nelle province Emiliano Roma-
gnole
Maschi 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 76,2 76,6 77,1 78,4 78,2 75,5
Piacenza 74,9 75,1 76,5 79,4 77,5 77,3
Parma 76,9 77,3 78,8 80,7 79,1 77,1
Reggio Emilia 80,5 81,7 80,0 80,1 82,8 77,7
Modena 76,2 77,7 75,7 79,0 79,6 74,4
Bologna 75,0 75,6 78,6 78,0 78,3 75,6
Ferrara 77,0 74,7 72,7 76,8 75,1 73,9
Ravenna 75,7 74,4 74,9 76,9 76,0 74,2
Forlì-Cesena 75,3 74,3 77,8 79,6 75,2 74,1
Rimini 74,0 76,4 76,1 73,4 75,9 74,8
ITALIA 69,7 69,7 70,5 70,7 70,3 68,6

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Tabella 5b. Tassi di occupazione maschile nelle province Emiliano Roma-
gnole
Femmine 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 60,2 60,0 61,5 62,0 62,1 61,5
Piacenza 51,8 52,4 55,9 56,0 58,1 58,3
Parma 58,7 57,5 61,4 63,8 63,0 60,9
Reggio Emilia 61,0 59,5 60,8 60,7 60,4 61,7
Modena 63,4 62,0 62,7 62,8 62,3 62,2
Bologna 63,7 63,2 66,1 65,0 66,6 64,6
Ferrara 61,7 60,6 59,5 61,6 62,3 61,7
Ravenna 58,0 62,0 65,3 66,9 62,6 61,3
Forlì-Cesena 58,4 59,0 56,0 55,9 57,6 58,5
Rimini 53,7 55,3 55,7 58,4 58,3 57,5
ITALIA 45,2 45,3 46,3 46,6 47,2 46,4

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

E’ il sett ore dei servizi quello che ha la percentuale maggiore di occupati con 
il 62,0% dei lavoratori, seguito dal sett ore industriale 33,9% e dall’agricoltura 
4,1%.
Tra il 2004 e il 2009, il tasso di disoccupazione passa in Emilia Romagna dal 
3,7% al 4,8% contro una media nazionale che passa dall’8,0% al 7,8%. La pro-
vincia con il tasso di disoccupazione più elevato è Rimini (7,6%) mentre risulta 
Piacenza quella con il tasso di disoccupazione minori (2,1%). Se generalmente 
le donne sono più colpite dalla disoccupazione nelle province di Piacenza e 
Modena –relativamente al 2009 – il tasso di disoccupazione è più levato nel 
contingente maschile.
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Riprendendo alcune considerazioni contenute nel Dossier Immigrazione 2009 
di Caritas/Migrantes si rileva come nel 2008, anno della crisi, l’apporto degli 
immigrati è risultato necessario; infatt i il loro numero fra gli occupati è au-
mentato di 200.000 unità. I lavoratori stranieri in senso strett o sono quasi un 
decimo degli occupati e contribuiscono per una quota analoga alla creazione 
della ricchezza del paese. Riportiamo qui di seguito le caratt eristiche di tale 
fenomeno:

il tasso di att ività degli stranieri è in media di 11 punti più elevato rispett o • 
ai lavoratori italiani;
sono estremamente motivati a riuscire, per il fatt o che per loro la migrazione • 
rappresenta una scelta esistenziale forte;
sono mediamente più disponibili a svolgere un’ampia gamma di lavori, da • 
cui deriva anche la loro alta concentrazione nei sett ori meno appetibili per 
gli italiani;
sono esposti a maggiori condizioni di rischio sul lavoro (143.651 infortuni • 
nel 2008 dei quali 176 mortali);
hanno uno scarso grado di gratifi cazione (sopratt utt o per via del mancato • 
riconoscimento delle qualifi che e dell’inserimento in posti occupazionali di 
basso livello);
hanno necessità di sostenere i familiari rimasti in patria (le cui rimesse nel • 
2008 sono state pari a 6,4 miliardi di euro);
sono sott oposti ad att eggiamenti di diffi  denza e, da ultimo, anche di ostilità, • 
con ricorrenti att i di vero e proprio razzismo.

La regolarizzazione del sett embre 2009 ha permesso a 294.744 lavoratori non 
comunitari di procedere ad una regolarizzazione della propria condizione: si 
è tratt ato prevalentemente di collaboratori familiari o badanti, dato che evi-
denzia ancora una volta la complementarietà tra esigenze della popolazione 
italiana e la disponibilità di quella immigrata. Sono d’altronde innegabili an-
che i benefi ci economici dello Stato che ha incassato 154 milioni di euro e nel 
periodo 2010-2012 farà entrare nelle casse dell’inps 1,3 miliardi di euro in più.

Il diritt o all’istruzione è un diritt o fondamentale espresso esplicitamente dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritt i Umani. 
E’ uno strumento importante per migliorare la qualità della vita, perché forni-
sce i mezzi att raverso i quali gli individui possono diventare consapevoli dei 
propri diritt i e responsabilità, e sviluppare più facilmente le proprie potenzia-
lità umane.
Nel marzo del 2000 anche il Consiglio Europeo di Lisbona ha indicato come 
obiett ivo strategico da realizzare entro il 2010 l’aumento della qualità e dell’ef-
fi cacia dei sistemi di istruzione e formazione.
In Emilia-Romagna nel 2008 il 42,2% della popolazione in età 25-64 anni ha 
conseguito come titolo di studio più elevato solo la licenza media inferiore, il 
41,9% il diploma di scuola media superiore e il 15,9% un titolo universitario. 
Nel contesto delle regioni europee analizzate, quelle italiane nel 2008 sono in 
generale caratt erizzate da una diff usione ancora limitata nella popolazione dei 
titoli di studio più elevati e sono tutt e collocate in fondo alla graduatoria.
In Italia il 46,7% della popolazione ha al più un livello d’istruzione secondario 
inferiore e solo il 14,4% un titolo universitario, in Europa questi valori sono 
rispett ivamente pari al 30 e al 23,3%. 

Immigrati e 
mondo del 

lavoro

L’istruzione

A livello provinciale i tassi di inatt ività più elevati si osservano nelle province 
con i più bassi valori del tasso di occupazione.
Se in Italia quasi 5 persone in età lavorativa su 10 non lavorano in Emilia Ro-
magna scendono a 4, il rapporto si mantiene anche considerando il genere dei 
lavoratori.
Per i dett agli provinciali si vedano le tabelle 7, 7a, 7b.

Tabella 7. Tassi di inatt ività nelle province Emiliano Romagnole
Totale 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 29,1 28,9 28,1 27,6 27,4 28,0
Piacenza 34,2 33,3 31,8 30,5 30,7 30,5
Parma 29,6 29,6 27,8 25,9 27,2 28,2
Reggio Emilia 27,1 26,8 27,5 28,1 26,5 26,4
Modena 27,4 27,3 28,7 26,3 26,5 27,8
Bologna 28,5 28,7 25,4 26,7 25,9 27,4
Ferrara 27,5 28,1 30,1 28,8 27,8 27,4
Ravenna 30,1 28,7 27,3 25,9 28,1 28,3
Forlì-Cesena 30,1 30,2 29,1 29,5 29,9 29,4
Rimini 32,1 30,9 31,1 31,0 29,0 28,4
ITALIA 37,5 37,6 37,3 37,5 37,0 37,6

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Tabella 7a. Tassi di inatt ività maschile nelle province Emiliano Romagnole
Maschi 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 21,7 21,3 20,7 19,9 19,9 21,1
Piacenza 23,4 22,2 22,1 19,7 20,9 20,9
Parma 21,0 20,6 19,3 17,9 19,2 20,1
Reggio Emilia 18,7 16,8 18,2 18,4 15,9 18,5
Modena 21,5 19,9 22,3 19,2 18,5 21,4
Bologna 22,9 22,9 19,4 20,5 20,0 22,1
Ferrara 20,5 21,7 23,9 21,6 22,9 21,4
Ravenna 21,8 23,1 23,2 20,7 22,0 23,1
Forlì-Cesena 22,3 23,6 19,2 19,1 22,3 21,4
Rimini 22,7 21,0 21,6 23,7 20,2 20,6
ITALIA 25,5 25,6 25,4 25,6 25,6 26,3

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna

Tabella 7b. Tassi di inatt ività femminile nelle province Emiliano Romagnole
Femmine 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Emilia-Romagna 36,6 36,6 35,7 35,4 35,1 34,9
Piacenza 45,5 44,7 41,8 41,6 40,8 40,5
Parma 38,3 38,8 36,5 34,1 35,3 36,4
Reggio Emilia 35,8 37,1 37,1 38,2 37,4 34,6
Modena 33,4 34,9 35,3 33,7 34,6 34,4
Bologna 34,1 34,4 31,4 32,9 31,8 32,6
Ferrara 34,5 34,6 36,3 36,0 32,7 33,4
Ravenna 38,3 34,4 31,5 31,1 34,3 33,5
Forlì-Cesena 38,1 37,0 39,3 40,0 37,6 37,6
Rimini 41,5 40,7 40,7 38,2 37,8 36,0
ITALIA 49,4 49,6 49,2 49,3 48,4 46,9

Fonte: Unioncamere – Emilia Romagna
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L’invecchiamento della popolazione: L’Emilia Romagna è una delle re-
gioni più “vecchie”, anche se si assiste ad un costante miglioramento, che 
dovrebbe proseguire nei vent’anni di previsione. Nel 2007 erano presenti 
180 anziani ogni 100 giovani, ogni 100 persone in età att iva che si manten-
gono, ne mantengono altre 54,8 in età non att iva che risultano quindi di-
pendenti, quelli che per età sono usciti dal mercato del lavoro erano 48,5% 
in più di quelli che per età ne sono entrati.

La popolazione straniera residente: La media della percentuale di stra-
nieri residenti è del 10,53%, il Marocco rimane il paese maggiormente rap-
presentato in termini assoluti seguito dalla Romania e dall’Albania; persi-
stono alcune diff erenze se si considera il genere delle persone straniere in 
quanto gli uomini provengono prevalentemente dall’area del Maghreb e le 
femmine dai Paesi dell’Est Europa.

I permessi di soggiorno: Al 1° gennaio 2008 i permessi di soggiorno validi 
in Emilia-Romagna sono 250.734 con un aumento del 13% circa rispett o ai 
221.610 permessi validi al 1° gennaio 2007 e riferiti ai soli extra- comuni-
tari. Il motivo prevalente del rilascio del permesso di soggiorno è legato 
all’att ività lavorativa 62,4%, seguito dai ricongiungimenti familiari 32,7% e 
da motivi si studio 1,9%.

Clandestino: persona straniera entrata in Italia senza regolare visto di in-
gresso.

Irregolare: stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la perma-
nenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non 
rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia

Richiedente protezione internazionale/asilo: Sono persone che, trovan-
dosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non 
vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per 
le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese pre-
sentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato” o di 
“titolare di protezione sussidiaria”

Status di rifugiato: Sono coloro che hanno ott enuto il riconoscimento dello 
“status di rifugiato” in seguito all’accoglimento della loro domanda.

Persone aventi diritt o alla protezione sussidiaria: in applicazione della 
normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha pre-
visto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato 
anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui 
che pur non possedendo i requisiti per ott enere lo status di rifugiato non 
possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di re-
sidenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave 
danno alla sua vita o alla sua incolumità.

L’Emilia-Romagna è la regione italiana che presenta il dato migliore e più vi-
cino alla media UE 25. 
Se si analizza il trend 2001-2008, il dato della regione Emilia Romagna, ana-
logamente alle altre regioni italiane, mostra un incremento più rapido della 
media europea sia per gli uomini sia per le donne: nel 2001 i laureati erano il 
10,9% e nel 2008 hanno raggiunto quasi il 16%. 
Per quanto riguarda le diff erenze di genere, il possesso di un titolo d’istruzione 
secondaria superiore continua ad avere invece una connotazione più maschile, 
mentre la laurea, che nel 2001 era appannaggio sopratt utt o degli uomini, nel 
2008 risulta più diff usa fra le donne. 
In questo contesto l’Emilia Romagna si caratt erizza per il passaggio da un so-
stanziale equilibrio di genere nei tre gradi di istruzione nel 2001, ad una situa-
zione nel 2008 in cui gli uomini prevalgono fra chi non possiede un titolo di 
studio o ha un titolo inferiore e le donne nei livelli di istruzione secondaria e 
terziaria.

Fra le 5 regioni italiane considerate dalla rilevazione del Ministero, l’Emilia-
Romagna, dopo il Veneto, è la regione con la minore quota di abbandoni pre-
maturi. 
Nel 2008 il fenomeno ha riguardato il 16,6% degli emiliano - romagnoli in età 
compresa fra i 18 e i 24 anni. 
Pur evidenziando un signifi cativo miglioramento rispett o al livello registrato 
nel 2004 (20%), l’Emilia Romagna presenta un valore ancora superiore all’obiet-
tivo prefi ssato. 
Obiett ivo che su scala nazionale rimane ancor più distante (19,7%). 
Fra le regioni considerate solo la Lombardia registra una percentuale di abban-
doni superiore alla media italiana. 
In Emilia Romagna la diminuzione del fenomeno, che si è verifi cata dal 2004 
al 2008, a diff erenza di quanto avvenuto nelle altre regioni italiane, è quasi 
interamente att ribuibile alla popolazione femminile. 
Le ragazze emiliano - romagnole dai 18 ai 24 anni che non proseguono gli 
studi dopo aver ott enuto la licenza media sono solo il 12,3% del totale, rispett o 
alla media italiana del 16,8%. 
I giovani emiliano-romagnoli che invece abbandonano prematuramente gli 
studi sono invece il 20,7% contro una media italiana del 22,7%.

IN BREVE

La popolazione residente: La popolazione è tornata a crescere, dopo la 
stagnazione dei due decenni precedenti, a ritmi anche sostenuti, come 
evidenziato dal tasso di crescita della popolazione che colloca l’Emilia-
Romagna tra quelle regioni che hanno sperimentato i trend più sostenuti. 
L’incremento della numerosità della popolazione è dovuto principalmente 
al numero di stranieri residenti.

Il tasso di fecondità: Come eff ett o dell’immigrazione migliora il tasso di 
fecondità totale, che si pone al di sopra della media italiana, con un lieve 
miglioramento anche dei tassi di fecondità delle donne italiane; il numero 
medio dei fi gli per donna in età feconda (15-49 anni) è di 1,38. (dato 2006)

Gli abbandoni 
scolastici
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Tabella 8 - Scala di equivalenza e linee di povertà relativa per ampiezza del-
la famiglia.  Anno 2009, euro per mese

Ampiezza della famiglia Coeffi cienti Linea di povertà
1 0,60 589,80€
2 1,00 983,01€
3 1,33 1.307,40€
4 1,63 1.602,31€
5 1,90 1.867,71€
6 2,16 2.123.30€

7 o più 2,40 2.359,22€

Fonte: ISTAT “La povertà in Italia 2009”

In Emilia-Romagna, nel 2009, le famiglie che si trovano in condizioni di pover-
tà relativa sono stimate in 73 mila 310 su un totale di circa 1 milione 880 mila 
famiglie residenti sul territorio regionale, per un’incidenza pari al 4,1%, contro 
un 10,8% registrato in Italia.
Il grafi co che segue mostra chiaramente come l’incidenza della povertà relati-
va per la nostra regione ha un andamento crescente a partire dall’anno 2005, 
raggiungendo un picco nel 2007 mentre negli anni che corrispondono al perio-
do della “crisi” si va stabilizzando o comunque non è cresciuta.
Il motivo è da ricercarsi in una lett ura att enta del mercato del lavoro e la de-
privazione nel 2009; in tale periodo, infatt i, l’80% del calo dell’occupazione 
ha colpito i giovani, in particolare quelli che vivono nella famiglia di origine, 
mentre due ammortizzatori sociali fondamentali hanno mitigato gli eff ett i del-
la crisi sulle famiglie: la famiglia, che ha protett o i giovani che avevano perso 
l’occupazione e la cassa integrazione guadagni, che ha protett o i genitori dalla 
perdita del lavoro (essendo i genitori maggioritari tra i cassaintegrati). 
C’è da chiedersi cosa sia successo a quei giovani che non hanno potuto contare 
sull’aiuto della famiglia e a quegli adulti che non hanno potuto godere dei be-
nefi ci della cassa integrazione guadagni.

Incidenza di povertà relativa confronto Emilia 
Romagna-Italia
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Fonte: ISTAT “La povertà in Italia 2009

La Calabria è la regione con la percentuale più elevata d’incidenza di povertà 
relativa con il 27,4% mentre è l’Emilia Romagna quella con la percentuale mi-
nore 4,1%, dato in nett o miglioramento se si considera il rapporto con il 2007 
in cui l’incidenza percentuale era del 6,2%.

Persone aventi diritt o alla protezione umanitaria: Le Questure possono 
rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutt e le volte in 
cui le Commissioni Territoriali, pure non ravvisando gli estremi per la pro-
tezione internazionale, rilevino “gravi motivi di caratt ere umanitario” a 
carico del richiedente asilo

Il mercato del lavoro: La disoccupazione, secondo gli ultimi dati Istat, ri-
mane un problema strutt urale, e a pagarne le conseguenze sono sopratt ut-
to i più giovani. Un ragazzo su tre in Italia è disoccupato e chi ha la fortuna 
di avere un impiego guadagna il 35% in meno rispett o ai colleghi di età 
maggiore.

Tasso di occupazione: rapporto fra gli occupati e la popolazione di 15-64 
anni è del 68,5%

Tasso di disoccupazione: rapporto fra persone in cerca di occupazione e 
la forza lavoro (persone occupate + persone in cerca di occupazione) è del 
4,8%

Tasso di inatt ività: rapporto fra la popolazione non att iva (casalinghe, stu-
denti, ritirati dal lavoro….) e la popolazione residente di 15 anni e più  è 
del 28%

Tasso di att ività: rapporto fra le forze lavoro e la popolazione 15-64 anni è 
del 72%

L’istruzione: In Emilia-Romagna nel 2008 il 42,2 per cento della popolazio-
ne in età 25-64 anni ha conseguito come titolo di studio più elevato solo la 
licenza media inferiore, il 41,9 per cento il diploma di scuola media supe-
riore e il 15,9 un titolo universitario. 

L’abbandono scolastico: Fra le 5 regioni italiane considerate dalla rileva-
zione del Ministero, l’Emilia-Romagna, dopo il Veneto, è la regione con la 
minore quota di abbandoni prematuri. Nel 2008 il fenomeno ha riguardato 
il 16,6 per cento degli emiliano - romagnoli in età compresa fra i 18 e i 24 
anni.

3. La povertà in Italia e in Emilia Romagna2

Secondo il rapporto dell’ISTAT nel 2009 le persone residenti in Italia che si 
trovano in condizione di povertà relativa sono stimate in 7.810.000, il 13,1% 
della popolazione e rappresentano 2.657.000 famiglie pari al 10,8% del totale 
delle famiglie.
La defi nizione della condizione di povertà relativa viene fatt a su base con-
venzionale. La soglia o linea di povertà è costituita per una famiglia di due 
persone da una soglia di spesa mensile pari, per il 2009, a €983,01 per persona 
(per dett agli si veda la tabella 8). Una persona che presenti una spesa mensile 
inferiore alla soglia indicata entra a far parte dell’area della povertà relativa.

Povertà relativa 
in Emilia 
Romagna

2  Tratt o da “La povertà relativa in Italia 2009” Istat, luglio 2010
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contesto italiano dai beni e servizi necessari ad una famiglia determinata ri-
tenuti essenziali per uno standard di vita minimamente accett abile. La soglia 
di povertà assoluta si diff erenzia per dimensione, e composizione sia per età 
della famiglia, sia per ripartizione geografi ca, sia per ampiezza demografi ca 
del comune di residenza. La famiglia con una spesa pari o inferiore alla soglia 
stabilita viene classifi cata come assolutamente povera.
Ad esempio un adulto (18- 59 anni) che vive solo è considerato assolutamente 
povero se la sua spesa mensile è pari o inferiore a 760,71 euro mensili se risiede 
in area metropolitana del nord; 682,23 euro se risiede in un piccolo comune del 
sett entrione, e a 512,62 euro se risiede in un piccolo comune del meridione.
Come prima accennato le famiglie in condizioni di povertà assoluta rappre-
sentano in Italia il 4,7% delle famiglie italiane; tale media sale se si considera 
l’ampiezza della famiglia e la condizione professionale dei membri. Per esem-
pio una famiglia con almeno 5 persone vede quasi raddoppiare il rischio di 
povertà assoluta (9,2%), mentre una famiglia in cui non ci siano persone né 
occupate né ritirate del lavoro ha una probabilità 5 volte più elevata di essere 
in condizione di povertà assoluta (21,7%). Cfr con il grafi co 3.
 
Grafi co 3 – Confronto % di povertà assoluta della media delle famiglie con 
diverse tipologie familiari per ampiezza e condizione professionale
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Fonte: ISTAT “La povertà in Italia 2009”

Nel suo rapporto “I bilanci delle famiglie Italiane” al 2008 Bankitalia rileva che 
le famiglie con ricchezza nett a negativa sono circa 840.000 e sono aumentate 
dall’1,8% del 2000 al 3,2% nel 2008.
Gli abitanti residenti in Italia hanno superato i 60 milioni per la prima volta 
nel 2008, sono aumentati di 434.000 grazie all’immigrazione. In base alle rile-
vazioni fatt e nel 2006 gli immigrati con il loro lavoro hanno prodott o un valore 
aggiunto di 122 miliardi di euro pari al 9,2% del PIL complessivo. Gli stranieri 
alimentano naturalmente il volume delle rimesse verso in paesi di origine. Dai 
circa 600 milioni di euro del 2000 si è passati a oltre 6 miliardi di euro nel 2007, 
pari allo 0,4% del PIL. Il resto del valore aggiunto rimane in Italia.
Il processo in att o di crescita del risparmio delle famiglie ha una causa psi-
cologica; la percezione della crisi e delle possibili conseguenze è in grado di 

I bilanci delle 
famiglie italiane

A fronte di un reddito medio disponibile fra i più elevati a livello nazionale, le 
famiglie emiliano-romagnole aff rontano una spesa media mensile per consu-
mi fra le più alte in Italia. 
Nel 2008, in regione, la spesa media mensile per famiglia è risultata pari a 
€2.854, contro una media nazionale di €2.484. 
Le voci di spesa che incidono maggiormente sui bilanci delle famiglie dell’Emi-
liaRomagna sono l’abitazione (29,1% della spesa media mensile totale), i tra-
sporti (15,1%) e gli alimentari e le bevande analcoliche (15,0%).

Spesa media mensile Emilia Romagna (valori 
in euro)
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In generale, le famiglie con occupati mostrano incidenze di povertà più conte-
nute, anche se risulta povero quasi un terzo (28,8%) di quelle in cui l’occupa-
zione si associa alla ricerca di lavoro (famiglie con occupati senza ritirati dal 
lavoro e almeno un componente in cerca di lavoro), famiglie che nella maggio-
ranza dei casi sono costituite da coppie con due o più fi gli. 
La povertà è quindi molto legata alla diffi  coltà ad accedere al mercato del la-
voro e la presenza di occupati (e quindi di redditi da lavoro) o di ritirati dal 
lavoro (e quindi di redditi da pensione provenienti da una passata occupazio-
ne) non sempre garantisce alla famiglia risorse suffi  cienti a sostenere il peso 
economico di componenti a carico. Non a caso, i livelli più bassi di incidenza 
di povertà si osservano tra le famiglie dove tutt i i componenti sono occupati 
(3,6%) o dove la presenza di occupati si combina con quella di componenti 
ritirati dal lavoro (6,5%). 
Nel primo caso si tratt a sopratt utt o di giovani occupati, single o in coppia; nel 
secondo di famiglie di monogenitori e di famiglie con membri aggregati dove 
la pensione del/i genitore/i si combina con l’occupazione dei fi gli.

Tra il 2008 e il 2009 l’indice di povertà assoluta rimane pressoché stabile pas-
sando dal 4,7% al 4,9%. C’è comunque da rilevare che in termini assoluti (e non 
percentuali) il numero di persone in condizione di povertà assoluta passa da 
2.893.00 del 2008 al 3.074.000 nel 2009 e che quindi ci siano 181.000 persone in 
più in condizione di povertà assoluta. Considerando invece i nuclei familiari 
in condizione di povertà si passa da 1.126.000 nel 2008 a 1.162.000 nel 2009.
La stima dell’incidenza della povertà assoluta viene calcolata in base alla so-
glia di povertà che corrisponde alla spesa mensile minima necessaria per ac-
quisire un determinato paniere di beni e di servizi. Esso è rappresentato nel 

La spesa 
media mensile 
in Emilia 
Romagna

La povertà 
assoluta in 
Italia
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Gini. Anche att raverso questa chiave di lett ura, che analizza la diff e-
renza retributiva tra i lavoratori, il nostro paese si piazza tra i fanali-
ni di coda in Europa, peggio di noi solo l’Inghilterra. La situazione non 
migliora allargando il campo all’area Ocse: si piazzano dopo di noi 
tra i paesi sviluppati solo Messico, Turchia, Portogallo, Usa e Polonia.

IN BREVE

Povertà relativa in Italia: Secondo il rapporto dell’ISTAT nel 2009 le perso-
ne residenti in Italia che si trovano in condizione di povertà relativa sono 
stimate in 7.810.000, il 13,1% della popolazione e rappresentano 2.657.000 
famiglie pari al 10,8% del totale delle famiglie.

Povertà relativa in Emilia Romagna: In Emilia-Romagna, nel 2009, le fa-
miglie che si trovano in condizioni di povertà relativa sono stimate in 73 
mila 310 su un totale di circa 1 milione 880 mila famiglie residenti sul ter-
ritorio regionale, per un’incidenza pari al 4,1%, contro un 10,8% registrato 
in Italia.

Spesa media mensile in Emilia Romagna: Nel 2008, in regione, la spesa 
media mensile per famiglia è risultata pari a 2.854 euro, contro una media 
nazionale di 2.484 euro. 
Le voci di spesa che incidono maggiormente sui bilanci delle famiglie 
dell’Emilia-Romagna sono l’abitazione, i trasporti e gli alimentari e le be-
vande analcoliche:

Povertà assoluta in Italia: Tra il 2008 e il 2009 l’indice di povertà assoluta 
rimane pressoché stabile passando dal 4,7% al 4,9%. C’è comunque da ri-
levare che in termini assoluti (e non percentuali) il numero di persone in 
condizione di povertà assoluta passa da 2.893.00 del 2008 al 3.074.000 nel 
2009 e che quindi ci siano 181.000 persone in più in condizione di povertà 
assoluta.

I bilanci delle famiglie italiane: Nel suo rapporto “I bilanci delle famiglie 
Italiane” al 2008 Bankitalia rileva che le famiglie con ricchezza nett a negati-
va sono circa 840.000 e sono aumentate dall’1,8% del 2000 al 3,2% nel 2008. 
Il processo in att o di crescita del risparmio delle famiglie ha una causa 
psicologica; la percezione della crisi e delle possibili conseguenze è in gra-
do di mett ere paura, la ripresa tutt avia di una forte capacità di risparmio 
riguarda le famiglie non colpite da problemi di disoccupazione, in grado 
di fruire degli aumenti salariali automatici, di gestire il rapporto costi e 
prestazioni di servizi in condizioni di vantaggio in sett ori non in declino, 
in grado di avvantaggiarsi per il calo dell’infl azione.

mett ere paura, la ripresa tutt avia di una forte capacità di risparmio riguarda 
le famiglie non colpite da problemi di disoccupazione, in grado di fruire degli 
aumenti salariali automatici (come i dipendenti pubblici), di gestire il rapporto 
costi e prestazioni di servizi in condizioni di vantaggio in sett ori non in decli-
no, in grado di avvantaggiarsi per il calo dell’infl azione.
Negli ultimi 14 anni la ricchezza delle famiglie è cresciuta costantemente pas-
sando da 4.212 miliardi del 1995 agli 8.414 miliardi del 2007. Nel 2008 il ciclo si 
è interrott o e si è registrato un calo dell’1,9% (8.283 miliardi di euro).
L’inversione di tendenza è dovuta, secondo Bankitalia, a due fatt ori: la crisi 
delle att ività fi nanziarie delle famiglie con diminuzione dei titoli di credito in 
valore e in quantità (investimenti azionari, fondi comuni ecc.) passati dai 9226 
miliardi del 2007 ai 9089 miliardi del 2008 (- 1,5%); l’aumento delle passività in 
lievitazione costante dal 1995. E’ continuata invece l’espansione delle att ività 
reali (immobili, terreni, gioielli, macchinari) passati da 5.550 miliardi del 2007 
ai 5.715 miliardi del 2008 con un aumento del 3%.
Rispett o al resto d’Europa rimane ancora elevato il numero di famiglie che 
possiede l’alloggio, infatt i nel 2007 l’82,8% della popolazione italiana risultava 
abitante in alloggi in proprietà, il 17,2% in affi  tt o.
Un dato di percezione che può indicare il peggioramento della situazione eco-
nomica delle famiglie italiane è la rilevazione fatt a dall’Istat nel 2008 in cui si 
chiedeva alle persone con una età superiore a 14 anni la loro soddisfazione 
rispett o alla loro situazione economica: se nel 2001 era il 64,1% la quota di 
persone che si riteneva soddisfatt a, nel 2007 è stata del 51,2% e nel 2008 la per-
centuale è scesa al 43,7%.
Il campione intervistato di 52 mila individui e di 21 mila famiglie si è espresso 
su una serie di aspett i elencati nella tabella 9.

Tabella 9 – Percentuale di persone che hanno espresso le seguenti aff erma-
zioni 

2007 2008
diffi coltà ad arrivare a fi ne mese 15,4% 17%
risorse insuffi cienti per gli alimenti  5,3 % 5,7%
risorse insuffi cienti per le spese mediche 11,1% 11,2%
risorse insuffi cienti per pagare regolarmente le bollette 8,8% 11,9%
risorse insuffi cienti ad acquistare gli abiti necessari 16,9% 18,2%
arretrati nel pagamento del mutuo 7,3% 8,3%

Fonte: ISTAT “La povertà in Italia 2008”

Questa indagine delinea quindi una situazione di stallo che caratt erizza il no-
stro paese da almeno 15 anni, con il 10% delle famiglie più ricche che possie-
dono il 45% della ricchezza totale; un dato che mostra in modo nett o il divario 
economico imperante tra classi sociali. Una condizione che impedisce la mobi-
lità sociale, la possibilità di riscatt o, il mutamento della propria condizione. In 
Italia o si è ricchi per nascita o sembra diffi  cile diventarlo. 
L’eff ett o avuto in questi ultimi anni di congiuntura economica, forse mai regi-
strato prima, è la crisi delle fasce medie e l’impoverimento graduale e costante 
di quelle povere. Ciò che non viene scalfi to è invece il reddito dei più ricchi, 
capaci di aumentare i fatt urati negli ultimi tempi.
Altro meccanismo per calcolare la disuguaglianza è il coeffi  ciente di 



Delegazione Regionale Caritas Emilia Romagna

26

Dossier regionale 2010

27

10 utenti 5 sono nuovi” (Modena)
“I poveri della prima volta” sono coloro che non hanno mai fatt o ricorso ai 
servizi della Caritas prima dell’avvento della recente crisi economica. Si tratt a 
per lo più di italiani appartenenti al cosiddett o “ceto medio-basso”. Il loro ap-
proccio con il Cda è frutt o di un percorso diffi  cile di presa d’att o della propria 
situazione, in cui spesso l’accesso ai servizi Caritas viene vissuto interiormen-
te come un fallimento, una “stigma” negativa, di cui ci si deve vergognare”. 
(Reggio Emilia)

Oltre alle persone cosiddett e “nuove”, un dato che preoccupa è quello dei “ri-
torni” ossia quelle persone che si sono già rivolte alla Caritas in precedenza e 
che sono rappresentati da “utenti cronici” o “utenti ciclici”: i primi sono coloro 
che ancora non hanno trovato una via per uscire dallo stato di bisogno (si pensi 
in particolar modo alle persone con disagio psichico o con gravi problemi di 
dipendenza), per cui la Caritas in assenza di un percorso possibile si limita a 
“dare da mangiare agli aff amati”. E’ evidente che il ruolo della Caritas non 
si esaurisce nell’att o assistenziale ma diventa il tramite att raverso cui gli enti 
locali possano farsi carico di situazioni così complesse. Gli “utenti ciclici” in-
vece sono quelle situazioni in cui l’intervento della Caritas è stato in un certo 
senso risolutivo ma che l’equilibrio raggiunto era così fragile da non reggere 
ad ulteriori pressioni.
Sono questi i casi di famiglie in cui il semplice ritardo del pagamento del-
lo stipendio innesca un eff ett o domino devastante che interessa la possibilità 
di sostenere i costi dell’abitare, degli alimenti o della salute. Per cui si rende 
necessario ricorrere ancora alla Caritas. “I “ritorni”, cioè coloro che si sono 
presentati in Caritas dopo oltre un anno di assenza –sintomo di un peggiora-
mento della loro situazione-, sono stati 89 nel 2009 ma erano 56 nel 2008 e 21 
nel 2007”. (Imola)
“Resta elevato il numero di “ritorni”, il 10% di questi aveva fatt o accesso per la 
prima volta alla Caritas tra il 2002 e il 2004”. (Rimini)

I centri di Forlì, Ravenna e Piacenza vedono una prevalenza dell’utenza fem-
minile mentre, i restanti centri, che hanno un’utenza prevalentemente maschi-
le assistono alla diminuzione dello scarto fra i due generi in quanto l’utenza 
femminile è numericamente in aumento. Questo aumento è dovuto principal-
mente a due fenomeni: da un lato l’aumento delle donne sole con fi gli che 
rappresentano la parte più fragile della popolazione specie se sono straniere 
e probabilmente anche prive di una occupazione, dall’altro lato è evidente, 
specie negli ultimi anni, un aumento dell’immigrazione da parte di citt adini 
provenienti dall’est Europa e che prevalentemente sono di genere femminile. 
L’aumento dell’utenza femminile ha modifi cato negli anni anche la tipologia 
di bisogni rilevati: se un’utenza principalmente maschile porta con sé proble-
mi legati sopratt utt o al lavoro e all’abitazione, il processo di femminilizzazione 
dell’utenza implica anche un allargamento dei bisogni al tema della maternità 
e della salute delle donne.

I “ritorni”

Femminilizza-
zione 

delle persone 
incontrate

4. Le persone incontrate dai Centri d’Ascolto Caritas: 
alcuni tratt i comuni

Il primo dato di cui intendiamo dare conto è l’incremento delle persone incon-
trate dai Centri d’Ascolto Caritas che ha interessato tutt i i centri considerati 
anche se con grandezze variabili, comprese fra un +30% del cda Italiani di 
Bologna e un +7,5% di Rimini. L’unico Centro che non ha rilevato un aumento 
dell’utenza è il centro di Forlì che invece passa da 3.113 nel 2008 a 3.054 nel 
2009 sebbene questo calo abbia investito particolarmente le persone singole 
mentre sono comunque in aumento i nuclei familiari. Non crediamo sia pos-
sibile interpretare questo aumento come una dirett a conseguenza della crisi 
economica che ha investito il nostro paese perché il trend in aumento delle 
persone che si presentano ai centri si sta osservando già da alcuni anni, ed in 
particolare fi no al 2005 per assestarsi negli ultimi anni considerati. Sono sicu-
ramente altri gli elementi che ci possono portare ad una analisi delle conse-
guenze della crisi economica è tutt avia importante sott olineare come nel solo 
2009 i Centri d’Ascolto Caritas mappati hanno incontrato 18.436 persone che 
in media rappresentano lo 0,40% degli abitanti della regione; la percentuale 
più elevata di persone incontrate rispett o agli abitanti della Diocesi è quella di 
Carpi (1,29%), seguita da Forlì-Bertinoro (1,23%), e Rimini (0,72%). Si veda la 
tabella 10.

Tabella 10 – Persone incontrate nel corso del 2009

Diocesi Numero Numero abitanti 
nella diocesi** % di persone incontrate

Parma 1.252 311.952 0,40
Bologna* 2.115 964.698 0,22
Carpi 1.612 124.931 1,29
Reggio 2.022 553.432 0,37
Piacenza 1.155 287.343 0,40
Ravenna 931 208.324 0,45
Imola 947 140.585 0,67
Modena 2.768 494.663 0,56
Faenza 726 118.611 0,61
Forlì 2.212 180.180 1,23
Rimini 2.417 337.553 0,72
San Marino 239 61.466 0,39

* si sommano di dati del cda Italiani e del cda stranieri
**Fonte: archivio dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero

Un aumento delle persone che si rivolgono per la prima volta ai Cda (Bologna, 
Imola e Rimini) in un certo senso ci permett e di fotografare la nuova povertà 
ossia quelle persone che mai si sono trovate in situazioni di diffi  coltà tali da ri-
volgersi ai cda, (perdita di lavoro, sfratt i, malatt ie improvvise) oppure persone 
che non potendo accedere ad altri canali di aiuto sono costrett e a rivolgersi alla 
Caritas. “Sono sopratt utt o uomini (73%) di tutt e le età, con una forte concen-
trazione nella fascia 35-55 anni, in grande maggioranza (67%) senza dimora.” 
(Cda italiani, Bologna)
“Modena, vista la sua posizione geografi ca, rappresenta un Centro d’Ascolto 
di “passaggio” per cui risulta abbastanza elevato il numero di utenti nuovi: su 

Incremento 
delle persone 
incontrate

I “nuovi”
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Sussistono tutt avia delle diff erenze territoriali specifi che: a Bologna sono ab-
bastanza numerosi le persone provenienti dall’Africa centro sett entrionale 
come la Nigeria e l’Eritrea che non compaiono nei primi 10 paesi di immi-
grazione a Bologna. A Carpi è alto il numero di persone pakistane che però 
rappresentano anche la comunità straniera maggiormente presente a Carpi. A 
Ravenna è presente un numero abbastanza elevato di Nigeriani ma la Nigeria 
è solamente il 9° paese presente a Ravenna per numero di immigrati, così pure 
il Burkina Faso per Forlì. A Faenza nei primi 10 paesi per provenienza degli 
immigrati non compare la Somalia che invece è uno dei primi 5 paesi stranieri 
per presenza di persone incontrate dal cda, così come la Bulgaria per Rimini. 
“A Reggio si registra un forte aumento di quelle nazionalità come il Ghana e la 
Nigeria, che dopo una forte presenza negli anni scorsi si erano eclissate nell’ul-
timo periodo” (Reggio Emilia)
Il dato riguardante gli stranieri che accomuna tutt i i centri è la diminuzione dei 
citt adini irregolari “…si può notare come fi no all’anno 2004 la presenza stra-
niera si caratt erizzasse per la mancanza di permesso. Il dato del 2004 att enuava 
tutt avia questa tendenza; nei successivi 2005-2006-2007-2008 ed ora anche nel 
2009 abbiamo assistito invece ad un cambio di segno che ha progressivamente 
portato ad una nett a prevalenza di stranieri con il permesso” (Piacenza). “Dai 
dati emerge anche che la stragrande maggioranza della popolazione straniera 
intercett ata ha un regolare permesso di soggiorno…solo il 6,4% non era in pos-
sesso di un regolare permesso di soggiorno.” (Forlì) “Sul totale di 538 stranieri, 
l’89% di essi possiede un permesso di soggiorno regolare (l’86% per i nuovi 
arrivi)” (Imola) “Sono il 9% in più gli stranieri che si sono rivolti alla Caritas 
con regolare permesso di soggiorno” (Rimini)

Il dato rispett o il permesso di soggiorno apre ad alcune rifl essioni: in primo 
luogo occorre rilevare come i Centri di Ascolto Caritas per le caratt eristiche 
proprie off rono servizi a bassa soglia come la mensa, il servizio docce, il guar-
daroba, l’ambulatorio, il centro diurno; tutt i servizi pensati per persone che 
versano in situazione di diffi  coltà estrema e che vivono spesso per la strada 
e che quindi trovano nei Cda una delle poche possibilità di essere ascoltati. 
“In quest’ott ica il Centro rappresenta per gli stranieri non regolari una delle 
poche possibilità off erte dal territorio e quindi tendono a rivolgervisi con una 
certa frequenza” (Piacenza)

Il numero di coloro che sono privi di un permesso di soggiorno sarebbe de-
stinato ad aumentare se si considerassero tutt i coloro che per paura di essere 
scoperti ed espulsi dalla polizia rinunciano anche al soddisfacimento di biso-
gni primari quali il cibo, la casa e la salute.

Ma è anche vero che se aumenta il numero di stranieri con permesso di sog-
giorno che si rivolgono alla Caritas è quindi probabile che “sia aumentato il 
numero degli stranieri in diffi  coltà nonostante fosse in Italia già da diversi 
anni e avesse un regolare permesso di soggiorno”. (Rimini) La crisi economi-
ca che ha visto numerose ditt e chiudere o spostare la produzione all’estero ha 
di fatt o causato la perdita del lavoro di molti stranieri regolarmente presenti 
in Italia e contestualmente anche il permesso di lavoro. “In pochi mesi per-
sone che, con fatiche e sacrifi ci, si erano ricostruite una propria vita in Italia, 

Aumentano i 
regolari

Grafi co 4 – Percentuale di persone incontrate per genere (2009)
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L’aumento numerico delle donne è anche il sintomo di una radicazione nel 
territorio di famiglie straniere che dopo un primo momento di immigrazione 
del capo famiglia ha scelto di stabilirsi con la famiglia ricongiunta nel nostro 
territorio.
Occorre tutt avia rilevare come laddove ci sia una utenza prevalentemente ma-
schile come per esempio a Rimini, Faenza, Modena e Carpi la sua percentuale 
(sebbene maggioritaria) stia progressivamente diminuendo anche a causa del-
la crisi e della conseguente perdita del lavoro, che per gli stranieri, interessa 
quasi totalmente il contingente maschile.

Tutt i i centri considerati vedono una prevalenza di stranieri con percentuali 
che oscillano fra il 56% di Imola e Parma e l’83% di Faenza; i paesi maggior-
mente rappresentati sono quelli la cui immigrazione è storicamente presente 
nel territorio emiliano romagnolo ossia Marocco e Tunisia dal bacino nord afri-
cano e Albania, Ucraina, Romania e Moldavia per il blocco dell’est.

Grafi co 5 – Percentuale di persone incontrate per citt adinanza* (2009)
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bisogno. Da una osservazione qualitativa della situazione delle famiglie emerge un 
quadro caratt erizzato da casi di fragilità economica in cui il doppio reddito, quando 
raggiunto, porta ad una relativa stabilità ed all’uscita dal circuito assistenziale. Per i 
nuclei familiari stranieri ed in particolare per quelli provenienti dal Maghreb, la pre-
senza di molti fi gli nel nucleo accompagnata ad una cultura che vede l’uomo come il 
solo percett ore di reddito, porta ad una situazione di forte dipendenza dal sistema dei 
servizi” (Piacenza)

Per rendere comparabili i dati dei Centri d’Ascolto si è reso necessario suddivi-
dere le persone incontrate rispett o a due macrotipologie: coloro che dichiarano 
di vivere sole e coloro che dichiarano di vivere con altri; la situazione è molto 
disomogenea; ad esclusione di Bologna (che considera “soli” anche coloro che 
dichiarano di vivere con persone che non appartengono al nucleo familiare) 
oltre la metà delle persone incontrate dichiara di vivere con altri (appartenenti 
al proprio nucleo familiare o con amici e conoscenti). A San Marino tale per-
centuale sale oltre l’81% mentre è Rimini che indica la percentuale più bassa di 
coloro che vivono con altri (51,59%)

Grafi co 7 – Percentuale di persone incontrate per stato di convivenza* (2009)

5,02

62,09

11,23

21,02

36,10

16,72

40,55

23,74

14,60

22,51

47,83

81,17

37,91

88,15

77,10

62,68

69,80

59,45

69,04

85,40

70,66

51,59

0% 20% 40% 60% 80% 100%

San Marino

Bologna

Carpi

Reggio

Piacenza

Ravenna

Imola

Modena

Faenza

Forlì

Rimini

Solo Con altri

*Il dato di Bologna riguarda le sole persone immigrate; sono considerati soli anche 
le persone che dichiarano di vivere con altri che non appartengono al nucleo familia-
re.
** le percentuali sono calcolate solo sui dati validi ad esclusione delle non risposte

“Sul totale degli utenti i nuclei familiari rappresentano il 37,9% -mentre nel 
2008 erano oil 28,8% e nel 2007 erano il 26,5%” (Bologna immigrati) Le con-
dizioni di particolare fragilità dei nuclei familiari sono, oltre alla numerosità 
dei fi gli, anche la presenza di donne sole con minori e la presenza di un unico 
reddito.

Aumentano i 
nuclei familiari

hanno visto crollare tutt i i propri progett i e si sono ritrovate in una posizione 
di partenza aggravata dal senso di fallimento e sfi ducia” (Rimini)
Un dato interessante riguarda il permesso di soggiorno che ha regolarizzato 
la situazione dei neo-comunitari ma continua ad essere un ostacolo per la 
piena fruizione dei diritt i di citt adinanza, sopratt utt o per coloro che erano in 
possesso del permesso di soggiorno e magari risiedevano in Italia da molti 
anni, ma che a causa della perdita del lavoro hanno contestualmente perso la 
possibilità di risiedere regolarmente in Italia, magari anche dopo un  processo 
di ricongiungimento familiare.” (Modena)

Tendenzialmente si assiste ad un incremento numerico abbastanza signifi -
cativo di persone italiane: “Nel 2009 la Caritas diocesana ha incontrato un 
numero di Italiani mai raggiunto prima: 642 persone, ben 100 in più rispett o 
il 2008.” (Rimini), a Faenza a partire dal 2006 il numero di italiani sta pro-
gressivamente aumentando, così come a Imola (+13% rispett o il 2009). “Tra 
gli Italiani, nei nuovi arrivi al Cda, è sempre molto numerosa la componente 
campana. Il perdurare della crisi dell’edilizia ha esteso a nuove famiglie lo sta-
to di necessità, in un sett ore da sempre bacino di assorbimento per i lavoratori 
del sud.” (Carpi)

Una tendenza abbastanza comune risulta essere la prevalenza di persone in-
contrate di una età compresa fra i 36 e i 55 anni; negli anni si è assistito ad 
un’innalzamento dell’età media e conseguentemente ad un tendenziale invec-
chiamento delle persone incontrate

Grafi co 6 – Percentuale di persone incontrate per fasce d’età* (2009)
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Una rifl essione ulteriore che aiuta a comprendere meglio il fenomeno della 
povertà in Emilia Romagna, è la presenza rappresentata dai nuclei familiari 
“Le famiglie aiutate crescono numericamente ed esprimono una elevata intensità di 
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uscite, la mancanza di una casa che si ritiene adatt a al proprio nucleo, l’umiliazione 
di subire un processo di rilascio coatt ivo, e in alcuni casi “una scorciatoia” per avere 
accesso ad edilizia residenziale pubblica” (Forlì)
Un evidente paradosso è il livello del costo degli affi  tt i che, nonostante la crisi, 
si sta mantenendo a valori troppo elevati: “La voce affi  tt o rappresenta una per-
centuale crescente, anno dopo anno, rispett o ai redditi percepiti” (Imola) malgrado 
l’assegnazione di qualche alloggio in più, da parte dell’ente pubblico, rimane 
quasi del tutt o inevasa la disponibilità di abitazioni a basso prezzo. “L’impres-
sione è che il paradosso di oggi, con migliaia di alloggi vuoti e sfi tt i, sia il frutt o della 
poca lungimiranza di ieri”. (Carpi)
Permane tutt avia elevato il numero di persone incontrate nei Centri d’ascolto 
che nel 2009 hanno dichiarato di non poter contare su alcuna forma di dimora: 
nei soli Centri mappati il numero di persone che si trova in questa drammatica 
situazione è di 1.843 ossia oltre il 10% delle persone incontrate ai Cda.

Tabella 11 – Numero di persone incontrate senza fi ssa dimora (2009) 
Privo di dimora

San Marino 1

Carpi 21

Reggio 382

Piacenza 240

Ravenna 26

Imola 155

Modena 218

Faenza 76

Forlì 321

Rimini 354

Parma 49

Il Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale del 2009 
elaborato dalla Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale, ha defi nito 
i “working poor” ossia i poveri nonostante un reddito entri in casa; poveri, 
nonostante facciano l’impossibile per non darlo a vedere, per non farsi bollare 
come tali.
Il working poor tipico è l’operaio con famiglia, il cui reddito non è più suffi  -
ciente a garantire un trend da ceto medio basso. E che per di più vive con la 
spada di Damocle della cassa integrazione: quel taglio alle entrate di casa che 
fa precipitare la situazione. E’ chiaro ormai che la crisi ha colpito duro proprio 
sul piano dell’impoverimento dei ceti medi, che meno sono abituati a ricorrere 
a quegli strumenti estremi (mense, fondi di solidarietà…) cui è invece allenato 
chi vive nella povertà “assoluta”.
“La forte competitività nel mercato del lavoro crea una barriera per alcune cate-
gorie “deboli” che faticano a stare entri ritmi e modi che diffi  cilmente riescono 
a reggere, ulteriormente l’instabilità lavorativa dovuta a forme di precarietà/
fl essibilità premia i migliori (i cosiddett i surfi sti) ma penalizza fortemente chi 
ha meno risorse personali da giocare ed in questo direzione assume connotati 
via via più preoccupanti l’espulsione dal mercato del lavoro di persone che 
pur con una lunga esperienza lavorativa alle spalle non riescono a rientravi”. 
(Piacenza)

I costi 
dell’abitare

“L’aspett o che caratt erizza il 2009 è l’aumento notevole di chi ha presentato bi-
sogni riferiti all’intero nucleo familiare: a diff erenza del passato, non è più cor-
rett o parlare di persone come singoli individui, perché se nel 2008 solo il 9,6% 
delle persone ascoltate aveva riportato problematiche connesse alla famiglia, 
nel 2009 sono ben il 16,7%, segno che coloro che stanno accusando maggior-
mente le conseguenze della crisi economica sono le famiglie” (Rimini)
“Un dato molto interessante è quello che riguarda la numerosità del nucleo 
convivente che rappresenta una stima delle situazioni di bisogno che si rivol-
gono ai centri d’ascolto, dove spesso dietro all’utente che fi sicamente si reca 
al centro esistono altre persone in diffi  coltà. Possiamo quindi aff ermare che il 
numero di persone in un qualche modo assistito dal Cda Diocesano si aggira 
circa sulle 4.600 persone a fronte di un totale di 1.581 utenti registrati” (Mo-
dena)
Come dirett a conseguenza dell’aumento di richieste da parte di nuclei fami-
liari, assistiamo anche all’emersione di problematiche legate alla confl itt ualità 
familiare; confl itt i che interessano la coppia “Sono ragazze madri o, ancor più 
donne con alle spalle storie di separazione (la maggior parte delle quali viene 
da un’esperienza di convivenza) e con vissuti spesso di violenza fi sica o psi-
cologica. Oltre al vissuto di soff erenza, le persone incontrate accusano gros-
si problemi economici a seguito della separazione e per molte, raggiunta la 
mezza età, è pressoché impossibile trovare lavoro. Abbiamo riscontrato come 
il coniuge sia spesso inadempiente nel fornire l’assegno di mantenimento”. 
(Imola) e che nel peggior dei casi sfocia nella disgregazione del nucleo fami-
liare e nell’abbandono da parte del capofamiglia. Non è comunque da sott ova-
lutare la confl itt ualità intergenerazionale che comincia a fare la sua comparsa 
sopratt utt o come conseguenza negativa di una “ricomposizione familiare” per 
contenere i costi della vita ed in particolare dell’abitazione o della cura.
Il fenomeno dei “ricongiungimenti familiari locali” per cui i nuclei si ricom-
pongono in una sorta di mutuo aiuto nel caso di perdita del lavoro e il conse-
guente ritorno presso l’abitazione dei genitori (magari pensionati e quindi con 
una entrata certa), è un fenomeno che porta con sé anche tensioni, senso di 
fallimento e quindi confl itt i.

Se fi no a pochi anni fa raramente si presentavano ai Cda persone in possesso 
dell’abitazione da alcuni anni, invece, questo tipo di utenza è sempre più pre-
sente nei nostri Centri. “Avere un alloggio, nella maggior parte dei casi dall’ente 
pubblico, certamente mett e al riparo dal rischio di emarginazione grave, ma non è una 
suffi  ciente tutela del rischio della povertà.” (Bologna Italiani)
La rigidità dell’off erta legata agli alti costi dell’abitazione sul mercato e il costo 
della vita sempre più elevato, defi niscono un ampio spazio di soff erenza in cui 
i meccanismi perversi si moltiplicano. Il disagio abitativo infatt i non dipende 
solo dalla situazione economica delle famiglie, rifl ett e anche altre condizioni 
correlato al mercato immobiliare delle locazioni, allo stato generale dell’econo-
mia, nonché alla strutt ura delle famiglie, “…sono sempre più in aumento le condi-
visioni di alloggi fra più nuclei familiari, proprio perché le scarse risorse economiche a 
disposizione non permett ono alternative.” (Carpi)
Un dato allarmante e comune in quasi tutt i i cda considerati è l’aumento espo-
nenziale di persone su cui pende una intimazione di sfratt o “quest’ultimo è un 
provvedimento che cela diversi elementi di disagio: la mancanza di risorse economiche 
suffi  cienti per l’affi  tt o, ma non solo, una non sempre oculata gestione delle entrate e 

I working poor
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vertà in ambiti diversi della vita: tutt i con una fragilità psicologica che li porta 
ad “ammalarsi” più o meno gravemente di problemi psicologici, disturbi di 
personalità fi no alle patologie psichiatriche …” (Bologna Italiani)

“Si vuole richiamare la necessità di una decisa reazione culturale di fronte alle sirene 
del consumismo: molti dei nuclei familiari seguiti dalla Caritas si sono indebitati al di 
sopra delle loro possibilità, ricorrendo spesso alle fi nanziarie” (Imola)
Gli stili di consumo esasperati ed il ricorso sempre più massiccio al pagamento 
diff erito nel tempo (credito al consumo) evidenzia la fragilità di individui e 
nuclei familiari che non sono in grado di programmare e gestire adeguata-
mente le loro entrate “questo provoca un progressivo indebitamento che in alcuni 
casi diventa diffi  cilmente gestibile e sfocia in esposizioni debitore multiple e complesse 
quando non in situazioni di rischio di usura” (Piacenza). 
Quello dell’eccessivo indebitamento è un fenomeno sociale sempre più presen-
te che colpisce prevalentemente le persone che non hanno risorse per gestire il 
credito ricevuto e che è ormai entrato nella quotidianità di coloro che vendono 
beni e servizi. Diventa quindi urgente mett ere in campo energie e risorse per 
assistere queste persone sia “con un’assistenza legale per la rinegoziazione dei de-
biti: chi si trova indebitato ha la necessità di un’assistenza legale che gli permett a di 
approcciarsi in modo competente alla materia, evitando l’ennesimo raggiro” (Reggio) 
sia “…promuovere, a tutt i i livelli, anche una cultura della sobrietà e della rinuncia 
alle spese non necessarie, alle spese che non è realisticamente possibile sostenere con i 
propri redditi”. (Carpi)

Il grafi co 9 mett e chiaramente in evidenza come i principali problemi rileva-
ti siano riconducibili alla povertà economica, alla mancanza di lavoro e alle 
problematiche abitative seppure con percentuali variabili a seconda del centro 
considerato. Anche il centro di Parma (che non rileva statisticamente il dato) è 
in linea con l’andamento regionale infatt i i bisogni rilevati sono principalmen-
te “il reddito insuffi  ciente, le problematiche abitative e quelle derivanti dalla mancanza 
di lavoro, i problemi legati alla composizione del nucleo familiare e alla carcerazione di 
un membro nonché problemi di dipendenza specialmente per le persone italiane”.

Grafi co 9 – Percentuale di bisogni espressi (2009) 
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La salute

Il grafi co 8 evidenzia chiaramente la situazione che stiamo descrivendo: nono-
stante la grande maggioranza delle persone che si sono rivolte ai cda nel corso 
del 2009 siano senza una occupazione, rimane sostanziosa la percentuale di 
quelle che invece una occupazione ce l’hanno.

Grafi co 8 – Percentuale di persone incontrate per condizione professionale 
(2009)

Il tema della mancanza del lavoro è comunque una costante delle persone in-
contrate nei Cda infatt i quasi sempre le diffi  coltà delle famiglie derivano in 
modo consistente alla carenza di lavoro e lo si evidenzia anche da un fenome-
no mai osservato in precedenza: la forte diminuzione di richiesta di badanti a 
cui si è assistito, per esempio a Rimini e Forlì: “…essendo scesa la disponibilità 
di reddito, le famiglie rinunciano all’aiuto di assistenti alla persona prendendosi cura 
dirett amente dei propri familiari non autosuffi  cienti”. (Rimini)

Il fenomeno della globalizzazione ha anche, fortunatamente, aperto le porte 
alla possibilità di condividere risorse e conoscenze che altrimenti sarebbero 
rimaste patrimonio di pochi: una di queste risorse è la possibilità di sapere 
che esistono medicine e cure a malatt ie fi no a poco tempo fa non curabili nel 
proprio paese.
“Notiamo un incremento di persone che non sono certifi cate ma soff rono un 
disagio psico-sociale in svariate forme che si manifestano in depressione, apa-
tia, rassegnazione, sconforto, mancanza di risorse personali per fronteggiare 
eventi avversi…va aggiunta la pressione psicologica che sono costrett i (gli 
stranieri) a subire, crescente negli ultimi tempi, a causa del clima di intolleran-
za e ostilità che si sta accentuando” (Imola).
E’ utile sott olineare l’aumento delle problematiche legate alla salute mentale 
degli utenti, spesso causata da abusi di sostanze o da patologie psichiatriche 
che, da un lato, evidenziano come essi siano i fatt ori scatenanti di una condi-
zione di marginalità ma che possono anche essere le conseguenze di una con-
dizione di marginalità che incide sulla salute mentale dei più fragili specie se 
ci si riferisce a fenomeni di depressione. “Quello che i dati non sono in grado 
di dire è che le loro vite sono costellate da eventi traumatici, fallimenti e po-
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fronta con una famiglia in diffi  coltà, ovviamente deve fare una diagnosi in cui 
si capisce cosa non sta funzionando, ma deve anche ricercare ciò che “ancora 
funziona”.

IN BREVE

Incremento dell’utenza
Il primo tratt o comune è l’incremento dell’utenza dei centri d’ascolto Cari-
tas che ha interessato tutt i i cda considerati anche se con grandezze varia-
bili, comprese fra un +30% del cda Italiani di Bologna e un +7,5% di Rimini 
ad eccezione del cda di Forlì che ha diminuito l’utenza dell’1,9%.

L’utenza nuova
Un aumento delle persone che si rivolgono per la prima volta ai Cda (Bo-
logna, Imola e Rimini) in un certo senso ci permett e di fotografare la nuova 
povertà ossia quelle persone che mai si sono trovate in situazioni di diffi  -
coltà (perdita di lavoro, sfratt i, malatt ie improvvise) oppure persone che 
non potendo accedere ad altri canali di aiuto sono costrett e a rivolgersi 
alla Caritas. “Sono sopratt utt o uomini (73%) di tutt e le età, con una forte 
concentrazione nella fascia 35-55 anni, in grande maggioranza (67%) senza 
dimora.” (Cda italiani, Bologna)

I ritorni
Oltre alle persone cosiddett e “nuove”, un dato che preoccupa è quello dei 
“ritorni” ossia quelle persone che si sono già rivolte alla Caritas in prece-
denza e che sono rappresentati da “utenti cronici” o “utenti ciclici”: i primi 
sono coloro che ancora non hanno trovato una via per uscire dallo stato 
di bisogno (si pensi in particolar modo alle persone con disagio psichico 
o con gravi problemi di dipendenza), per cui la Caritas in assenza di un 
percorso possibile si limita a “dare da mangiare agli aff amati”.

Femminilizzazione dell’utenza
I centri di Forlì, Ravenna e Imola vedono una prevalenza dell’utenza fem-
minile mentre, i restanti centri, che hanno un’utenza prevalentemente ma-
schile assistono alla diminuzione dello scarto fra i due generi in quanto 
l’utenza femminile è numericamente in aumento. Questo aumento è do-
vuto principalmente a due fenomeni: da un lato l’aumento delle donne 
sole con e un aumento dell’immigrazione da parte di citt adini provenienti 
dall’est Europa e che prevalentemente sono di genere femminile. L’aumen-
to numerico delle donne è anche il sintomo di una radicazione nel territo-
rio di famiglie straniere. 

Prevalenza di persone straniere
Tutt i i centri considerati vedono una prevalenza di persone straniere con 
percentuali che oscillano fra il 56% di Imola e l’86% di Faenza; i paesi mag-
giormente rappresentati sono quelli la cui immigrazione è storicamente 
presente nel territorio emiliano romagnolo ossia marocco e Tunisia dal ba-
cino nord africano e Albania, Ucraina, Romania e Moldavia per il blocco 
dell’est.

Quello fi n qui esposto mett e in evidenza con evidente chiarezza che i proble-
mi scatenanti o derivanti da situazioni di povertà non possono essere singo-
larmente responsabili della situazione. “Una vulnerabilità sociale che si presen-
ta come un processo multidimensionale, connessa a fenomeni di forte indebolimento 
dell’integrazione sociale delle persone” (Forlì) “E’ una condizione di disagio economi-
co, sociale, psico-fi sico che i sociologi defi niscono disagio multidimensionale, e i tecnici 
addett i ai lavori grave emarginazione” (Bologna Italiani) 
La multiproblematicità porta con sé un “fatt ore quantitativo” dato dalla som-
ma dei problemi presenti ma anche un “fatt ore cumulo” per cui la presenza di 
più problematiche rende il soggett o sempre più debole. 
I fatt ori di crisi possono quindi concretizzarsi su una dimensione (ad esempio 
la perdita del lavoro) e le persone reagiscono in genere aff rontando questo 
squilibrio con meccanismi di adatt amento di varia natura ossia con meccani-
smi di compensazione att ivando risorse disponibili (i parenti o gli amici posso-
no supportare momentaneamente la famiglia rimasta senza reddito). A fronte 
di una situazione multiproblematica, ossia che investe contemporaneamente 
più dimensioni (economiche, relazionali, mancata integrazione…) questa può 
diventare insuperabile dal singolo o dalla famiglia in quanto tale perché non in 
grado di att ivare meccanismi di compensazione (maggiore coesione relaziona-
le per esempio), meccanismi che sembrano indebolirsi anche a livello comuni-
tario “…quello che sembra venir meno oggi è il tessuto di comunità, le relazioni sociali 
caratt erizzate dalla reciprocità e dalla fi ducia che valorizzano i beni relazionali ed im-
plementano il capitale sociale della comunità stessa, quell’insieme vitale di nodi sociali 
primari (familiari e di comunità) e di responsabilità civile, che può arginare la fragilità 
strutt urale della famiglia e la progressiva rarefazione dei legami sociali” (Piacenza)
Il tema della solitudine come aggravante delle situazioni di povertà viene evi-
denziato anche nei nostri Cda: “L’emarginazione che vivono coloro che si rivolgono 
al Cda è anche isolamento e solitudine. La relazione con l’operatore aiuta a tessere 
altre relazioni: con gli operatori dei servizi pubblici e delle tante altre realtà del privato 
sociale” (Bologna Italiani), “Il bisogno relazionale anche se non quantizzabile è il più 
evidente” (Imola)

Dobbiamo anche riconoscere, d’altro canto, che spesso siamo di fronte a gran-
de “resilienza” delle persone e delle famiglie (in ingegneria, la resilienza è la 
capacità di un materiale di resistere a forze di rott ura. In informatica, la resi-
lienza è la capacità di un sistema di adatt arsi alle condizioni d’uso e di resistere 
all’usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati. È defi nibile 
anche come una somma d’abilità, capacità di adatt amento att ivo e fl essibilità 
necessaria per adott are nuovi comportamenti una volta che si è appurato che 
i precedenti non funzionano. In ecologia e biologia la resilienza è la capacità 
di autoripararsi dopo un danno. In psicologia, la resilienza viene vista come 
la capacità dell’uomo di aff rontare e superare le avversità della vita) cioè ad 
una grande capacità della famiglie di resistere di fronte a sfi de che potrebbero 
mett ere in ginocchio chiunque, con meccanismi imprevedibili, che riscoprono 
risorse insospett abili.  
Questa att enzione va sopratt utt o sott olineata per gli operatori del sistema dei 
servizi socio-assistenziali e caritatevoli, perché se uno ha in mente questa mul-
tidimensionalità riesce anche ad avere un modello di lett ura del soggett o che 
non è solo del defi cit, ma è anche delle risorse. Quando un operatore si con-
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La salute
Si assiste ad un aumento considerevole di persone (specialmente stranie-
re) che emigrano dal proprio paese alla ricerca di cure possibili solamente 
altrove. “Notiamo un incremento di persone che non sono certifi cate ma 
soff rono un disagio psico-sociale in svariate forme che si manifestano in 
depressione, apatia, rassegnazione, sconforto, mancanza di risorse perso-
nali per fronteggiare eventi avversi…va aggiunta la pressione psicologica 
che sono costrett i (gli stranieri) a subire, crescente negli ultimi tempi, a 
causa del clima di intolleranza e ostilità che si sta accentuando” (Imola). E’ 
utile sott olineare l’aumento delle problematiche legate alla salute mentale 
delle persone, come a sott olineare che le condizioni di marginalità incido-
no sulla salute mentale dei più fragili. 

Indebitamento
Gli stili di consumo esasperati ed il ricorso sempre più massiccio al paga-
mento diff erito nel tempo (credito al consumo) evidenzia la fragilità di in-
dividui e nuclei familiari che non sono in grado di programmare e gestire 
adeguatamente le loro entrare “questo provoca un progressivo indebita-
mento che in alcuni casi diventa diffi  cilmente gestibile e sfocia in esposi-
zioni debitore multiple e complesse quando non in situazioni di rischio di 
usura.” (Piacenza). 

Multiproblematicità
“E’ una condizione di disagio economico, sociale, psico-fi sico che i sociolo-
gi defi niscono disagio multidimensionale, e i tecnici addett i ai lavori grave 
emarginazione” (Bologna Italiani) La multiproblematicità porta con sé un 
“fatt ore quantitativo” dato dalla somma dei problemi presenti ma anche 
un “fatt ore cumulo” per cui la presenza di più problematiche rende il sog-
gett o sempre più debole.

5. La Chiesa Emiliano Romagnola di fronte alla crisi

La crisi economica che stiamo att raversando, ha portato conseguenze dramma-
tiche anche sul territorio Emiliano Romagnolo, “aziende costrett e ad utilizzare 
a lungo la cassa integrazione, licenziamenti e chiusura di fabbriche e imprese 
artigiane che non hanno sostenuto la precarietà del mercato” (Reggio Emilia). 
Nella nott e di Natale 2008 la Diocesi di Milano ha lanciato la prima iniziativa 
del fondo di solidarietà. Un anno dopo la mappa delle Chiese che hanno at-
tivato proposte simili ricalca ormai quella dell’Italia. Decine di Chiese locali 
si sono att ivate per rispondere all’emergenza della povertà e della disoccupa-
zione. Un immenso cantiere di generosità che ha interessato anche le Diocesi 
dell’Emilia Romagna.
A Bologna il cardinale Carlo Caff arra ha lanciato a gennaio il “Fondo emergen-
za famiglie” cui è stato destinato anche l’”Avvento di fraternità”. La diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla ha att ivato il “Fondo di solidarietà famiglia & lavo-
ro”, quelle di Parma, Forlì-Bertinoro, Piacenza-Bobbio e Faenza-Modigliana 
un “Fondo di solidarietà” ciascuna. A Cesena-Sarsina nell’ultima domenica 
di Avvento si è tenuta una collett a straordinaria per il «Fondo di solidarie-

Aumentano i “regolari”
Il dato riguardante gli stranieri che accomuna tutt i i centri è la diminuzione 
dei citt adini irregolari “…si può notare come fi no all’anno 2004 la presenza 
straniera si caratt erizzasse per la mancanza di permesso. Il dato del 2004 
att enuava tutt avia questa tendenza; nei successivi 2005-2006-2007-2008 ed 
ora anche nel 2009 abbiamo assistito invece ad un cambio di segno che ha 
progressivamente portato ad una nett a prevalenza di stranieri con il per-
messo” (Piacenza).
 
Aumentano i nuclei familiari
“L’aspett o che caratt erizza il 2009 è l’aumento notevole di chi ha presenta-
to bisogni riferiti all’intero nucleo familiare…” (Rimini). Le condizioni di 
particolare fragilità dei nuclei familiari sono, oltre alla numerosità dei fi gli, 
anche la presenza di donne sole con minori e la presenza di un unico red-
dito. Come dirett a conseguenza dell’aumento di richieste da parte di nu-
clei familiari, assistiamo anche all’emersione di problematiche legate alla 
confl itt ualità familiare sia di tipo orizzontale (coppia) che di tipo verticale 
(generazioni). Il fenomeno dei “ricongiungimenti familiari locali” per cui 
i nuclei si ricompongono in una sorta di mutuo aiuto nel caso di perdita 
del lavoro e il conseguente ritorno presso l’abitazione dei genitori (magari 
pensionati e quindi con una entrata certa), è un fenomeno che porta con sé 
anche tensioni, senso di fallimento e quindi confl itt i.

I costi dell’abitare
“Avere un alloggio, nella maggior parte dei casi dall’ente pubblico, certa-
mente mett e al riparo dal rischio di emarginazione grave, ma non è una 
suffi  ciente tutela del rischio della povertà.” (Bologna Italiani). La rigidità 
dell’off erta legata agli alti costi dell’abitazione sul mercato e il costo della 
vita sempre più elevato, defi niscono un ampio spazio di soff erenza in cui 
i meccanismi perversi si moltiplicano. Un dato allarmante e comune in 
quasi tutt i i cda considerati è l’aumento esponenziale di persone su cui 
pende una intimazione di sfratt o. Un evidente paradosso è il livello del 
costo degli affi  tt i che, nonostante la crisi, si sta mantenendo a valori troppo 
elevati.

I working poor
Il working poor tipico è l’operaio con famiglia, il cui reddito non è più 
suffi  ciente a garantire un trend da ceto medio basso. E che per di più vive 
con la spada di Damocle della cassa integrazione: quel taglio alle entrate di 
casa che fa precipitare la situazione. E’ chiaro ormai che la crisi ha colpito 
duro proprio sul piano dell’impoverimento dei ceti medi, che meno sono 
abituati a ricorrere a quegli strumenti estremi (mense, fondi di solidarie-
tà…) cui è invece allenato chi vive nella povertà “assoluta”.

Il fondo di 
solitarietà
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45.000 €, sempre att ingendo dal fondo di solidarietà sono stati inoltre erogati 
33 contributi a fondo perduto di 500 € ciascuno.

A Carpi non è stato att ivato alcun fondo di solidarietà ma si sono potenziate 
alcune iniziative già da tempo presenti sul territorio: sono state distribuite nel 
solo 2009 oltre 10.500 sporte alimentari, dato che costituisce un record per i 
centri di Carpi e Mirandola. 
Il Centro di Educazione al recupero e riuso di Recuperandia (progett o promos-
so dall’Associazione Porta Aperta e Caritas Diocesana) ha visto  aumentare la 
quantità di materiale raccolto. Sono state 20.111 le persone uscite  dal grande 
“supermercato alternativo di Recuperandia”. 
Il Centro di Educazione al recupero e riuso di Recuperandia ha nel tempo in-
vestito negli operatori giungendo a nel 2009 a:
• 3 assunti, di cui due par-time;
• 68 volontari che att ualmente prestano servizio; 
• 7 inserimenti lavorativi; 
• 6 ragazzi in stage formativo di cui 1 in alternanza scuola lavoro;
Recuperandia si è anche impegnata nelle att ività di tipo formativo: sessioni di-
datt iche  e laboratori proposti alle scuole, parrocchie, enti e gruppi che hanno 
visto la partecipazione di 691 ragazzi/e in tutt o il 2009. 
Nel corso dell’anno sono state proposte due grande novità: la sessione didatt i-
ca e la raccolta di giocatt oli dirett amente in classe. 
A partire dal mese di ott obre l’associazione Porta Aperta ha proposto un nuovo 
servizio di doposcuola, un servizio rivolto ai bambini delle elementari (12) ed 
ai ragazzi delle medie (12), un servizio di cui molte famiglie straniere sentiva-
no un gran bisogno e che ha quasi subito esaurito i 24 posti previsti.

La Diocesi di Ravenna collabora dal 2003 con la Fondazione Banco Farmaceu-
tico grazie alla quale nel 2009 sono stati consegnati medicinali per un totale di 
€ 883,658; mentre dirett amente dalla Caritas diocesana sono stati fatt i inter-
venti sanitari (medicinali e ticket) per un totale di €877,99, sempre sul fronte 
sanitario la Caritas è impegnata a fornire “set ospedalieri” a quelle persone che 
vengono ricoverate improvvisamente e che non hanno la possibilità di dispor-
re del necessario per i giorni di ricovero (biancheria intima, pigiama, ciabatt e e 
necessario per l’igiene personale)
Nello stesso anno l’Associazione Pronto Intervento di Caritas ha fornito mo-
bilio a 56 nuclei familiari; in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita sono 
stati sostenuti 30 nuclei familiari con 47 bambini piccoli con oggett i per la cura 
dei bambini appena nati. 
Durante il periodo Quaresimale l’arcivescono di Ravenna ha promosso il pro-
gett o “Apri il cuore” att raverso cui sono stati raccolti €40.000.

Per fare fronte alla crisi economica la Diocesi di Forlì-Cesena att raverso la Ca-
ritas ha att ivato oltre al Fondo di solidarietà anche un servizio di ambulatorio 
medico gestito da personale medico e paramedico volontario, che ha visto au-
mentare notevolmente il numero delle consulenze mediche e farmaceutiche 
(31 nel 2008 e 142 nel 2009). Questo aumento ha mostrato come l’ultimo ser-
vizio nato sia venuto a colmare un vuoto nell’ampio panorama dei bisogni 
fondamentali delle persone in situazioni di disagio ossia il riconoscimento del 

tà famiglie», che era andato esaurito. A San Marino-Montefeltro c’è un fondo 
di pronto intervento e a Rimini si è svolta la “Giornata della solidarietà” per 
implementare il fondo di aiuto per le famiglie in diffi  coltà dell’Associazione 
Famiglie Insieme, att iva sul territorio da più di dieci anni. A Fidenza, invece, il 
Fondo si è costituito con le raccolte di Avvento. 
Nella tabella sott ostante abbiamo indicato l’ammontare del fondo che è stato 
elargito nel corso del 2009; in quasi tutt i i casi il fondo è composto da donazio-
ni da parte di privati, di parrocchie, di fondazioni bancarie e da proventi delle 
diocesi.

Per rispondere alla emergenza legata alla crisi sono state individuate dalla 
Diocesi di Piacenza-Bobbio altre due linee di intervento oltre il fondo di soli-
darietà.
La spesa della famiglia: ossia elargizione di beni alimentari e di prima necessi-
tà per le situazioni di emergenza att raverso i servizi caritativi della Diocesi;
Sostegno gratuito: ossia un contributo economico per far fronte a situazioni di 
emergenza valutate att raverso i Centri di Ascolto Caritas.
I prestiti erogati dalle banche convenzionate, su garanzia fi deiussoria del fon-
do, sono state 220 a fi ne febbraio 2010 per un totale di 562.900€. Le motivazioni 
prevalenti della richiesta del prestito, riguardano il pagamento dell’affi  tt o e 
delle utenze, con consistenti arretrati oltre alle spese mediche non mutuabi-
li. Le posizioni revocate per eccessiva morosità sono state 16 per un totale di 

Altre iniziative

Diocesi Denominazione € elargiti 
nel 2009 A chi è destinato

Reggio Emilia Famiglia e lavoro € 810.000 Famiglie che a seguito della crisi economica vivo-
no situazioni di signifi cativa riduzione del reddito

Piacenza Prestito responsabile € 390.397 Famiglie che a seguito della crisi economica vivo-
no situazioni di signifi cativa riduzione del reddito

Bologna Fondo emergenza 
famiglie 2009 € 1.057.669

Contributi a fondo perduto per il pagamento di 
servizi riguardanti l’affi tto, le utenze e le spese 

scolastiche

Forlì Fondo di solidarietà € 153.998,13 Contributi a fondo perduto per il pagamento di 
servizi riguardanti la casa la salute e la scuola

Modena Progetto insieme € 100.000 Accesso al credito

Imola Fondo emergenza 
famiglia € 30.656,6 Famiglie entrate in crisi economica a causa della 

recessione in corso
Faenza 

Modigliana
Fondo di solidarietà 

di vicinato € 39.912,54 Famiglie monoreddito che hanno perduto il lavoro 
con il licenziamento o in cassa integrazione

Ravenna Sulla bocca di tutti € 90.000 Famiglie in diffi coltà economica

Cesena Fondo di solidarietà 
famiglie € 142.000 Famiglie in diffi coltà economica

Parma Non ha attivato il fondo
Carpi Non ha attivato il fondo

Rimini
Fondo erogato 

dall’Associazione 
Famiglie insieme

€ 400.000 Famiglie in diffi coltà economica

San Marino-
Montefeltro

Fondo di pronto in-
tervento € 60.000 Famiglie in diffi coltà economica

Fidenza
Fondo di solidarietà 
diocesano Adozione 

di vicinanza
€ 25.000 Famiglie in diffi coltà economica
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La Chiesa di Imola, att raverso la Caritas Diocesana, le tante Caritas parroc-
chiali e le numerose associazioni operanti nel sociale è in prima linea sul fronte 
della carità: sono stati off erti circa 3.520 pacchi viveri a cui si aggiungono 389 
buoni viveri forniti alle famiglie e 245 sportine alimentari, 960 tra buoni pasto 
e cestini. Inoltre la Caritas ha provveduto a rifornire alle persone in diffi  coltà 
2.650 capi di vestiario e biancheria e 450 docce.
Sono state importanti anche le somme messe a disposizione per fronteggiare la 
crisi ossia € 10.000 per l’acquisto di farmaci, ausili farmaceutici e il pagamento 
di ticket sanitari.
E’ sempre nel corso del 2009 che si è proseguito nell’off erta di € 7.000 di micro-
credito a nuclei che, non essendo bancabili e dovendo far fronte a spese impre-
viste, sono ricorsi a questa forma di prestito ad alta responsabilizzazione. Oltre 
al Fondo Emergenza Famiglia sono stati forniti più di € 60.000 di aiuti econo-
mici in parte a fondo perduto ed in parte responsabilizzando le persone. 

Il Cardinale Caff arra di Bologna il 31 dicembre del 2008 lancia un appello per-
ché “(…) seguendo l’insegnamento evangelico, ognuno secondo le proprie ca-
pacità si faccia carico della soff erenza del fratello (…)” e viene uffi  cialmente 
costituito il fondo “Emergenza famiglie 2009”. Il fondo si è alimentato anche 
con il “piccolo contributo della vedova”, e con le tante off erte che sono state 
fatt e. La somma raccolta, ossia € 1.057.669, è stata distribuita tramite le Cari-
tas parrocchiali con tre erogazioni; la cifra erogata è servita per: 52% per gli 
affi  tt i, 27% per le utenze e 21% per l’educazione dei minori. A Bologna sono 
att ualmente att ive 2 mense gestite dalla Caritas che forniscono un pasto caldo 
coprendo il pasto di mezzogiorno e quello serale, esiste una “Tavola di fra-
ternità che serve un pasto cinque sere la sett imana e all’Oratorio san Donato 
viene servita una piccola colazione ogni domenica matt ina e la terza domenica 
del mese a turno nelle parrocchie vicine. La prima domenica del mese RITA 
ed i suoi amici volontari servono il pranzo ai presenti del Centro San Petronio. 
Sono inoltre 6 le parrocchie che hanno att ivato un piccolo servizio di mensa, e 
18 quelle che mett ono a disposizione dei locali per ospitare i familiari di malati 
ospedalizzati. 

A Modena i dati degli ultimi due anni sull’acceso ai servizi della Caritas sono 
un utile parametro per comprendere che cosa sta accadendo. Gli accessi alle 
docce, servizio marginale fi no a qualche anno fa, passano dalle 193 persone 
servite (per 1.118 docce) del 2008 alle 296 (per 2.319 docce) del 2009, con un 
aumento di 110 nuove persone. Ma a giugno 2010, si contano già 1.161 accessi 
alle docce, con 71 nuovi accessi. La mensa del Vescovo, a cui si accede tramite 
il Centro di Ascolto della Caritas diocesana, è l’altro servizio in cui è più evi-
dente l’impatt o della crisi. Dai quasi 13.000 pasti off erti nel 2008, siamo passati 
ad oltre 15.000 nel 2009 e mentre negli anni passati le nazionalità più rappre-
sentate erano immigrati africani, sia nel 2008 che nel 2009 la terza nazionalità 
è quella italiana. 
Molti interventi sono svolti anche da diversi Centri di Ascolto delle parrocchie 
citt adine; nonostante questo nella distribuzione degli alimentari si passa da 
439 famiglie nel 2008 a 747 nel 2009, per quasi 2.500 interventi nello stesso 
anno (erano stati 1.889 nel 2008), famiglie inviate dal Centro di Ascolto della 
Caritas diocesana. Anche nel caso del dormitorio, aumenta la pressione sul 
centro di accoglienza: si passa dai 67 ospiti del 2008 ai 107 del 2009, inviati 

diritt o alla salute per persone “invisibili” a cui qualcuno vorrebbe negare il 
diritt o ad esistere.
Nel corso del 2009 è stato dato impulso all’att ività di animazione per gli ospiti 
del Cda mediante una serie di iniziative ricreative e di socializzazione connes-
se alle quali è stato fornito anche un servizio di babysitt ing.
Il 2009 è stato anche l’anno che ha visto giungere a maturazione il progett o di 
microcredito avviato eff ett ivamente solamente nel febbraio del 2010.

La Caritas Diocesana di Reggio Emilia e Guastalla att raverso i cda e le parroc-
chie si è impegnata ad  off rire i criteri di ricognizione puntuale delle famiglie 
in diffi  coltà e le modalità di sostegno nei singoli casi, agendo con la massima 
discrezione nei riguardi di famiglie normalmente in grado di provvedere a se 
stesse. Questa azione avverrà tramite uno specifi co Comitato.

Le modalità di sostegno individuate sono: 
fornire un assegno mensile a parziale integrazione del mancato reddito di • 
lavoro ai nuclei famigliari suddett i in diffi  coltà per le conseguenze fi nan-
ziarie dell’att uale crisi con la perdita di lavoro e non risultino protett e da 
altri ammortizzatori sociali e/o tutele sociali;
promuovere nelle parrocchie, con la solidarietà di una o più famiglie della • 
parrocchia, una qualche forma di “gemellaggio familiare” a sostegno di 
alcune spese specifi che delle famiglie in diffi  coltà in presenza di bambini 
e di situazioni di malatt ia e handicap, più rispondente anche al signifi cato 
educativo personalizzato della iniziativa;
off rire e sostenere, in collaborazione con altri enti opportunità di corsi di • 
riqualifi cazione professionale, acquisizione di competenze o temporanei 
servizi alternativi ai disoccupati, in att esa di un pieno reinserimento nel 
lavoro e di un immediato ricupero di dignità di ogni lavoro e servizio.

Affi  nchè queste diverse iniziative non restino un generico appello, si è costitui-
ta la Fondazione di solidarietà “Famiglie-Lavoro”, che ha raccolto risorse dalla 
Diocesi, dalle off erte pervenute di privati e associazioni, e da scelte di sobrietà 
delle famiglie in una sorta di “gemellaggio familiare”. 

Nel corso del 2009 a Rimini la Caritas diocesana, unitamente alle Caritas par-
rocchiali, ha erogato € 460.000 e att ivato alcuni servizi di aiuto specifi ci per le 
famiglie in diffi  coltà o per le persone colpite dalla crisi: in 4 parrocchie sono 
stati att ivati progett i di aiuto a famiglie in diffi  coltà da parte di famiglie o sin-
goli parrocchiani; in una parrocchia sono stati dati in comodato gratuito, per 4 
anni, 2 appartamenti a famiglie in diffi  coltà. Altre due parrocchie, coinvolgen-
do anche le parrocchie limitrofe, hanno istituito un fondo per fare fronte alle 
richieste ricevute dalle famiglie in diffi  coltà. Inoltre in altre due realtà parroc-
chiali si sono formati gruppi di volontari che vanno a far visita alle famiglie 
segnalate dal parroco o dal centro di ascolto.
Relativamente alla diocesi di Rimini si contano 58 Caritas parrocchiali e 13 
interparrocchiali di cui una nata nel 2009. Sono att ivi 28 centri di ascolto di cui 
4 nati nel 2009 e 2 nel 2010, sono presenti 26 punti di distribuzione alimenti, 3 
mense e 2 dormitori con una capienza di 50 posti lett o fra la prima e la seconda 
accoglienza per quel che riguarda la Caritas diocesana e di 12 posti lett o, solo 
per il periodo invernale, per la Caritas di Catt olica.
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sano lavoratori stranieri che si inseriscono nell’economia artigianale della zona 
o nel lavoro domestico. La provenienza è sopratt utt o dall’est Europa (Albania, 
Romania, Polonia, ex Jugoslavia, Ucraina) e dall’ Africa (Marocco, Nigeria, Se-
negal). Nel giro di pochi anni si moltiplicano i ricongiungimenti familiari.
La Caritas diocesana avvia nel 1998 il primo CdA diocesano. Negli anni se-
guenti nascono 3 CdA vicariali, 1 CdA interparrocchiale, 4 CdA parrocchiali.
In occasione del Giubileo del 2000 è proposta dalla Caritas a tutt e la Diocesi 
un’opera segno per sensibilizzare la Chiesa locale alla testimonianza della ca-
rità e all’accoglienza: un casa di prima accoglienza nel vicariato di San Marino. 
La casa è realizzata e prende avvio nel 2002. La casa accoglie in gran parte 
persone che transitano per la riviera riminese, ma anche lavoratori stranieri 
presenti in diocesi che hanno perso il lavoro e l’abitazione. Inoltre la strutt ura 
mobilita varie decine di volontari tra cui anche i giovani. Tra questi giovani 
volontari stimolati dalla presenza di un obiett ore di coscienza nasce il “gruppo 
agape”. È un gruppo di giovani che condivide momenti ricreativi informali 
con giovani disabili. E’ la risposta alla richiesta fatt a da un gruppo di famiglie 
alla Caritas di poter essere “sollevate” per qualche ora alla sett imana o al mese 
e di “vedere” i propri fi gli insieme a giovani normodotati.
Dalla realizzazione della Casa di prima accoglienza nasce l’idea e il progett o 
di “dotare” anche gli altri due vicariati di un segno di accoglienza come quello 
presente a San Marino. Questo per integrare e completare i servizi dei CdA e 
per stimolare le comunità parrocchiali a una partecipazione più att iva e acco-
gliente verso i poveri.
Inoltre nei due vicariati “italiani” dei CdA si registra il crescere del fl usso mi-
gratorio, l’instabilità abitativa e lavorativa, la richiesta di servizi che i CdA 
spesso non riescono ad off rire (abitativo, medico-sanitario, giuridico, di soste-
gno al proseguimento della gravidanza, ecc.). 
Si sono sensibilizzati i Vicariati per indicare dei possibili edifi ci da trasformare 
in casa di accoglienza. Una prima segnalazione giunta dal vicariato della Val-
foglia è andata a vuoto per la non idoneità della strutt ura, della sua “posizione 
geografi ca” all’interno del vicariato e per un’eccessiva spesa di ristrutt urazio-
ne.
Nel Vicariato della Valmarecchia si è individuata in una ex canonica la strut-
tura idonea per divenire casa di prima accoglienza. Essa si trova in posizione 
centrale nella vallata, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, vici-
na ai luoghi di lavoro, all’Ospedale e ai servizi della Comunità montana.

A Parma si è pensato, come Caritas e come Chiesa locale, di non dare vita a 
iniziative straordinarie, ma di incrementare e incentivare i “fronti ordinari su 
cui già si sta lavorando, convinti che è nell’ordinario del bisogno e della rispo-
sta che si gioca la possibilità di uscire e far uscire dal disagio o di rimanerne 
intrappolati. Come singoli ma anche come comunità intera. “La crisi come op-
portunità, ce lo siamo dett i più volte, per ripensare ai nostri stili di vita come persone, 
come famiglie, come parrocchie e anche come citt à. 

dal Centro di Ascolto della Caritas, Comune di Modena, Sert e Prefett ura. Dal 
2008 ad oggi il dormitorio di Porta Aperta è chiamato in causa principalmente 
per tutela sanitaria o comunque situazioni di diffi  coltà personale di una certa 
gravità. Da maggio 2008, grazie alla Diocesi di Modena che ha messo a dispo-
sizione la strutt ura a fi anco del Centro di Accoglienza Madonna del Murazzo, 
Porta Aperta ha potuto sviluppare l’att ività di recupero, riciclaggio e distribu-
zione di indumenti ed oggett istica. Gli invii del Centro di Ascolto della Caritas 
per la distribuzione di indumenti come sostegno economico alle famiglie in 
diffi  coltà, sono state 393 nel 2009, ma a giugno 2010 si è già a 165 invii. Infi ne 
l’ambulatorio medico. Il dato relativo a giugno 2010 segna un incremento che 
non è solo quantitativo: si passa da 135 utenti nel 2008 a 159 nel 2009, ma a 
metà 2010 si è a 251 utenti. Probabilmente l’aumento del numero di persone 
che vivono in condizioni diffi  cile o precarie determina un peggioramento delle 
loro condizioni di salute.

In occasione del mercoledì delle Ceneri, il vescovo di Cesena-Sarsina ha invi-
tato i fedeli a vivere un forte tempo di conversione ricordando che “Diverse 
sono le vie per dare risposte att uali alle necessità di chi è nel bisogno. Senza 
limitare la creatività con cui lo Spirito spingerà singoli e gruppi a trovare le 
forme concrete per esprimere la propria solidarietà, vorrei indicare alcune vie 
per tutt a la nostra Chiesa”
Il Vescovo ha ricordato come la Chiesa locale stia perseguendo una strategia 
di raff orzamento della tante realtà presenti in Diocesi con cui si cerca di inter-
venire in modo organico sulle situazioni di povertà. Come per esempio l’att en-
zione capillare e quotidiana espressa dalle parrocchie, dalla Caritas diocesana, 
dalle Caritas parrocchiali o zonali, dalla San Vincenzo, dal Campo Emmaus, 
dal Banco Alimentare, dalle tante associazioni, dalle famiglie religiose, dai tan-
ti volontari. 
E’ un prezioso aiuto off erto generalmente non att raverso erogazione di denaro 
ma di servizi che vengono incontro a bisogni primari. Le richieste ora sono 
in aumento e ad esse si potrà far fronte in proporzione della generosità dei 
citt adini. 
Da alcuni anni la Chiesa di Faenza ricerca la collaborazione con le realtà ope-
ranti nel sociale e ha costituito un fondo di garanzia che possa permett ere alle 
banche di concedere aiuti anche a famiglie a monoreddito, che per la perdita 
del lavoro non sono in grado di fornire le richieste assicurazioni da parte degli 
istituti di credito. 

La Diocesi di Faenza nel corso del 2009 ha costituito con i contributi dell’8/1000 
un Fondo Caritas di 18,859,96 che sono stati destinati per il 53,30% a famiglie 
di origine italiana, per il 36% a famiglie di origine straniera, l’8,57% ai Cen-
tri d’Ascolto e per il 2,13% al Banco alimentare. Il Vescovo ha promosso una 
iniziativa a sostegno delle famiglie che vivono situazioni di licenziamento o 
cassa integrazione predisponendo un progett o di “solidarietà di vicinato” per 
€ 9.300. Sempre nel corso del 2009 la Caritas insieme alle Fondazioni delle fab-
briche ha assegnato € 6.100 a famiglie residenti a Faenza in situazione di grave 
disagio e €5.652,58 destinati a coprire le spese per pasti scolastici.
 
A San Marino Montefeltro dai primi anni novanta arrivano nel territorio dioce-
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scente del piacere o dall’ubriacatura del potere, ma alla fi ne a tutt i, anche a chi 
è «piccolo di statura», è off erta la possibilità di salire sul sicomoro della natura 
per contemplare l’esistenza di Dio e sull’albero della Parola per vedere Gesù, 
purché sia vinta la paura di essere considerati ridicoli se sorpresi in ricerca e 
sia superata la tentazione di non avere tempo da perdere nel confrontare la 
propria vita con la volontà di Dio. 
Solo l’accoglienza di Gesù nella casa della propria vita dà gioia e trasforma 
l’esistenza, allora la conversione diventa giustizia, condivisione e solidarietà.
L’amore verso Dio è falso se l’uomo si chiude al prossimo e lo odia. Benedett o 
XVI, nella Deus Caritas Est, aff erma che il servizio è una strada privilegiata per 
conoscere Dio: “Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio 
fa per me e su come Egli mi ama. Amore di Dio e amore del prossimo sono in-
separabili, sono un unico comandamento. L’amore cresce att raverso l’amore” 
(DCE, 18).
La carità appartiene alla natura e all’essenza stessa della Chiesa che è famiglia 
di Dio nel mondo. “In questa famiglia non deve esserci nessuno che soff ra per 
mancanza del necessario. Al contempo però la caritas –agàpe travalica le fron-
tiere della Chiesa (DCE, 25).
L’amore deve spingere le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel 
campo della giustizia e della pace. “La carità eccede la giustizia, perché amare 
è donare, off rire del ‘mio’ all’altro; ma non è mai senza la giustizia. Non posso 
‘donare’ all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete 
secondo giustizia. La giustizia è inseparabile dalla carità. La giustizia è la pri-
ma via della carità. Da una parte la carità esige la giustizia, dall’altra la carità 
supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono” (Caritas 
in Veritate, 6). 

Già il papa Leone XIII nella Rerum Novarum, alla fi ne del diciannovesimo 
secolo, contro il socialismo del suo tempo che proponeva il collett ivismo, af-
fermava il caratt ere naturale della proprietà privata, come diritt o fondamen-
tale per l’autonomia e lo sviluppo della persona. La Chiesa, però, ha sempre 
insegnato che la proprietà privata porta in sé una forte ipoteca sociale. È come 
dire: ciò che hai è per te e per la tua famiglia, ma anche per gli altri. Il possesso 
dei beni è lecito perché assicura una necessaria autonomia personale e fami-
liare che garantisce la libertà, ma occorre tener conto che la terra è di Dio ed 
è quindi destinata al bene di tutt i gli uomini. Aff erma il concilio Vaticano II: 
«L’uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legitt i-
mamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso 
che possono giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri... La proprietà 
privata ha per sua natura anche una funzione sociale, che si fonda sulla legge 
della comune destinazione dei beni» (GS 69.71). 
È l’unico Creatore che ha affi  dato la terra all’uomo perché la coltivi con il suo 
lavoro e ne goda i frutt i. Il lavoro è la risposta dell’uomo al dono di Dio e per 
mezzo di esso egli prende possesso di una parte della terra, ma ciò non può 
avvenire escludendo qualcuno, bensì in una visione solidale e universale. 
Se i due fatt ori che sono al principio di ogni società umana sono il lavoro e la 
terra, nel nostro tempo è sopratt utt o il lavoro che ha acquistato rilevanza per 
produrre ricchezza e si intreccia con quello degli altri: «Oggi più che mai la-
vorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa 

Una rifl essione pastorale

1. Zaccheo: conversione è condivisione 
a cura di Don Renzo Gradara

19,1-10 Gesù e Zaccheo 1”Entrò nella citt à di Gerico e la stava att raversando, 2quand’ecco un 
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 
lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. 6Scese in 
frett a e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutt i mormoravano: “È entrato in casa di un pec-
catore!”. 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo 
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quatt ro volte tanto”. 9Gesù gli rispose: “Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è fi glio di Abramo. 10 Il Figlio dell’uomo infatt i 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

Anche la curiosità può essere una strada che porta alla conversione, special-
mente quando è sostenuta dal desiderio «di vedere Gesù». L’incontro fra il Ma-
estro e il capo dei pubblicani di Gerico è stato possibile per l’iniziativa di Gesù, 
ma anche perché Zaccheo «cercava» Gesù ed è stato disponibile ad accoglierlo 
a casa sua: un incontro che ha cambiato la sua vita. 
Nel lungo viaggio di Gesù presentato da Luca (9,51-19,27), Gerico segna l’ul-
tima tappa prima della salita a Gerusalemme, dove la morte in croce sarà 
l’espressione più evidente di una donazione totale e di un amore senza limiti. 
I pubblicani raccoglievano le tasse di «pedaggio» per conto dei romani; erano 
odiati dal popolo perché collaborazionisti con gli oppressori e venivano con-
siderati persone disoneste perché abituati a fare «la cresta»: quello che incas-
savano in più rimaneva nelle loro tasche. Superfl uo aggiungere che Zaccheo 
era ricco, dato che era il capo dei pubblicani e la dogana di Gerico era molto 
frequentata. 
Prima di salire verso Gerusalemme, Gesù compie il «miracolo di Gerico»: un 
peccatore si converte e un ricco si salva, perché restituisce ciò che ha rubato e 
dona la metà dei suoi beni ai poveri. Poco prima di Gerico un notabile ricco, 
pio osservante dei comandamenti, si era sentito rispondere da Gesù: 
«“Vendi tutt o quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; 
poi vieni e seguimi”. A queste parole divenne assai triste, perché era molto 
ricco. E Gesù commentò: “Quant’è diffi  cile, per coloro che possiedono ricchez-
ze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare per la cruna 
di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio’” Quelli che ascoltavano 
dissero: “Allora chi potrà essere salvato?” Rispose: “Ciò che è impossibile agli 
uomini, è possibile a Dio”» (Lc 18,22-27). 
È proprio quello che è successo a Gerico: Zaccheo, benché ricco, si converte e 
cambia vita. L’incontro con Gesù può essere ostacolato dalla folla che spinge in 
altre direzioni; la ricerca di fede può arenarsi nelle sabbie mobili degli interessi 
economici e del desiderio di possesso che assorbono le migliori energie per-
sonali; il desiderio di cambiamento può essere soff ocato dall’illusione eff erve-
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tare nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la 
comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che 
determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti” (CV 51).

Come esiste la responsabilità collett iva di evitare la guerra, così occorre pro-
muovere lo sviluppo fra i popoli per costruire condizioni di pace. Da ciò può 
derivare anche la necessità di modifi care il proprio stile di vita per limitare lo 
spreco delle risorse ambientali. 
Il problema dell’abuso delle risorse e dell’inquinamento ambientale è venuto 
drammaticamente alla ribalta negli ultimi decenni: inquinamento delle acque, 
smaltimento dei rifi uti, centrali atomiche, eff ett o serra, nuove malatt ie ... Le 
cause vanno ricercate nel consumismo sfrenato: «L’uomo, preso dal desiderio 
di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessi-
va e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell’insen-
sata distruzione dell’ambiente naturale c’è un errore antropologico, purtroppo 
diff uso nel nostro tempo. L’uomo, che scopre la sua capacità di trasformare, in 
un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si 
svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte 
di Dio ... Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così fi nisce col provocare la ribellione 
della natura, piutt osto tiranneggiata che governata da lui» (CA 37). 
Le risorse della natura che il Creatore ha consegnato all’uomo devono servire 
all’umanità di oggi, ma anche alle generazioni future: pure loro sono destina-
tarie dei doni del Signore.           L’integrità della natura e i suoi ritmi vanno 
rispett ati. L’uomo è stato posto nel «giardino» perché lo custodisca e lo coltivi 
(Gen 2,15), non deve comportarsi da sfrutt atore e padrone dispotico, ma segui-
re la volontà di Colui che lo ha posto nel «giardino del mondo». 
L’uomo deve imparare a conoscere e a rispett are le leggi biologiche e mora-
li che regolano l’universo, consapevole dello strett o rapporto esistente fra le 
molteplici realtà del creato, della limitatezza delle risorse naturali e delle con-
seguenze che uno sviluppo incontrollato può avere sulla qualità della vita di 
oggi e di domani (SRS 34 e CV 9). 
Come ribadisce Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata mondiale del 
turismo, l’ecologia rimanda alla verifi ca dello stile di vita e alla solidarietà: 
«Di fronte allo sfrutt amento sconsiderato della creazione, originato dall’insen-
sibilità dell’uomo, la società odierna non troverà soluzione adeguata, se non 
rivedrà seriamente il suo stile di vita. L’att enzione e il rispett o per la natura po-
tranno favorire sentimenti di solidarietà verso uomini e donne, il cui ambiente 
umano viene costantemente aggredito dallo sfrutt amento, dalla povertà, dalla 
fame e dalla mancanza di educazione e di salute» (26-6-2002).

2. Gli stili di vita: tra il dire e il fare c’è di mezzo il pensare 
a cura di Matt eo Gandini

Quando si parla di stili di vita, oppure di sostenibilità ambientale, oppure 
di una equa redistribuzione delle ricchezze oppure di cose simili si è tacciati 
come “anime belle”. Il termine anime belle è ovviamente utilizzato in senso 
dispregiativo, cioè di persone che sognano cose positive ma completamente 

per qualcuno. Il lavoro è tanto più fecondo e produtt ivo, quanto più l’uomo è 
capace di conoscere le potenzialità produtt ive della terra e di leggere in pro-
fondità i bisogni dell’altro uomo, per il quale il lavoro è fatt o» (CA 31). La pro-
prietà della conoscenza, della tecnica e del sapere è oggi ancora più importante 
di quella delle risorse naturali. 
«Nonostante i grandi mutamenti avvenuti nelle società più avanzate, le caren-
ze umane del capitalismo, col conseguente dominio delle cose sugli uomini, 
sono tutt ’altro che scomparse; anzi, per i poveri alla mancanza di beni mate-
riali si è aggiunta quella del sapere e della conoscenza, che impedisce loro di 
uscire dallo stato di umiliante subordinazione» (CA 33). 
L’universale destinazione dei beni richiede la condivisione anche della pro-
prietà del sapere e della tecnica che è in mano ai paesi ricchi, perché l’interdi-
pendenza fra i popoli si trasformi in solidarietà. 
La globalizzazione off re la possibilità di una grande ridistribuzione della ric-
chezza a livello planetario. Occorre viverla e orientarla in termini di relaziona-
lità, comunione e condivisione (CV, 42).

Alla domanda delle folle sul cosa fare, Giovanni Batt ista risponde dando in-
dicazioni molto concrete: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e 
chi ha da mangiare, faccia altrett anto». E ai pubblicani comanda: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fi ssato». Ai soldati ordina: «Non maltratt ate e 
non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe» (Lc 3,10-14). 
Solidarietà, onestà, nonviolenza, giustizia: ecco i punti principali di un pro-
gramma non ideologico per un nuovo stile nei rapporti sociali. 
Il cristiano nella preghiera e nella meditazione della parola di Dio scopre sem-
pre più la natura intima di un Dio-amore, quindi si sente chiamato sulla strada 
della responsabilità e della partecipazione, della condivisione e del prendersi 
cura gli uni degli altri. Per costruire rapporti più veri e fraterni sono necessari 
ascolto e dialogo, impegno per la giustizia e per il rispett o dei diritt i di ogni 
persona. 
La cultura e la concezione globale della vita personale e di un popolo sono ma-
nifestate anche nelle scelte di produzione e di consumo: «Individuando nuovi 
bisogni e nuove modalità per il loro soddisfacimento, è necessario lasciarsi 
guidare da un’immagine integrale dell’uomo, che rispett i tutt e le dimensioni 
del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spiri-
tuali» (CA 36). 
L’eccessiva disponibilità di beni materiali rende facilmente gli. uomini schiavi 
del possesso e del godimento immediato. La civiltà del consumo genera una 
mentalità materialistica e una radicale insoddisfazione perché «quanto più si 
possiede tanto più si desidera, mentre le aspirazioni più profonde restano in-
soddisfatt e e forse anche soff ocate» (SRS 28). L’austerità e la sobrietà sono una 
scelta di liberazione dalla schiavitù delle cose e dai falsi bisogni per assaporare 
il gusto e la gioia dell’ essenziale. Quando lo sviluppo viene limitato alla sola 
dimensione economica, esso rischia di ritorcersi contro l’uomo: uno sviluppo 
autentico è quello che riguarda tutt i gli uomini e tutt o l’uomo, cioè tutt e le 
dimensioni dell’uomo.
Non è suffi  ciente progredire solo da un punto di vista economico e tecnologi-
co. Bisogna che lo sviluppo sia vero e integrale (CV 23).
“E’ necessario un eff ett ivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adot-
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intorno al 13% dell’immigrazione irregolare verso l’Italia...la maggioranza tut-
tavia (probabilmente intorno al 75%) arriva in un modo molto più semplice e 
meno rischioso: con un regolare visto turistico”3. Appurato ciò facciamo un 
passo ulteriore, poniamo il caso che la terra potesse soddisfare sett e miliardi 
di persone con uno stile di vita occidentale, queste persone sarebbero felici? La 
risposta  a questa domanda rimanda al punto successivo.

Vi sono moltissime ricerche che sott o diversi punti di vista (religioso, sociolo-
gico, pedagogico, ecc.) descrivono un mondo occidentale att anagliato da pro-
blematiche non semplici che minano la sua serenità . L’epoca post-moderna 
nella quale viviamo è sicuramente caratt erizzata da molti elementi positivi ma 
anche da molte drammatiche problematiche. Si registra infatt i, tra le altre cose, 
un individualismo imperante che sfocia nell’edonismo. Il singolo tende a porsi 
al centro di se stesso diventandone schiavo. Il mondo che lo circonda lo incita a 
parzializzare, mercifi care e relativizzare tutt o. Lo stile di vita occidentale dun-
que non assicura la serenità, anzi esso può portare a molte problematiche che 
gli studiosi hanno catalogato e stanno studiando. Possiamo fare un esempio 
per tutt i: il rapporto con il cibo. Nel mondo occidentale le patologia legate al 
cibo si stanno diff ondendo in maniera preoccupante. Non devono essere tra-
scurate l’anoressia e la bulemia ma è in particolare l’obesità che ha raggiunto 
dei livelli quantitativi elevati. Alcuni studiosi per conto della comunità eco-
nomica europea hanno fatt o uno studio4 accurato, essi hanno tracciato una 
dirett a corrispondenza tra l’aumento delle pubblicità delle merendine sui mass 
media e l’aumento delle problematiche relative all’obesità nei bambini. Lo stile 
di vita occidentale sembrerebbe non garantire automaticamente una serenità . 

Posto per vero che il sistema att uale basato su questi stili d vita non può durare 
per molti altri decenni e non concede neanche la serenità, come cristiani (sia 
singoli, sia comunità) cosa possiamo fare. Per rispondere a questa domanda 
potremmo utilizzare un gioco di parole “tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
pensare”. Con questo voglio dire che prima di agire bisogna conoscere, dob-
biamo essere consapevoli e competenti. In altre parole il cristiano è chiamato 
più di altri a lavorare sulla propria coscienza critica, ad essere all’altezza del-
la complessità che caratt erizza il nostro mondo. Questo appello è contenuto 
nell’ultima enciclica del Papa: “La carità non esclude il sapere , anzi lo richiede 
, lo promuove, e lo anima dall’interno. Il sapere non è mai solo opera dell’in-
telligenza. Può certamente essere ridott o e calcolato e ad esperimento, ma se 
vuole essere sapienza capace di orientare l’uomo alle luce dei principi primi 
e dei suoi fi ni ultimi, deve essere “condito” con il “sale” della carità. Il fare è 
cieco senza sapere e il sapere è sterile senza l’amore. Infatt i “colui che è ani-
mato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel 
trovare i mezzi per combatt erla, nel vincere risolutamente”5. Nei confronti dei 
fenomeni che abbiamo davanti, la carità nella verità richiede prima di tutt o di 

staccate dalla realtà, completamente irrealizzabili, che non toccano i bisogni 
della gente. Questa accusa può essere rivolta indiff erentemente ad una singola 
persona, ad un gruppo oppure addiritt ura ad una ente o istituzione. Nessuno 
è esente dal pericolo di essere considerato fuori gioco perchè crede in certi 
valori e lott a per un certo cambiamento della società. 
Credo fermamente che sott o  l’accusa di essere “anime belle” ci sia l’assoluta 
convinzione che di questi ragionamenti  se ne possa fare completamente a 
meno. Ovvero se non ci si preoccupa di queste cose il sistema comunque va 
avanti, le abitudini poste in essere si possono perpetuare all’infi nito e tutt o 
continua come se niente fosse. Questo è il punto sbagliato di tutt o questo ra-
gionamento: se non si pensa a queste cose il mondo non è dett o che vada avan-
ti. Non ci credete? Proviamo a fare alcuni esempi che possono avere, speriamo, 
una funzione chiarifi catrice.

L’uomo sulla terra utilizza determinate risorse per soddisfare determinati bi-
sogni legati al suo stile di vita. In seguito a questo processo restituisce “gli 
scarti” o i residui della lavorazione, questo avviene sott o varie forme e in sva-
riati modi. Fino ad ora ci sono stati diff erenti stili di vita tra tutt i gli abitanti del 
pianeta. Att ualmente una fett a della popolazione mondiale (prevalentemente 
Cina, India e Brasile) sta avvicinando il proprio stile di vita a quello occiden-
tale. Alcuni scienziati, i particolare possiamo citare Wackernagel M. e Rees W. 
,att raverso il metodo dell’impronta ecologica1 , hanno calcolato che se tutt i gli 
abitanti della terra avessero uno stile di vita come quello di un occidentale sa-
rebbero necessari cinque pianeti. La nostra terra non ha le risorse per soddisfa-
re un tenore di vita vorace come quello occidentale per tutt i gli abitanti della 
terra.  Che fare dunque? Altro che problema da “anime belle”. Questa è una 
questione drammatica e quanto mai urgente, c’è in gioco il futuro del pianeta 
nel quale viviamo. La risoluzione di tale tematica rimanda immediatamente 
ad un altro problema scott ante, la giustizia mondiale.

La nostra terra oggi ospita 7.015.328.359 di esseri umani, quest’ultimi non vi-
vono con il medesimo stile di vita. Nel primo mondo un problema sempre più 
preoccupante è quello dell’obesità, nel terzo mondo “25.000 persone muoiono 
ogni giorno per inedia. Più di un miliardo di persone non ha accesso all’acqua 
potabile. Due miliardi e mezzo non dispongono di servizi fognari. Due mi-
liardi non usufruiscono di corrente elett rica”2. Ovviamente in molti possono 
convenire che tutt o questo non è giusto, fi n qui sarebbe un ragionamento da 
anime belle. La rifl essione si trasforma in problema concreto nel momento in 
cui il nostro pianeta si è globalizzato ed è divenuto un piccolo paese. In un 
piccolo paese i poveri tendenzialmente non stanno fermi osservando lo sti-
le di vita dei ricchi, i primi ragionevolmente cercano di arricchirsi per poter 
ott enere i benefi ci dello stile di vita dei secondi. I poveri non hanno nulla da 
perdere e tutt o da guadagnarci. Quello che intendo dire che lo spostamento 
di popolazione da un paese all’altro ormai non è un valore etico di alcuni ma 
un dato incontrovertibile che va assunto in quanto tale. Non basteranno certo 
alcune navi da guerra e alcuni centri di detenzione per fermare il fenomeno 
dell’immigrazione il quale avviene solo in minima parte per mare: “Secondo 
le ricerche e le stime disponibili, gli arrivi via mare rappresentano una quota 

La sostenibilità 
ambientale

La giustizia 
mondiale

1 Wackernagel M - Rees W. , L’impronta ecologica, Edizione Ambiente, Milano, 1996
2 Francesco Gesualdi, Sobrietà. dallo spreco di pochi ai diritt i per tutt i, Feltrinelli, pag. 10

3 Maurizio Ambrosini, Richiesti e respinti. L’immigrazione in Italia. Come e perchè, Il saggiatore, pag. 100 
4 “In ognuno  dei  20 stati compresi nella ricerca sono stati raccolti dati relativi all’aumento degli 
investimenti nel sett ore alimentare, in particolare quello rivolto ai minori, per dimostrare una 
dirett a relazione tra questo dato e l’obesità dei minori europei. Una particolare att enzione è stata 
dedicata alle responsabilità delle campagne pubblicitarie di questi prodott i. Si prevede che il 30% 
dei minori nei 20 stati sia sovrappeso”. Dati del progett o europeo “Children, obesity and associa-
ted avoidable chronic diseases”.
5 Benedett o XVI, Caritas in veritate, N. 30
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Chiesa — ammaestrata dal Vangelo — la carità è tutt o perché, come insegna 
san Giovanni(cfr 1 Gv 4,8.16) e come ho ricordato nella mia prima Lett era en-
ciclica, « Dio è carità »(Deus caritas est): dalla carità di Dio tutt o proviene, per 
essa tutt o prende forma, ad essa tutt o tende. La carità è il dono più grande 
che Dio abbia dato agli uomini, è sua promessa e nostra speranza”.( Caritas in 
Veritate n.2)

Spesso si discute sulla specifi cità dell’azione ecclesiale nell’ambito caritativo. 
Alcuni pensano che abbia valore solo come supplenza, valida quindi solo là 
e fi no a quando la società stessa non crea le su strutt ure. Certo la Chiesa ha 
svolto nella storia e svolge tutt ora in molti luoghi anche questa funzione. Ma 
non sembra essere questa la componente essenziale e specifi ca della missione 
ecclesiale. Essa risiede nell’orizzonte teologale: amare come Dio ama, essere 
segno e strumento dell’amore di Dio. Il rapporto vissuto con Dio mett e in moto 
dinamiche diverse; non necessariamente più effi  caci, ma sicuramente diverse. 
Una diversità che si manifesta nelle relazioni interpersonali. Se Dio ama att ra-
verso il mio amore, questo suscita vita, stimola rapporti nuovi. 
Ci sono come due piani: uno interiore e uno esteriore.
Quello esteriore è quello dei servizi, della organizzazione delle risposte che 
dobbiamo dare sempre più e sempre meglio. Ma questo è soggett o a molte 
variabili anche indipendentemente da noi: aumento dei bisogni, scarsità di ri-
sorse ecc… E poi c’è il piano interiore in cui io sono chiamato a fare spazio a 
Dio perché chi incontro possa fare l’esperienza dell’amore di Dio al di là della 
risposta ricevuta al suo bisogno immediato. 
Molte volte di fronte a situazioni di ingiustizia e di discriminazione speri-
mentiamo i limiti del servizio e l’inadeguatezza dell’aiuto. Siamo tentati di 
rinunciare considerando inutile il nostro intervento. Ma il cammino continua 
sapendo che la perfezione è solo alla fi ne del percorso, quando Dio sarà tutt o 
in tutt i ( 1 Cor 15,28), che ora è necessaria la pazienza del tempo, insieme alla 
consapevolezza che ogni passo compiuto nella storia rivelando l’amore di Dio,  
indipendentemente dai risultati concreti, rende possibile l’irruzione del nuo-
vo, la manifestazione di quel Dio che fa “nuove tutt e le cose”.
La Carità non è il contenuto dei gesti che compiamo ma il movimento interiore 
che ci fa aprire all’azione di Dio. Le motivazioni possono inquinare. ( “ Non 
abbiamo forse fatt o….nel tuo nome,,, allontanatevi da me operatori di in ini-
quità”).Prima di ogni azione e in ogni relazione dovremmo chiederci il perché 
del nostro muoverci. E’ per aff ermarmi, sono alla ricerca di una gratifi cazione 
personale, lo faccio per sentirmi a posto ….? 
Il nostro compito è quello di accogliere la forza della azione di Dio che si espri-
me att raverso di noi. La nostra preghiera non è rivolta a ott enere qualcosa da 
Dio e/o un suo intervento, ma ad allargare gli spazi dell’accoglienza. Noi sia-
mo strumenti nelle sue mani. 
( “…sulla tua parola gett erò le mie reti “).

Una donna di Betania, in casa di Simone il lebbroso, rompe un vaso di alaba-
stro pieno di olio profumato e versa il prezioso e costoso unguento sul capo 
di Gesù. Reazione di sdegno da parte di molti di fronte allo spreco. Gesù la 
difende e la elogia:” Lasciatela stare! Essa ha compiuto verso di me un’opera 
buona”. E’ un santo spreco!

conoscere e di capire”. Dunque non ci può essere un agire concreto senza una 
competenza profondo del contesto sociale post-moderno, se così non fosse si 
rischia di compiere delle buone azioni che però creano eff ett i negativi nel con-
teso att uale.
Alcuni catt olici e alcune comunità cristiane in questi anni hanno concretizzato 
dei begli esempi di quanto si diceva nelle righe precedenti. In molti si sono 
att ivati sul come rinnovare dal di dentro l’economia, hanno inventato delle 
formule molto concrete per vivere anche nell’acquisto degli oggett i i valori del 
vangelo. Pensiamo uno per tutt i all’esperienza de “Bilanci di giustizia”6 dove 
più di mille famiglie cercano di vivere in modo cristiano il proprio acquistare 
delle merci, valorizzando le aziende che rispett ano certi valori.  Purtroppo af-
fi anco a questi bellissimi esempi credo che la maggioranza delle persone cat-
toliche e delle comunità non abbia questo att eggiamento. E’ come se ci si fosse 
abituati a vivere in quel sistema che abbiamo descritt o all’inizio e non si riesca 
più a vedere le sue storture, le sue ingiustizie, le sue pericolosità. Il Papa, nel 
brano riportato poche righe fa, ci esorta a non fermarci in questa situazione 
ma ad essere dei competenti att ori della nostra società per vivere al meglio la 
sequela al Signore. Il papa ci chiede di acquisire una competenza per poi agire 
sul nostro stile di vita, per cambiare il nostro stile di vita in modo coerente al 
Vangelo e capace di contribuire alla costruzione di un mondo più giusto. Lo 
stile di vita è il grimaldello che ognuno di noi (inteso come singoli o come 
comunità) ha in mano per rivendicare e per concretizzare i propri valori. Pro-
viamo solo ad immaginare che tutt i i cristiani si mobilitano e boicott ano una 
certa marca di pasta perchè non rispett a i valori del vangelo. Credo che l’im-
patt o di questa azione sarebbe enorme e si riuscirebbe a far tornare l’industria 
incriminata sui propri passi. Pensiamo solo se nelle comunità molti cristiani 
att uassero con la fantasia che li contraddistingue delle azioni per migliorare il 
contesto locale nel quale vivono. La Caritas è uno strumento che ha il dovere 
di incentivare tali azioni oltre che di creare delle opere segno capaci di servire 
i nostri fratelli più poveri.
Questa azione sugli stili di vita il Signore la propone a tutt i i cristiani, è un’azio-
ne faticosa ma stupenda e anche avventurosa, quando si segue il Signore si sà 
dove si parte ma non si sà dove si arriva. In questo modo si potrebbe contribu-
ire a concretizzare la propria vocazione migliorando un pochino il mondo e la 
società in cui siamo stati chiamati a vivere.
“Non ho paura della azione dei violenti, ma del silenzio degli onesti” (M.L. King)

3. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)
a cura di Cesare Giorgett i

” La carità è la via maestra della dott rina sociale della Chiesa. Ogni responsa-
bilità e impegno delineati da tale dott rina sono att inti alla carità che, secondo 
l’insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutt a la Legge (cfr Mt 22,36-40). Essa dà 
vera sostanza alla relazione personale con Dio e con il prossimo; è il principio 
non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari,di piccolo gruppo, 
ma anche delle macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici. Per la 

6 Walter Antonella, Bilanci di giustizia. Famiglie in rete per consumi leggeri, Ed. Emi
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donazione crediamo di avere dei diritt i quasi fosse la “raccolta punti”, allora 
forse vuol dire che il mio sguardo è rivolto ancora su di me e non sull’altro.
Noi cristiani siamo chiamati ad amare per primi, ad essere a disposizione 
dell’altro continuamente, senza pretendere contropartita. Si deve amare l’altro 
senza guardare i limiti, le chiusure, le infedeltà, anzi per questo lo si deve ama-
re di più, nel senso di avere più att enzione per dargli una mano a liberarsi.
Dio, nella Bibbia, si presenta come colui che ama sempre per quanto il suo 
popolo lo possa tradire. Egli si manifesta come Dio fedele, che mantiene sem-
pre la parola data, la promessa fatt a al suo popolo, anche se questo gli è con-
tinuamente infedele. Ma la fedeltà di Dio non si limita ad evitare le rott ure, 
o assicurare la sua presenza; essa cerca di amare per cambiare il “cuore” del 
suo popolo. La sua è una fedeltà di iniziativa, che non att ende, cioè; che sia il 
popolo ad essergli fedele per  esserlo anche lui, ma è lui per primo ad essere 
fedele amandolo incondizionatamente. Dio per primo ama, colma le distanze, 
previene l’altro, gli va incontro. Tutt e le volte che l’uomo si presenta peccatore, 
Dio gli fa in cambio la promessa della salvezza “ L’att irerò a me nel deserto e 
le parlerò sul cuore “ come fa l’uomo con la donna amata, dice il profeta (Osea 
2,16).

Il nostro Dio non ci abbandona nel nostro tradimento, per quanto immane. 
La fedeltà di Dio nei nostri riguardi è incrollabile Anche se tradito, egli non 
tradisce; anche se non amato, continua ad amare. Dio non ama l’uomo perché 
è giusto o fi nchè è giusto, ma perché lo possa diventare.
Non si arroga diritt i né avanza pretese; non att ende che la Sua Sposa sia amabi-
le. Chiede solo di poterle donare amore e di renderla bella e amabile. Promuo-
ve la persona, serve la sua originalità. Questa è la forza dell’amore. Si esprime 
come servizio; induce a mett ere l’altro al centro dell’att enzione, ad avvolgerlo 
di premurosa e costante tenerezza. L’amore è dono che risveglia a vita nuova. 
 in una “famiglia di famiglie”: immettere nelle relazioni quelle dinamiche che 
sono proprie della famiglia creata a immagine e somiglianza di Dio.

Con l’istituzione della Eucaristia è defi nitivamente costituito il modello della 
vita cristiana. Nelle parole di consacrazione del pane e del vino trasformati 
nel corpo e sangue di Cristo è racchiuso il codice genetico dell’amore coniu-
gale cristiano. L’off erta di sé, totale e incondizionata, misurata sulla gratuità 
dell’amore di Dio e non sul ricambio o sulla soddisfazione delle aspett ative, è 
la forma dell’amore cristiano.

“La carità nella verità pone l’uomo davanti alla stupefacente esperienza del 
dono. La
gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a 
causa di una visione solo produtt ivistica e utilitaristica dell’esistenza. L’essere 
umano è fatt o per il dono, che ne esprime ed att ua la dimensione di trascen-
denza.( ….)Essendo dono di Dio assolutamente gratuito, irrompe nella nostra 
vita come qualcosa di non dovuto, che trascende ogni legge di giustizia. Il 
dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l’eccedenza. Esso ci 
precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in noi e 
della sua att esa nei nostri confronti. La verità, che al pari della carità è dono, 
è più grande di noi, come insegna sant’Agostino (88). Anche la verità di noi 

Anche noi misuriamo sempre il nostro tempo e la nostra disponibilità su ciò 
che è utile e ragionevole; procediamo sempre sulle premesse di una domanda 
precisa:” A che serve?”. Siamo troppo spesso incapaci di dono privo di calco-
lo, restii a donarci senza risparmio oltre i limiti di ciò che si deve fare e della 
ragionevole misura.
E il santo spreco di quella donna, fu agli occhi di Gesù un gesto simbolico della 
sua morte. La croce è lo spreco più assoluto e più santo dell’amore di Dio e 
dell’amore di Cristo.
Noi siamo capaci di sprecare la nostra vita per i fratelli, i familiari, gli 
amici?Quante volte i nostri gesti di amore e di servizio ci sono sembrati spreca-
ti perché senza ritorno? Eppure proprio quelli sono stati riconosciuti da Gesù 
come opere buone verso di Lui presente nei fratelli.” Quando date un bicchier 
d’acqua a uno di questi piccoli lo date a me”. Quante volte abbiamo ritenuto 
sprecato passare un po’ di tempo ad ascoltare, passeggiare, parlare con un 
fratello di fronte a tutt i gli impegni che ci aspett avano?! Eppure Gesù ce lo ha 
dett o:” Chiunque perderà( sprecherà) la propria vita per amore la ritroverà per 
la vita eterna. E chiunque la vorrà conservare ( chi non avrà tempo per me e 
per i fratelli ) la perderà”.
Quante volte abbiamo avuto paura che gli altri se ne approfi tt assero del nostro 
amore, del nostro amare sempre, del nostro perdonare? Quante volte abbiamo 
ritenuto di avere amato e donato abbastanza e che ora toccasse agli altri?

L’amore sponsale diventa amore crocifi sso. Gesù “avendo amato i suoi, li  amò 
sino alla fi ne” (Gv 13,1). Il suo desiderio d’amore non conosce limiti, è dono 
totale di sé.
La croce è talamo nuziale, luogo in cui il mistero pasquale si esprime nel “dono”, 
nell’amore totalmente dato, defi nitivamente dato, gratuitamente dato.
E’ un amore che non si lascia deludere. Egli accett a che “la mano di chi lo 
tradisce sia con lui sulla mensa( Lc 22,21), ma non si lascia frenare nel proprio 
slancio di donazione. Il suo cuore si placa solo nell’off erta del suo “corpo dato 
e sangue versato”.- Non si arroga diritt i né avanza pretese; non att ende che la 
Sua Sposa sia amabile. Chiede solo di poterle donare amore e di renderla bel-
la e amabile. Promuove la persona, serve la sua originalità. Questa è la forza 
dell’amore. Si esprime come servizio; induce a mett ere l’altro al centro dell’at-
tenzione, ad avvolgerlo di premurosa e costante tenerezza. L’amore è dono che 
risveglia a vita nuova. “ Avendo amato i suoi, li amò fi no alla fi ne”. E’ il mistero 
dell’amore, dedizione totale, stupenda follia d’amore. Amati da Cristo sino alla 
fi ne, dobbiamo amarci sino alla fi ne.
Per Gesù la via che porta a Gerusalemme, alla gloria della Risurrezione, è la 
via della Gratuità. Così deve essere per noi.
“ Gesù 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; umiliò se stesso facendosi obbediente fi no alla 
morte di croce”. 
Siamo chiamati ad amare l’altro gratuitamente senza pretendere nulla in cam-
bio, ad un amore senza ritorno. Sono chiamato ad amare l’altro non per le sue 
prestazioni, non perché è bello, buono e bravo e risponde alle mie aspett ative, 
ma devo amarlo solo per amore, amarlo per “niente”. 
Amarlo senza presentare il conto; se per i nostri gesti d’amore, di servizio e di 
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lezza, di malatt ia, di disagio, di diffi  coltà. Una solidarietà che non nasce da una 
att esa di corrispondenza, ma è pura e disinteressata.

“Perché dono ricevuto da tutt i, la carità nella verità è una forza che costituisce 
la comunità,unifi ca gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere 
né confi ni. La comunità degli uomini può essere costituita da noi stessi, ma 
non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente fraterna 
né essere spinta oltre ogni confi ne, ossia diventare una comunità veramente 
universale: l’unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni di-
visione, nasce dalla con-vocazione della parola di Dio-Amore. Nell’aff rontare 
questa decisiva questione, dobbiamo precisare, da un lato, che la logica del 
dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo mo-
mento e dall’esterno e, dall’altro, che lo sviluppo economico, sociale e politico 
ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano,di fare spazio al principio 
di gratuità come espressione di fraternità”. ( Caritas in veritate n.° 34)

4. Beati i poveri? 
a cura di Sauro Bandi

Le crisi sono sintomi di processi complessi che di là dagli eff ett i negativi che 
producono immediatamente, nei tempi lunghi portano a nuovi equilibri e che 
già nel loro decorso fanno emergere  elementi per costruire nuovi rapporti e 
organizzazioni. Nel contesto att uale di una globalizzazione sempre più com-
piuta, una sott ile crisi caratt erizza permanentemente tutt a la realtà: dalla po-
litica alla società, dalle tradizioni alle ideologie e naturalmente dall’economia 
alla fi nanza. 
La presente crisi economico-fi nanziaria è dunque il sintomo di una realtà com-
plessa che ha, all’origine, la crisi di un’idea di uomo improntato al successo 
nei vari ambiti di vita, un uomo desideroso di aff ermarsi in qualsiasi modo; 
che vede nell’effi  cienza e nella produtt ività il metro del suo signifi cato così 
da sostituire le domande di senso con criteri esclusivamente utilitaristi. Un 
liberalismo assoluto, assunto a religione, ha fatt o credere possibile il lusso a 
basso costo per tutt i, colossale inganno a cui molti hanno fi nito per credere con 
conseguenze gravissime per la loro vita, ha scritt o L. Bruni. L’uomo di oggi si 
ritrova dunque di fronte ad un brusco risveglio. Si sente tradito dal sogno di 
una crescita economica inarrestabile e spaventato dal cerchio della povertà che 
si allarga e tocca anche quella fascia di persone che si riteneva al sicuro. Que-
sto richiamo al senso del “limite” in molti provoca un senso di smarrimento, 
d’incertezza e di paura rispett o al futuro.   
Come leggere questa situazione di crisi che stiamo vivendo? E’ solo una disgra-
zia o un segno del nostro tempo che liberando l’uomo dal delirio di onnipoten-
za, lo educa a fare la verità su se stesso e a ritrovare un nuovo stile di vita? Una 
qualità di vita segnata dalla “decrescita” e dalla sobrietà, che consenta a tutt i 
il soddisfacimento dei bisogni primari, materiali e spirituali,  è una pia utopia 
evangelica o l’unica via d’uscita da questa crisi globale? 

La carità nella verità, cui ci richiama Benedett o XVI, ripropone il valore del 
dono e della sobrietà, come qualcosa di sovversivo e profetico, un insieme di 

stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutt o “data”. In ogni pro-
cesso conoscitivo, in eff ett i, la verità non è prodott a da noi, ma sempre trovata 
o, meglio, ricevuta. Essa, come l’amore, non nasce dal pensare e dal volere ma 
in certo qual modo si impone all’essere umano » (89).Perché dono ricevuto da 
tutt i, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità,unifi ca gli 
uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confi ni. La comunità 
degli uomini può essere costituita da noi stessi, ma non potrà mai con le sole 
sue forze essere una comunità pienamente fraterna né essere spinta oltre ogni 
confi ne, ossia diventare una comunità veramente universale: l’unità del genere 
umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazio-
ne della parola di Dio-Amore” ( Caritas in veritate n.34)
Siamo chiamati a trasformare la società civile e prima ancora quella ecclesiale 
in una “famiglia di famiglie”: immett ere nelle relazioni quelle dinamiche che 
sono proprie della famiglia creata a immagine e somiglianza di Dio.

1. La prima e fondamentale funzione della famiglia- insieme “pubblica” e “pri-
vata”- è quella di essere luogo fondativi e rivelativi dell’alterità  e dunque, 
della socialità. La relazione uomo-donna e poi quella genitori-fi gli e, infi ne, dei 
fratelli fra di loro, sono tutt e fondamentali esperienze di incontro con l’altro e 
di riconoscimento dell’altro. E’ opportuno distinguere tra diff erenza e alterità. 
Non sono due sinonimi: un conto è dire diff erenza e un altro è dire alterità. 
Mett endo l’accento sulla diff erenza, si può riconoscere che ciascun essere è 
diff erente e che ci si deve imporre il rispett o di questa variante . Il rispett o della 
diff erenza porta alla tolleranza, ma non ancora alla solidarietà; può condurre al 
riconoscimento, ma non alla valorizzazione delle diff erenze, può produrre una 
convivenza non violenta, ma non promuove l’apprendimento l’uno dell’altro. 
Porre l’accento sull’alterità signifi ca riconoscere un rapporto asimmetrico. Tra 
l’io e l’altro il centro non è l’io, ma l’altro. L’io è chiamato a riconoscere nell’al-
tro il maestro, lo stimolo che viene a interrogarlo, lo scompiglio che viene a 
disturbarlo. Nel rapporto con l’altro c’è un continuo esodo dalla quiete all’in-
quietudine, dal possesso alla domanda, dall’assopimento al desiderio di nuo-
ve prospett ive.Ogni altro è diff erente, ma ogni altro non è indiff erente perché 
porta suggestioni,tensioni senza le quali l’io non può crescere. 

2. Una seconda e fondamentale funzione della famiglia è quella di essere luogo 
della gratuità. Mentre le relazioni sociali sono, e non possono non essere, in-
tessute tutt e della reciprocità dei diritt i e dei doveri, la famiglia, almeno quella 
autentica, conosce l’esperienza forte della gratuità, e su di essa si regge.Già 
alle radici ultime dell’amore sta l’att itudine al dono, all’off erta completa di sé 
all’altro. Ma alla stessa logica corrisponde il dono della vita, lo stile del servizio 
agli altri, la capacità di prendersi cura dell’altro e di sacrifi carsi per l’altro non 
in nome di una rigida suddivisione di diritt i e doveri, ma nella logica del dono. 
Nella famiglia si fa l’esperienza della gratuità e del dono, cosa che arricchisce 
la società di risorse che la strutt ura economica e mercantile non riesce invece 
a produrre.

3. Terzo aspett o della vita interna della famiglia, molto rilevante per la società, 
è quello della sua att itudine alla solidarietà, nel senso di un disinteressato farsi 
carico e prendersi cura dell’altro, sopratt utt o dell’altro in condizioni di debo- La carità nella 

verità
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incontra il lebbroso emarginato dalla legge e dalla paura della società, quando 
s’intratt iene con il collaborazionista Zaccheo, scaccia i mercanti, incontra le 
donne….. La povertà e libertà di Cristo si manifestano totalmente nella sua 
morte in croce. In Gv 12, Gesù stesso spiega questo grande mistero: ai greci 
che volevano vederLo, Egli risponde alludendo alla sua “glorifi cazione”,che 
nel linguaggio del IV Vangelo signifi ca la sua morte in croce al quale segue 
il dett o del chicco di grano e del perdere la propria vita per guadagnarla. La 
condizione per vedere Gesù è contemplare il mistero della sua morte! 
Lo stile di vita di Gesù continua a interrogare i suoi discepoli in ogni tempo. 
Presentando il mistero della Chiesa, Lumen Gentium  dice: “ come Cristo ha 
computo la sua opera di redenzione att raverso la povertà e le persecuzioni, così 
pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via” (LG,8). La povertà come sti-
le di vita della Chiesa è motivata semplicemente dall’esigenza dell’imitazione 
di Cristo e non si riferisce solo al “possesso” o l’uso dei beni materiali, ma allo 
stile della sua missione di evangelizzazione. La povertà di Cristo è la via della 
Chiesa nel senso che dovrebbe caratt erizzare il suo vissuto quotidiano.

A che cosa sono chiamati dunque i discepoli di Gesù di Nazareth in un mon-
do, sopratt utt o occidentale, che ha fatt o dell’idolo della “crescita” il criterio 
d’interpretazione e di signifi cato di tutt a la sua esistenza, giustifi cando le sue 
pretese di dominio, di conquista, di superiorità, di violenza? Occorre proporre 
e vivere una mentalità diff erente: porre l’altro al posto dell’io! Questo signifi ca 
scegliere la categoria della “de-crescita” come la sola in grado di promuovere 
davvero l’uomo. De-crescere, ad imitazione di Colui che si è svuotato e con-
segnato in att o di gratuità assoluta, non solo agli amici ma anche ai nemici, 
signifi ca impegnarsi realmente ad essere per gli altri e con gli altri. Deporre 
il proprio io signifi ca aprirsi all’altro, dare il primato alle relazioni, far irrom-
pere la logica dirompente della gratuità e del dono. Pensare l’uomo in ter-
mini di autentica fraternità signifi ca abbandonare quella logica che” prevede 
come naturale l’impossessamento anziché il dono, la privatizzazione anziché 
la corresponsabilità per il bene comune, l’inimicizia anziché la fraternità, l’ac-
cumulazione anziché la condivisione, la competizione anziché la solidarietà, 
l’esclusione anziché la comunione interumana, il consumo cieco delle risorse 
anziché l’uso accorto” ( R. Mancini)
Su questa base si potrà immaginare la nascita di un nuovo modello di organiz-
zazione sociale ed economica, anch’esso fondato sulla decrescita e non sul di-
spotismo della crescita del prodott o interno lordo. Porre la decrescita alla base 
delle scelte di politica economica ed esistenziali signifi ca imparare a mett ere 
ancora una volta al centro la persona umana e quindi “umanizzare” l’econo-
mia e la politica. Decrescita non signifi ca in questo senso rinuncia, riduzione 
del benessere, ritorno al passato, ma miglioramento della qualità della vita e 
proiezione nel futuro att raverso uno sviluppo sostenibile ed etico per tutt i. Nel 
paradigma culturale della decrescita il benessere non s’identifi ca con la quan-
tità, con il denaro, ma con la qualità della vita; l’uomo non è semplicemente un 
consumatore, ma il protagonista del proprio sviluppo. Per superare il presente 
modello di sviluppo occorre riscoprire il valore della sobrietà come vero inve-
stimento economico. Scrive Benedett o XVI nella Caritas in Veritate ( n. 66): “ 
Anche nel campo degli acquisti, proprio in momenti come quelli che si stanno 
sperimentando dove il potere di acquisto potrà ridursi e si dovrà consumare 

denuncia dello spreco e anticipazione di un nuovo ordine mondiale fondato 
sulla fraternità e gratuità.
La società e l’uomo contemporaneo sembrano però incapaci di reagire con lu-
cidità e scegliere con responsabilità per un vero cambiamento delle “strutt ure 
di peccato”: la società è divenuta “folla” sempre più manipolabile e priva di 
autocoscienza collett iva; l’uomo diventa sempre più individuo privo di legami 
veri e di responsabilità verso la comunità. Per uscire veramente dalla crisi ci 
vuole dunque un altro tipo di uomo e di società, che nasceranno solo nella mi-
sura in cui si propongono e coltivano orizzonti diversi, recuperando un “pen-
siero” autenticamente umano dentro rapporti sociali signifi cativi per acquisire 
la forza di rompere con il passato e proiett arsi verso un futuro diverso. 
Per i credenti questo processo si chiama “conversione”: si tratt a di aderire con 
più convinzione e amore alla Parola di Dio per essere capaci di “ annuncio 
della verità dell’amore di Cristo nella società”( CiV, n. 5). 
L’immagine di Dio che ci off re la Bibbia è quella di Qualcuno che si prende 
cura degli ultimi della società. Nell’AT l’att enzione alla Legge del Signore si 
riassume nell’att enzione al povero. Anche il tema della regalità di Dio e del suo 
Messia è caratt erizzato dall’att enzione ai poveri, al contrario del regno dell’uo-
mo che sancisce i rapporti di forza: il più forte domina e mett e i deboli sott o 
i piedi. Per accreditare questo potere l’uomo si serve di idoli o ideologie, che 
però, non hanno nulla di divino e fi niscono con l’uomo. L’unico Dio è colui che 
garantisce la giustizia e difende il povero. Il popolo di Dio è chiamato dunque 
a realizzare una società alternativa, quel Regno di Dio e del “Figlio dell’uomo” 
perciò autenticamente umano, fondato sull’att enzione ai poveri, ispirato non 
dall’egoismo ma dall’amore. 
Nel NT Gesù fonderà il suo giudizio di salvezza o condanna unicamente 
sull’amore fatt ivo verso le persone misere: “Ero aff amato, e mi avete dato da 
mangiare…..” (Mt. 25,31..) Nell’att eggiamento verso il povero si misura e con-
cretizza tutt a la legge del Signore. 
Gesù però inaugura uno stile di vita originale che ha un valore teologico pari 
alla sua dott rina. L’invito del Maestro ad imitarlo riguarda perciò sia la sua 
dott rina, sia il suo comportamento.
La vita di Gesù è vissuta interamente nel Padre: non un io autocentrato, ma un 
io in relazione. Questo “essere per” di Gesù ha fondamento nel suo dialogo 
intimo con il Padre, da cui deriva l’essere totalmente per gli altri: una preghie-
ra non ostentata, un nascondimento che manifesta la vita interiore di Gesù 
che non è separazione ma la premessa per un incontro più profondo. Anche 
i discepoli sono chiamati a fare lo stesso. Le azioni di Gesù poi, manifestano 
questo dialogo con il Padre, sono il fondamento della sua “autorità”(Mc.1,27) 
e si comprendono a tutt o tondo se messe in relazione con l’ambiente nel quale 
vengono compiute. Gesù non solo fu att ento sempre ai poveri, ma praticò la 
povertà come rinuncia alle ricchezze ( Mt. 8,20 – Mc. 10, 21), il distacco dai vin-
coli della famiglia di origine ( Mc. 3,31 – Gv. 7,29), il celibato ( Mt. 19, 12 – Lc. 
14, 26). Prese posizione nei confronti di ogni forma di potere ( Mt. 20, 24-28 – 
Mc. 3,1-6 – Lc. 10, 21) Nella sua predicazione non si legò ad un luogo particola-
re né possedett e un’abitazione propria ( Mt. 9, 35 – Mc. 6, 6b). Povertà, distacco 
dalla famiglia di origine, celibato, distanza dal potere rivelano una grande li-
bertà di Gesù, che ne costituisce l’originalità rispett o all’ambiente giudaico del 
suo tempo, in particolare quando spezza i pregiudizi sulla peccatrice, quando 
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con maggiore sobrietà, è necessario percorrere altre strade, come per esempio 
forme di cooperazione all’acquisto, quali le cooperative di consumo …” La 
sobrietà non è semplicemente rinuncia, ma scelta di vita che fa stare meglio 
chi la pratica e la specie umana nel suo insieme. Chi confonde il benessere con 
la quantità di merci che possiede accumula frustrazioni e insoddisfazioni. Ne 
sono testimonianza le quantità di psicofarmaci consumate dalle società opu-
lente. A chi invece si limita a utilizzare con sobrietà quanto serve per vivere 
senza restrizioni né sprechi rimane il tempo per dedicarsi a se stesso, agli altri 
e a Dio. 

Quali sono i principali beni della terra da cui bisogna staccare il cuore? P. Un-
garo ne elenca quatt ro: 
Il denaro: che è un padrone spietato, capace di chiudere il cuore, condurre al 
vizio e indurre ad opprimere il fratello. 
La cultura umana, cioè la presunzione dell’uomo di saperne più di Dio e vole-
re essere un suo rivale, capace d’insegnare il falso e ingannare gli uomini. 
Il potere politico o civile. Avere in mano il potere per chinare il fratello alla 
servitù o al plagio e questo in tutt i gli ambiti, in famiglia, in uffi  cio, in politica, 
in economia.
La sicurezza borghese: un lavoro sicuro, un conto in banca, una famiglia senza 
problemi possono rendere insensibili le persone alle soff erenze dei fratelli, indif-
ferenti ai valori e al senso della vita, incapaci di condivisione e misericordia. 
       
Ritorna dunque così att uale la promessa di Gesù: Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei cieli! 
C’è una qualche felicità nella povertà? Non nella miseria, evidentemente, frut-
to di oppressione, di sfrutt amento o di vizio personale. La vitt oria su questo 
tipo di povertà è uno dei segni messianici che i discepoli di Gesù devono co-
stantemente perseguire. 
Ma la povertà di libera scelta è un dono di Dio, da chiedere con umiltà; si radi-
ca in Gesù Cristo ed è frutt o dello Spirito Santo. Non risiede solo nell’abbando-
no dei beni, ma nel distacco del cuore da essi per aprirsi ai fratelli. Per questo è 
una scelta autenticamente umana, dunque ragionevole e possibile per tutt i. 
“La povertà è avere Gesù nel cuore e nulla più” scriveva san Francesco. 
E Benendett o XVI: “Gesù Cristo purifi ca e libera dalle nostre povertà umane la 
ricerca dell’amore e della verità e ci svela in pienezza l’iniziativa di amore e il 
progett o di vita vera che Dio ha preparato per noi. In Cristo, la carità nella ve-
rità diventa il volto della sua Persona, una vocazione per noi ad amare i nostri 
fratelli nella verità del suo progett o. Egli stesso infatt i è la Verità. ( CiV, n. 1)  

5. La crisi con gli occhi delle diocesi 

Anche la Chiesa Emiliano Romagnola è intervenuta per leggere i segni della 
crisi drammatica che ha investito il nostro paese e non solo: “desta preoccupa-
zione la crisi fi nanziaria che anche da noi fa sentire i suoi eff ett i» ha aff erma-
to il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Lino Pizzi, presentando in conferenza 
stampa l’incontro pubblico del 12 febbraio dal titolo “Forlì: crisi fi nanziaria e 
occupazionale”, organizzato dal centro diocesano per la pastorale sociale e del 

lavoro.  «Sento anche parlare – ha proseguito – di fabbriche che chiudono, di 
altre che mett ono gli operai in cassa integrazione e di famiglie che faticano ad 
arrivare alla fi ne del mese, a pagare le rate del mutuo e le utenze domestiche. 
La nostra Chiesa non può rimanere indiff erente di fronte a questa situazione. 
In realtà la Chiesa non è mai stata indiff erente di fronte a queste situazioni di 
bisogno, in particolare con l’opera che svolge ogni giorno la Caritas, e anche 
ora ci interessa capire quello che sta succedendo per collaborare alla ricerca di 
soluzioni».
La stessa preoccupazione è ripresa dal Dirett ore della Caritas di Ravenna-Cer-
via “Non ci sono sogni, non ci sono prospett ive, c’è timore di perdere quella 
posizione che si è acquistata (riguardo agli adulti) o che ci si è trovati a godere 
(i più giovani). Non ci si può meravigliare se nei confronti degli immigrati 
nasce il sospett o e talora il risentimento: gente che viene qui sperando in una 
situazione migliore, si impegna, cerca di emergere, sembra che tolga spazio 
e opportunità, non accett a tanto prontamente gli stili di vita più frivolmente 
gaudenti”. Il Dirett ore ricorda come le diffi  coltà economiche siano un focolaio 
d’instabilità sociale e di confl itt ualità pertanto è nella convenienza di tutt i fare 
in modo che le condizioni di tutt i migliorino: conviene ai datori di lavoro, se 
non vogliono rischiare anche la loro pelle o la loro tranquillità , conviene ai 
proprietari di appartamenti che pretendendo affi  tt i troppo esosi rendono im-
possibile alle famiglie normali di vivere senza apprensioni e provocano l’eva-
sione dei pagamenti e le noie degli sfratt i. 
Nelle parole dei Vescovi della regione compaiono spesso richiami all’etica, alla 
sobrietà e alla speranza; riportiamo quindi alcuni pensieri tratt i da lett ere pa-
storali, omelie o interventi dei Vescovi con riguardo alla crisi economica.

Il Vescovo di Rimini richiamando alcuni dati relativi alla situazione della sua 
Diocesi ricorda come chi per primo rischia l’esclusione siano quelle categorie 
meno tutelate, come i giovani precari, gli immigrati, i lavoratori a bassa pro-
fessionalità, le donne, gli artigiani che lavorano per le grosse aziende, i piccoli 
commercianti e come non sia giusto che a pagare i prezzi salatissimi della crisi 
in att o siano i più poveri e tutt i coloro – comprese varie aziende - che non ne 
hanno certamente la responsabilità. Per comprendere il catastrofi co terremoto 
fi nanziari, sostiene il Vescovo, occorra l’audacia dei profeti ossia i sapienti che, 
nel buoi generalizzato e diff uso, si lasciano orientare dalla stella polare della 
parola di Dio. E questa parola ci fa capire qual è la radice cancerogena della 
devastante metastasi in att o: è l’avarizia, la vogliosa, ingorda primogenita della 
superbia, la madre di tutt i i vizi. L’avarizia ha un doppio nome: non è solo la 
paura ossessiva di perdere ciò che già si ha (“taccagneria”); è anche la voglia 
possessiva e vorace di avere ancora di più, di volere sempre di più, e in questo 
caso si chiama “avidità”, ma si potrebbe chiamare pure “cupidigia”, parente 
strett a, anche etimologicamente, della concupiscenza. Il Vescovo ricorda come
all’indomani della funesta crisi economica del ’29, il fi losofo catt olico E. Mou-
nier denunciava il sisma morale che l’aveva prodott a: lo “sganciamento” 
dell’economia dall’etica, la precedenza data ai consumi sui bisogni, e dei biso-
gni materiali su quelli spirituali. 

Il tema del legame fra economia ed etica è ripreso anche dal Cardinale Carlo 
Caff arra, Vescovo di Bologna in un intervento in Prefett ura a novembre del 
2008. Il Vescovo rifl ett e sulla relazione fra due concett i apparentemente non 
connessi in quanto il fi ne dell’economista è quello di individuare “quei prin-
cipi che spiegano le interazioni fra soggett i che vivono in società e che riguar-
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dano la produzione, lo scambio, il consumo… di beni e servizi” (S. Zamagni) 
,mentre il fi ne dell’eticista è quello di studiare le ragioni per cui una scelta è 
giusta o non giusta. Il Vescovo giunge alla conclusione che i due temi: etica ed 
economia” in realtà siano estremamente connessi. La prima constatazione a 
supporto di questa conclusione è il fatt o che ciò che è accaduto abbia di fatt o 
decretato la fi ne della convinzione che il libero mercato sia in grado da solo 
di porre rimedio alle storture che esso stesso crea. La richiesta di nuove re-
gole se è una richiesta seria deve prevedere ed assicurare la loro esecutorietà. 
“L’esecutorietà di queste non dipende certamente dalle regole stesse ed ancora 
meno da sistemi di raff orzamento esogeno, ma dalla costituzione morale del 
soggett o. Solo una rifl essione etica “in prima persona” sarà capace di dialogare 
con l’economia. Non ne è capace un’etica della terza persona”. La diff eren-
za fra una etica “in prima persona” e una “in terza persona” è la possibilità 
di prescindere o meno dal soggett o che agisce; nell’etica in prima persona la 
condott a è studiata dal punto di vista del soggett o agente, mentre l’etica della 
terza persona è studiata prescindendo dal soggett o che agisce.
“E’ perché vi sono agenti che hanno una precisa costituzione etica in forza del-
la quale preferiscono la giustizia all’ingiustizia, che le regole, nuove o antiche 
che siano, saranno rispett ate. Già Aristotele annotava che non è la regola che fa 
l’uomo giusto, ma l’uomo giusto che fa ed osserva le regole”. 
Dello stesso parere è il Vescovo di Forlì Cesena Mons. Pizzi “Se il pri-
mo problema è quello dell’emergenza vorrei che non sfuggisse l’origi-
ne di questa crisi, un modo distorto di utilizzare il mercato, senza rego-
le. E’ bene intervenire sulle emergenze, ma anche sul modello di società».
Mons. Pizzi ha ricordato a questo proposito quanto hanno aff ermato Benedet-
to XVI e il card. Bagnasco. «Il Papa – ha dett o – nel messaggio per la Giornata 
per la pace si è chiesto se siamo disposti a fare insieme una revisione del mo-
dello di sviluppo e il presidente della Cei ha ribadito che solo andando in una 
direzione di questo tipo si possono off rire condizioni più accett abili per tutt i».

Dello stesso avviso è anche il Vescovo di Reggio Emilia Guastalla che già nel 
2008 aveva posto la rifl essione sui “perché” di questa crisi di portata mondiale, 
sul defi cit di etica e crisi di valori che ha toccato la fi nanza “siamo davanti ad 
una crisi di valori che ha investito tutt i e, anno dopo anno, è arrivata a modifi -
care lentamente il comportamento delle persone, dei governi e delle istituzioni, 
delle organizzazioni, non da ultimo interpella la nostra Chiesa, che in questi 
anni sta rifl ett endo sul tema del bene comune come nuovo volto della questio-
ne sociale. La crisi fi nanziaria di oggi non è solo fi nanziaria, e la ripresa non 
comporterà solo soluzioni di ordine fi nanziario”. Il Vescovo si chiede che cosa 
può fare la Chiesa della sua Diocesi per aiutare chi è nel bisogno e la prima 
sollecitazione riguarda l’impegno educativo “La sola elargizione a pioggia di 
contributi economici, per quanto importante, non porta a nessun cambiamen-
to strutt urale: l’obiett ivo è fare sì che nelle parrocchie si rifl ett a sulle cause della 
crisi economica, sull’importanza dell’etica in ogni campo dell’operare umano, 
anche nell’economia, e sulla necessità di stili di vita basati sui valori da tutela-
re e promuovere a fondamento della vita sociale: il sostegno alla famiglia, la 
piena occupazione, la solidarietà con i più deboli.” Una solidarietà umana che 
trova origine dalla sobrietà ossia riportare al centro l’uomo e non il denaro. 
Il punto di forza dell’azione della Chiesa è quello di coinvolgere att ivamente 
il territorio e le risorse presenti per costruire reti di solidarietà a partire dalle 
comunità parrocchiali.

“Di fronte alla crisi economica – ha messo in luce il vescovo monsignor Anto-
nio Lanfranchi di Cesena – serve un ritorno alla sobrietà, alla condivisione, alla 
centralità della persona e alla valorizzazione del lavoro”. Il Vescovo di Faenza 
ha chiesto un gesto di solidarietà in tutt e le parrocchie, specialmente nel perio-
do di Quaresima “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non 
con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7). Ha 
inoltre ricordato come “l’off erta che sarà frutt o di qualche rinuncia avrà ancora 
più valore davanti a Dio”.

Signifi cativa la domanda, più volte rilanciata, consegnata dal Vescovo di Par-
ma in occasione della festa del Patrono sant’Ilario, nel messaggio alla citt à: 
“l’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato caratt erizzato da una crisi eco-
nomica che ha investito anche la nostra citt à, gravando sulle situazioni più 
deboli ed ampliando il numero di persone e di nuclei familiari in diffi  coltà che 
faticano ad arrivare alla fi ne del mese. Possiamo uscire da questa crisi o con 
un accresciuto senso di umanità o con l’esasperazione di interessi particolari o 
con una citt à chiusa su se stessa. Vogliamo scommett ere, invece, su una “citt à 
aperta”, prima di tutt o, a chi si trova in diffi  coltà, e perciò disposta a tenere il 
passo degli ultimi, anche a fare un passo indietro, se necessita, per camminare 
insieme a tutt i”

E’ possibile uscire dal tunnel della crisi? è’ una domanda a cui la Chiesa Emilia-
no Romagnola cerca di dare risposte concrete e off rire spunti di rifl essione come 
il Vescovo di Rimini, che suggerisce tre parole: sobrietà, solidarietà e speranza. 
“Sono le tre “grandi S” per un cambiamento necessario, possibile, effi  cace....
La prima parola è sobrietà. 
Dobbiamo convincerci: l’illusione che più si ha, più si è felici, va smascherata. 
Non è vero che più si consuma, più si è appagati. E’ vero il contrario: oltre 
una certa soglia, la sovrabbondanza di beni materiali crea ansia e infelicità….
La misura della sobrietà si stabilisce con alcuni criteri irrinunciabili: il primo è 
la preferenza del bene di tutt i al lusso di pochi e alla miseria di molti. Un altro 
criterio è quello della sostenibilità del tenore di vita, in modo da assicurare 
una esistenza dignitosa ai più poveri del mondo e alle generazioni future”.
La seconda parola per la ricostruzione morale e sociale è solidarietà. Nel li-
bro del Deuteronomio Dio aveva stabilito il criterio che regola l’uso dei beni 
da lui creati: “Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi” (15,4). La prima 
comunità cristiana ha att uato alla lett era il comando della Bibbia: “La mol-
titudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un’ani-
ma sola, e nessuno diceva sua proprietà ciò che gli apparteneva, ma ogni 
cosa era fra loro comune… e veniva distribuito a ciascuno secondo il biso-
gno… Nessuno era fra loro bisognoso” (Att i 4,32-35). Dall’esempio lumino-
so di Cristo – il quale “da ricco che era, si è fatt o povero” per noi – s. Pa-
olo ne ricava una limpida lezione di fraternità: “Non si tratt a di mett ere in 
diffi  coltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza” (2Cor 8,13).
Si tenga presente che la solidarietà, oggi, non consiste tanto nella 
ridistribuzione di quel che si ha, quanto piutt osto nell’impegno ad innovare, ad 
escogitare nuovi lavori e nuove opportunità di lavoro per i precari. Non si può 
pensare la solidarietà solo in chiave distributiva: la solidarietà deve essere in-
nanzitutt o creativa. Occorre anche osare la virtù dei tempi diffi  cili: la speranza. 
”senza la bombola di ossigeno di questa virtù sempre più rara 
e più preziosa, non ce la faremo ad uscire dal tunnel della crisi. 
Sì, nonostante tutt o, noi cristiani speriamo. E speriamo non perché le cose va-
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dano bene, ma perché Dio ci vuole bene e ci vuole felici, ci off re la reale possi-
bilità di superare il male e di raggiungere il bene, e quindi di uscire anche da 
questa crisi. Noi speriamo perché il Signore ha riscatt ato l’uomo a carissimo 
prezzo, a prezzo del suo sangue. Noi speriamo perché vocaboli come egoismo, 
male, peccato, anche se segnano ancora, e spesso drammaticamente, il nostro 
cammino, non saranno però mai abbinati alla parola “fi ne” della storia. Noi 
speriamo perché, senza illuderci che siamo o saremo in grado un giorno di 
costruire un paradiso artifi ciale in terra o sulla luna, possiamo però costruire 
un mondo migliore. Noi speriamo anche per chi non condivide le motivazioni 
che fondano la nostra speranza, perché siamo certi che le convinzioni morali 
che ne discendono costituiscono un punto di incontro tra i cristiani e tutt i gli 
uomini di buona volontà. Sì, noi speriamo, perché crediamo e amiamo anche 
quelli che non sperano”.

Anche il Dirett ore della Caritas di Carpi riprende con forza il tema della cul-
tura della sobrietà e del risparmio “occorre ad ogni livello ed in ogni modo 
promuovere una cultura della sobrietà, fatt a di risparmio e previdenza, fatt a 
di moderazione nella spesa, di tutt e le spese e consumi (….) la crisi economica 
in questo senso, può paradossalmente anche avere eff ett i positivi, quali quelli 
di riorientare le spese e l’att itudine al risparmio e alla sobrietà (…). La parola 
“ridurre” non deve essere considerata un tabù, contrapposto all’imperativo 
positivo del “crescere”. Crescere a tutt i i costi può avere costi non sostenibi-
li, mentre una riduzione di consumi, di inquinamento, di spese, di bonus, di 
privilegi, può portare ad un mondo, se non migliore, almeno più giusto e più 
sano.”
Il vescovo di Piacenza riprende il fi losofo Martin Heidegger che si chiedeva 
se servono e a cosa servono i poeti nel tempo della povertà. “Sono utili, non 
tanto nel senso strumentale del termine, quanto  nel senso che sono al servizio 
dell’uomo, del suo pensiero, della sua rifl essione. I poeti invitano a scorgere 
l’aurora, att endendola e ricercandola, anche quando la nott e è ancora buia. 
Andando oltre la risposta del fi losofo, forse proprio la povertà - nelle sue varie 
forme - può aiutarci a ricercare le cose che più contano, a ridiventare pellegrini 
del senso, a ritrovare la condivisione e la solidarietà, a impegnarci per la pace. 
La metafora dell’aurora dice che non ci possiamo rassegnarci all’oscurità: non 
è lì la nostra casa, la nostra vita. Dice anche che la domanda di un orizzonte 
ultimo è una questione seria per la nostra vita, personale e collett iva”. Se la 
povertà di cui soff riamo non è solo quella economica, ma è anche - e sopratt ut-
to - di relazioni, di etica, di speranza,  allora questa apertura sia l’inizio di un 
cammino che att ende di arrivare alla meta, sia l’aurora che att ende la luce.

Da pochi mesi è giunto a Modena il nuovo arcivescovo abate, monsignor Anto-
nio Lanfranchi, un uomo da sempre impegnato in ambito educativo, sopratt ut-
to giovanile. Non a caso il tema centrale della sua prima lett era pastorale per 
l’anno 2010-2011 è proprio l’educazione, egli infatt i sostiene che l’educazione 
di fatt o coincide con la vita, ne investe tutt i gli ambiti, tutt e le dimensioni e tut-
te le età. Nella sua prima lett era pastorale non mancano i riferimenti alla crisi, 
alla progressiva perdita di speranza, intesa come impegno rivolto al futuro 
e di fi ducia nel bene: «Oggi educazione e speranza sono in crisi, recuperare 
la passione educativa signifi ca rilanciare la speranza e, viceversa, coltivare la 
speranza rimanda all’educazione». 


