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Se vogliamo salvarci dal naufragio 
è necessario seguire la via della 
povertà, che non è la miseria, questa 
è da combattere, ma è il saper 
condividere, l’essere più solidali con 
chi è bisognoso, il fidarci più di Dio 
e meno delle nostre forze umane

Papa Francesco

«

»
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La Caritas Diocesana, annualmente, avverte la necessità di conse-
gnare a tutta la comunità ecclesiale dell’Arcidiocesi di Messina 
Lipari S. Lucia del Mela il Rapporto Povertà: uno strumento af-

finchè, oltre i numeri, riaffiorino alla mente ed al cuore di tutti gli ope-
ratori di carità, i volti incontrati in questo ultimo anno. 
Ogni dato numerico, infatti, richiama alla memoria tutte le voci ascol-
tate nei Centri d’Ascolto sparsi nel vasto territorio dell’Arcidiocesi, 
delle Case di accoglienza, dei Centri diurni; le difficoltà raccolte e le 
azioni intraprese per cercare di rendere le persone capaci di ritrovare 
speranza e forza per ricostruire, seppur con fatica, la propria vita; la 
capacità di vivere l’evangelico atteggiamento di prossimità verso ogni 
uomo che bussa alle porte della comunità cristiana. 
Il canale attraverso il quale Caritas Diocesana, anche nell’anno 2016, 
è riuscita ad intervenire è costituito, come per tutte le Diocesi italiane, 
dal contributo statale dell’ 8xmille. Desidero, pertanto, manifestare la 
più viva gratitudine a quanti, destinando tale quota alla Chiesa Catto-
lica, hanno permesso di poter portare avanti, in modo concreto e visi-
bile, progetti ed interventi a contrasto delle povertà. Mi sia consentito, 
in questo contesto, consegnare, inoltre, un dato numerico che ritengo 
sia importante conoscere: 550.000 euro. È la somma totale distribuita 
da Caritas Diocesana per gli aiuti più diversi: dagli alimenti alle medi-
cine, dal sostegno scolastico ai “viaggi delle speranza” per interventi 
medici, dalle utenze domestiche al sostegno economico per evitare lo 
sfratto…e tanti altri ancora!
Quest’anno nel Rapporto Povertà, oltre al focus sulle attività dei centri 
di ascolto, troverete anche un resoconto dettagliato circa le attività di due 
realtà di accoglienza presenti nelle nostra Arcidiocesi: la Casa “Aurelio” e 
l’Help Center. Luoghi di incontro e di accoglienza, spazi vitali nei quali si 
cerca di far sperimentare, attraverso l’impegno di tanti volontari, la pros-
simità ed il desiderio di aiutare a ricostruire vite spezzate, fedeli al dettato 
evangelico “…ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 

Presentazione
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Nel concludere questa breve presentazione, desidero esprimere rico-
noscenza ed apprezzamento ai tanti operatori Caritas che quotidia-
namente -nel Centro d’Ascolto Diocesano, nei Centri d’Ascolto Parroc-
chiali, nelle tante strutture ecclesiali, nei gruppi, nei movimenti, nelle 
associazioni, nelle confraternite- mettono a disposizione il loro tempo 
ed il loro cuore affinchè, ancora oggi, ogni uomo sperimenti la vicinan-
za di Dio.
Il Rapporto Povertà 2016 - elaborato dall’Osservatorio Diocesano 
delle Povertà e delle Risorse, al quale và la viva gratitudine di tutta la 
comunità diocesana per il prezioso servizio reso- spero possa rappre-
sentare, non solo uno strumento che fotografa la soglia di povertà così 
come interpretata dalla realtà ecclesiale, ma ancor di più lo stimolo 
affinchè si intensifichi, in tutti, l’assunzione di responsabilità per un 
più autentico servizio in favore dei poveri.

Don Giuseppe Brancato
Direttore Caritas Diocesana
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Il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lun-
ga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con 
pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinami-
smo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e 
limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano 
nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto 
dei tempi dei processi. 
Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel mo-
mento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e 
di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. 
Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di posse-
dere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una 
catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azio-
ni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti 
storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci.

(Papa Francesco E.G. 223)

Anche quest’anno l’Osservatorio Diocesano delle Povertà e del-
le Risorse ha predisposto un lavoro di studio e di analisi, per 
dare compimento al metodo della Caritas basato sull’ascoltare, 

osservare e discernere. Per comprendere a pieno il senso di questo 
lavoro e di riflesso, quello encomiabile dei Centri di Ascolto occorre 
avere chiaro che i numeri e le percentuali qui riportate hanno al cen-
tro la persona e le relazioni che si instaurano attorno ad essa. Il lavoro 
è basato su tre parole apparentemente semplici: richieste, bisogni, 
interventi; in esse sono celate un universo di fatiche e di impegno dei 
tanti volontari dei Centri di Ascolto diocesano e parrocchiali. 
Per leggere in maniera adeguata il Rapporto occorre ribadire il senso 
ed il significato di tre parole chiave, non solo sul piano operativo, ma 
soprattutto dal punto di vista pastorale:
✓	 La richiesta è ciò che la persona accolta al CdA esterna ai suoi 

interlocutori, se vogliamo è il motivo della sua presenza (es. una 
bolletta scaduta o un fitto non pagato);

Ascoltare, osservare, discernere:  
un metodo per animare
di Enrico Pistorino 
Referente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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✓	 Il bisogno è, invece, ciò che gli operatori del CdA, colgono della per-
sona incontrata, dopo un attento discernimento (es. la mancanza di 
lavoro che ha causato quella bolletta o quel fitto non pagati);

✓	 L’intervento, infine, è ciò che il CdA è in grado di fare per entrate 
nella storia della persona ascoltata e starle accanto. 

Se la richiesta è spesso semplice da comprendere e da recepire, diver-
so sarà per bisogni ed interventi i quali necessitano, per essere indi-
viduati, di un attento ascolto della persona, un serio discernimento 
collegiale, un adeguato coinvolgimento della Comunità e la capacità 
di fare rete sul territorio. 
Spesso il bisogno non è esternato dalla persona che incontriamo al 
CdA, in alcuni casi è tenuto nascosto o perché si preferisce una rela-
zione superficiale con i volontari basata sull’assistenza o perché non 
si posseggono gli strumenti per averne una piena consapevolezza (es. 
un disagio culturale o mentale). In virtù di questo, solo i ripetuti in-
contri di ascolto e le riunioni di discernimento tra i volontari, saranno 
funzionali per comprendere il reale bisogno che sta dietro alla richie-
sta. Altrettanto complessa è la strada per individuare l’intervento più 
consono che, come ovvio, sarà tanto efficace quanto più si avvicinerà a 
soddisfare il bisogno e non la semplice richiesta.
Attraverso i grafici sarà possibile mettere a confronto visivamente bi-
sogni, richieste ed interventi registrati nel totale da tutti i CdA della 
nostra Arcidiocesi. È interessante notare come in nessun caso le tre 
colonnine coincidano e ciò rimarca quanto detto in precedenza.
Gli operatori dei CdA per individuare l’intervento da eseguire tengono 
sempre a mente che, nel modello della Caritas, i destinatari devono 
essere sempre tre: la Persona, la Chiesa e il Territorio.
Un qualunque intervento che non intercetti contemporaneamente i 
tre destinatari è un intervento monco e parziale, dunque inefficace. 
Rispondere alla richiesta con un intervento diretto e speculare rischia 
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di trascinarci nell’assistenzialismo (es. famiglie che ricevono sempre e 
soltanto ogni mese un pacco spesa senza alcuna evoluzione). Per que-
sto ogni intervento deve prevedere il coinvolgimento della Chiesa e 
del territorio. In sintesi, il CdA è chiamato a coinvolgere la Comunità 
Cristiana (parroco, consiglio pastorale, fedeli tutti) e la Comunità Civi-
le (Servizi pubblici, Istituzioni, associazioni) per evitare l’assistenzia-
lismo e costruire processi di liberazione dal bisogno, attivare percorsi 
che sensibilizzino alla carità ed indirizzare la persona in direzione del-
la riappropriazione dei propri diritti di cittadinanza.

Grazie ad un’attenta lettura delle condizioni di disagio dei nostri terri-
tori, anche quest’anno, per il secondo anno, è stato possibile realizza-
re un’analisi per “zone omogenee” del territorio raggruppando i dati 
provenienti dai CdA in base alla dislocazione all’interno del territorio 
del Comune di Messina. Le zone individuate sono: 
✓	 SUD, comprendente i villaggi di Tremestieri, Pistunina, Zafferia e 

S. Lucia sopra Contesse;
✓	 GAZZI, comprendente i villaggi di Bordonaro, Quartiere Padre An-

nibale, Santo, Fondo Fucile e Villaggio Aldisio;
✓	 CAMARO, comprendente i villaggi di Camaro S. Paolo, Camaro  

S. Luigi, Bisconte e Catarratti;
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✓	 CENTRO SUD, comprendente l’area cittadina tra Provinciale e Viale 
Europa;

✓	 CENTRO CITTA’, comprendente l’area tra Via La Farina e Via Cesare 
Battisti;

✓	 CENTRO NORD, comprendente l’area compresa tra Viale Boccetta e 
Viale Giostra;

✓	 NORD, comprendente l’area tra viale Giostra e Torre Faro.
L’analisi prevede inoltre i dati provenienti dal Centro di Ascolto Dio-
cesano che ha sede presso la Casa della Carità “Mons. Angelo Paino” 
di Via Emilia, ma che per la sua natura diocesana abbraccia un’utenza 
proveniente da ogni parte della Città ed in alcuni casi anche della pro-
vincia. Tra i CdA oggetto dello studio anche i due presenti a Barcellona 
P.G. e Giammoro.

Comune	  di	  Messina.	  Le	  zone	  individuate	  sono:	  	  
 SUD,	   comprendente	   i	   villaggi	   di	   Tremestieri,	   Pistunina,	   Zafferia	   e	   S.	   Lucia	   sopra	  

Contesse;	  
 GAZZI,	   comprendente	   i	   villaggi	   di	   Bordonaro,	  Quartiere	   Padre	   Annibale,	   Santo,	   Fondo	  

Fucile	  e	  Villaggio	  Aldisio;	  
 CAMARO,	   comprendente	   i	   villaggi	   di	   Camaro	   S.	   Paolo,	   Camaro	   S.	   Luigi,	   Bisconte	   e	  

Catarratti;	  
 CENTRO	  SUD,	  comprendente	  l’area	  cittadina	  tra	  Provinciale	  e	  Viale	  Europa;	  
 CENTRO	  CITTA’,	  comprendente	  l’area	  tra	  Via	  La	  Farina	  e	  Via	  Cesare	  Battisti;	  
 CENTRO	  NORD,	  comprendente	  l’area	  compresa	  tra	  Viale	  	  	  Boccetta	  e	  Viale	  Giostra;	  
 NORD,	  comprendente	  l’area	  tra	  viale	  Giostra	  e	  Torre	  Faro.	  

	  
L’analisi	  prevede	  inoltre	   i	  dati	  provenienti	  dal	  Centro	  di	  Ascolto	  Diocesano	  che	  ha	  sede	  presso	  la	  
Casa	  della	  Carità	  “Mons.	  Angelo	  Paino”	  di	  Via	  Emilia,	  ma	  che	  per	  la	  sua	  natura	  diocesana	  abbraccia	  
un’utenza	  proveniente	  da	  ogni	  parte	  della	  Città	  ed	   in	  alcuni	  casi	  anche	  della	  provincia.	  Tra	   i	  CdA	  
oggetto	  dello	  studio	  anche	  i	  due	  presenti	  a	  Barcellona	  P.G.	  e	  Giammoro.	  
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Oltre la povertà, verso nuovi processi 
di comunità
di Francesco Polizzotti 
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse

Il contesto socio-economico in cui è inserita la nostra Arcidiocesi 
risulta fortemente interessato dalla crisi strutturale che ha inciso 
ulteriormente su un declino iniziato diversi decenni fa e che vede 

nell’arretramento dell’occupazione e nelle crescenti disparità sociali 
una costante. 
Nei nostri CDA la voce ‘lavoro’ ricopre una propria rilevanza, seconda 
solo alle richieste di aiuto economico e di ascolto. Si tratta in genere di 
soggetti coniugati che hanno perso la principale fonte di reddito o che 
non sono riusciti a ricollocarsi anche in un inquadramento lavorativo 
più basso rispetto alla precedente mansione. Dai dati censiti dall’Os-
servatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse si registra un aumen-
to degli interventi finalizzati a proposte di impiego al lavoro per le 
persone accolte, alternando aiuti economici con opportunità di lavoro 
anche giornaliero. Alcuni CDA hanno da tempo avviato delle pratiche 
di incontro ‘domanda-offerta’ di lavoro con i mezzi e le collaborazio-
ni che gli operatori di carità riescono a tessere sul territorio. È prassi 
ormai consolidata anche per la Caritas Diocesana l’utilizzo di ‘borse 
lavoro’ in alternativa al contributo a fondo perduto per le famiglie bi-
sognose e finalizzate all’inserimento o reinserimento socio-lavorativo 
di giovani e adulti in stato di necessità. 
Occorre ricordare, però, come i CDA non siano luoghi di segretaria-
to sociale o di collocamento ma sono da incoraggiare quelle equipe 
di operatori che in raccordo con il proprio responsabile e parroco si 
adoperano per andare oltre gli interventi primari come il pacco spesa, 
l’indumento, il pagamento delle utenze, le visite mediche, propenden-
do verso quel discernimento caritativo capace di studiare, stimolare, 
accogliere, coordinare i modi con cui la comunità cristiana si rapporta 
con i problemi e le tematiche relative allo stato sociale. 
Un esercizio che alla preparazione e alla capacità di ascolto degli ope-
ratori di carità aggiunga anche la progettazione di interventi di pro-
mozione integrale della persona, che aiutino a realizzare cioè una 
prossimità più ampia e propendente a risposte di liberazione dal biso-
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gno. Il tema della povertà e l’attenzione verso le persone in difficoltà 
deve essere messo al centro di una qualsiasi azione comunitaria che 
voglia essere davvero responsabile. In diocesi sono diverse le inizia-
tive finalizzate alla creazione di condizioni favorevoli per aiutare le 
persone verso forme di inserimento al lavoro o di creazione dal basso 
di nuovo lavoro, spesso facendo leva sul ruolo di servizi presenti in 
diocesi come il Progetto Policoro o realtà impegnate nel sociale e nel 
mondo della cooperazione. L’obiettivo resta quello di mettere in atto 
strategie che all’accoglienza del bisogno aggiungano forme nuove di 
promozione della persona secondo la logica che ci viene offerta dal 
magistero e facendo tesoro delle intuizioni di tanti operatori interni 
o collegati all’esperienza caritativa perché la persona aiutata, che vive 
il gesto di aiuto in prima persona, insieme all’accoglienza viva anche 
la dimensione della fraternità. “È l’ora di una nuova «fantasia della ca-
rità», che si dispieghi non tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi 
prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre, così 
che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come 
fraterna condivisione”. Scriveva così papa Giovanni Paolo II, nella Novo 
Millennio Ineunte. 
Ricercare le cause della povertà richiede, infatti, di individuare percor-
si che dall’ascolto portino a creare reti solidali diffuse, in cui lo stesso 
CDA funga da punto nodale all’interno di un sistema di aiuti, anche per 
dare senso e forma a quell’umanesimo cristiano che promuove l’Uomo 
e la sua capacità di migliorarsi secondo dignità e laboriosità. Solo in 
questo modo daremo davvero forma al pensiero sociale della Chiesa 
che guarda al bisogno dell’Uomo ma anche alla sua reale promozio-
ne umana. «Il lavoro umano è una chiave, e probabilmente la chiave 
essenziale, di tutta la questione sociale, se cerchiamo di vederla vera-
mente dal punto di vista del bene dell’uomo». Con queste parole papa 
Giovanni Paolo II, testimone di un’esperienza diretta realizzata nella 
propria vita, apriva l’enciclica Laborem exercens, punto di sintesi e di 
partenza per ogni considerazione sulla dottrina cattolica del lavoro. 
Ciò che preme in questo momento di forte emergenza sociale per la 
città (mancanza di lavoro ma anche diffusione del senso di solitudine 
e dell’indifferenza) è trovare soluzioni efficaci che vadano anche oltre 
l’aiuto caritativo, completando il trinomio celebre di Caritas “Ascolta-
re, osservare, discernere” nell’“impegno sociale”, nella capacità di inter-
loquire con gli altri soggetti sociali nel territorio per la costruzione del 
bene di tutti. In questo senso le Istituzioni, le associazioni, le stesse 
Confraternite e gli operatori del Volontariato devono raccordarsi per-
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ché nessuno sia lasciato solo (povero, immigrato, anziano o giovane) e 
perché i problemi della povertà e dell’indigenza trovino spazio nell’a-
genda politica delle nostre comunità. 
La cura dei poveri e l’impegno per contrastare le emergenze sociali 
che affliggono le persone in stato di bisogno esige di ricreare un lega-
me col futuro della nostra città, altrimenti destinata a forme sempre 
più collegate all’assistenzialismo che in taluni casi ripropongono for-
me di alienazione della persona o di dipendenza da servizi umanitari, 
consapevoli che lo sviluppo umano integrale non è solo opera delle 
nostre mani, delle nostre intelligenze o dei nostri servizi ma un dono 
da richiedere, come ricordava Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas in 
veritate”, a Dio.

Van Gogh, Vigneto rosso
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“Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si ab-
bracciano, non si contano. Eppure v’è chi tiene la statistica dei poveri e ne ha 
paura: paura di una pazienza che si può anche stancare, paura di un silenzio 
che potrebbe diventare un urlo, paura del loro lamento che potrebbe diventare 
un canto, paura dei loro stracci che potrebbero farsi bandiera, paura dei loro 
arnesi che potrebbero farsi barricata. E sarebbe così facile andare incontro al 
povero! Ci vuoi così poco a dargli speranza e fiducia! Invece, la paura non ha 
mai suggerito la strada giusta.”

(Primo Mazzolari 1949)

Il Centro di Ascolto (CdA) diocesano della Caritas di Messina Lipari 
S.Lucia del Mela è la porta della Chiesa locale aperta a chiunque 
vive una difficoltà, un abbraccio della comunità ecclesiale. È uno dei 

tre luoghi pastorali, insieme all’Osservatorio delle Povertà e delle Ri-
sorse e al Laboratorio per la promozione e l’accompagnamento delle 
Caritas parrocchiali, dove chi si avvicina trova qualcuno che accoglie, 
ascolta, orienta e accompagna.
È luogo in cui la persona in difficoltà viene posta centro della cura 
pastorale della comunità, viene accompagnata e sostenuta in un per-
corso di indipendenza evitando di offrire solo dei “servizi” e orientata 
verso altre realtà dove poter ricevere risposte specifiche. L’attenzione 
è sempre alla persona che se pur portatrice di bisogni questi non rap-
presentano la sua essenza.
Il Cda quindi, che fa dell’ascolto il suo servizio, è uno strumento pasto-
rale di promozione umana che ha sia come obiettivo che come metodo 
quello di superare la logica assistenziale assumendo uno stile promo-
zionale e progettuale affinché le persone ritrovino fiducia in se stesse 
e negli altri, sviluppino le proprie potenzialità a partire dalla presa di 
coscienza della propria situazione e riescano soprattutto a stabilire (o 
ristabilire) relazioni significative.
Per realizzare tutto questo il CdA diocesano, che da più di sei anni ope-
ra sul territorio, si avvale del servizio di diversi volontari impegnati 

Educarsi all’ascolto e funzione 
pedagogica
di Chiara Pistorino 
Referente dei Centri di Ascolto Caritas
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nel servizio di ascolto anche nelle parrocchie: questo affiancamento 
dei volontari parrocchiali nei giorni di ascolto del CdA diocesano (mar-
tedì pomeriggio e giovedì mattina) non è mero supporto logistico, ma 
è divenuto nel tempo momento formativo e di condivisione del meto-
do Caritas, ed anche di quelle buone prassi che creano un linguaggio 
unico per vivere questo servizio al prossimo come unica Chiesa, unico 
Corpo.
Il servizio è anche periodicamente supportato da tirocinanti univer-
sitari che arricchiscono il loro percorso formativo conoscendo la real-
tà del CdA Caritas. 
Ogni anno inoltre alcuni seminaristi del Seminario Arcivescovile ‘S. 
Pio X’ affiancano gli operatori del CdA diocesano, quello dell’ascolto 
diventa così anche per loro esercizio per crescere nello spirito di cari-
tà e di attenzione alle esigenze delle persone: un’occasione per mette-
re alla prova la propria sensibilità e al tempo stesso toccare con mano 
una parte di realtà della futura vita parrocchiale.
Il CdA diocesano si occupa anche del coordinamento dei Centri d’A-
scolto parrocchiali in diocesi, a partire dalla formazione iniziale dei 
volontari appartenenti alle comunità ecclesiali che desiderano avviare 
un CdA, e con percorsi formativi permanenti e specifici proposti perio-
dicamente durante l’anno pastorale. 
Per poi continuare con un accompagnamento attraverso rapporti co-
stanti con gli operatori, il giorno del lunedì dedicato a loro ed ai parro-
ci per supportare la presa in carico di quelle persone o intere famiglie 
che vivono situazioni particolarmente complesse e/o problematiche, 
senza dimenticare l’importanza della condivisione di idee, esperienze 
e buone prassi e l’affiancamento nell’ascolto che da circa 4 anni gli 
operatori diocesani garantiscono ai CdA parrocchiali nelle parrocchie 
stesse.
Il servizio all’interno del CdA è pedagogico innanzitutto per l’opera-
tore: nell’ascolto dell’altro impara a dare precedenza alla persona che 
incontra più che al problema di cui è portatrice; a comprendere in pro-
fondità la sua storia, i suoi bisogni, i problemi sottesi alle richieste im-
pellenti che gli sottopone; ad assumere un atteggiamento ed uno stile 
non giudicante, aperto, sincero; a riconoscere la persona come unica, 
con un proprio vissuto; ad accogliere incondizionatamente chiun-
que entri dalla porta; ad essere lì per l’altro. In poche parole, impara a 
costruire relazioni e far sentire chiunque arrivi amato per nome.
Numerose ed imprescindibili sono inoltre le collaborazioni con molte 
realtà sociali, pubbliche, private e associative di varia natura, che ci 
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permettono di poter rispondere efficacemente ai bisogni delle per-
sone che incontriamo; molte altre vorremmo metterne in campo per 
poter rendere sempre più fitta e adeguata la rete di sostegno di cui 
necessitano le tante persone in difficoltà che incontriamo. 
Troppe volte però Istituzioni, realtà del terzo settore o del volontariato 
hanno adottato logiche di ”delega”, ritenendo prassi affidare ad alcuni 
‘specialisti’ dell’assistenza la responsabilità dei poveri, degli emar-
ginati, anziché farsene carico e prendersene cura in prima persona. 
Lavorare insieme, sinergicamente, ognuno con la propria specificità e 
competenza potrebbe risultare invece un approccio efficace per con-
trastare la povertà e tentare di offrire risposte sempre più adeguate ai 
bisogni dei poveri.
Consapevoli che anche nel lavoro di rete la parola chiave è sempre 
relazione: non il denaro, non i servizi, non le pratiche, non le cartel-
le, non “abbiamo sempre fatto così”, tutto questo soffoca le persone e 
ingombra di inutilità la relazione ed il rischio è proprio quello di non 
vedere più la persona che abbiamo di fronte, la sua unicità, e di non 
sentire più il suo grido di dolore e di trasformarla solo in un problema 
o più problemi da risolvere..nulla di più.
Nel nostro caso pedagogia significa anche accompagnamento, quindi 
aiutare la comunità cristiana prima e quella civile poi a recepire e ad 
attuare in maniera “giusta” la carità. Non si tratta di dare lezioni teori-
che quanto suscitare particolari stili di vita. 

 
I dati del CdA Diocesano “Salvatore Finocchiaro”

Chi sono le persone che si rivolgono al CdA diocesano? La parte (tabel-
la) dei dati anagrafici evidenzia innanzitutto che quasi il 55% sono uo-
mini e quasi il 45% sono donne, la maggior parte di loro sono italiani, 
61%, e quasi il 67% hanno un età compresa tra i 36 ed i 64 anni. Stabile 
rimane il numero delle donne, aumenta invece il numero degli uomini: 
aumenta inoltre rispetto allo scorso anno di quasi 6 punti percentuali 
il numero di uomini e donne, anzi di ragazzi e ragazze sotto i 36 anni 
che si sono rivolti al CdA: un dato particolarmente preoccupante!
Questi primi dati ci consegnano un profilo ben preciso: si rivolgono al 
CdA diocesano principalmente uomini italiani in età lavorativa.
Un dato che si evince chiaramente raffrontando bisogni, richieste e in-
terventi è che se rispetto ai bisogni le richieste effettuate sono state di 
gran lunga inferiori, allo stesso tempo il numero degli interventi supe-
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ra quello delle richieste. 
E il dato che più della metà 
degli interventi venga realiz-
zato senza alcun contributo 
economico ma attraverso 
l’orientamento, l’attivazione 
della rete di aiuto, la consu-
lenza, il semplice ascolto te-
stimonia che è proprio la re-
lazione la parola chiave del 
lavoro degli operatori: l’uni-
ca vera e più grande risorsa 
necessaria. 
Nella raccolta dei dati effettuata è necessario inoltre scindere la richie-
sta dal bisogno riscontrato. Le “richieste delle persone” infatti sono 
spesso dettate da un bisogno urgente (l’affitto da pagare, un’utenza 
scaduta,..) ma non sono il reale bisogno della persona, che può esse-
re il lavoro perduto o mai avuto, una dipendenza latente, un conflitto 
familiare, una fragilità psico-relazionale. Non sempre le persone sono 
in grado di mettere a fuoco il proprio bisogno profondo, che spesso 
emerge, se emerge, dopo molti colloqui, dopo mesi di aiuti materiali 
che comunque, compatibilmente con le risorse disponibili, non ven-
gono negati. Molto spesso le persone sono portatrici di bisogni mol-
teplici. 
“Senza reddito, o con reddito molto basso, e con affitto e utenze da 
pagare, come si può andare avanti?” È la domanda che ci si fa quotidia-
namente. E anche quando, tra un po’ di aiuto e un po’ di lavoro nero si 
riesce a stare in pari, quale progetto di futuro si può avere? Dove pren-
dere le forze quando la preoccupazione di ogni giorno, di ogni mese è 
sempre e solo il “farcela”?
Molti quindi hanno problemi di lavoro: disoccupazione, sottoccupa-
zione, lavoro saltuario, lavoro nero, precario o stagionale. Ed anche 
chi lavora ma riceve pagamenti parziali o in forte ritardo vive delle 
difficoltà. Tutte persone che si trovano a vivere in una sorta di altalena 
economica che è anche emotiva.
Problemi abitativi: abitazioni inadeguate, ritardo nei pagamenti degli 
affitti o della rata del mutuo, sfratti esecutivi o imminenti. Da sottoli-
neare è il dato che a fronte di numerose problematiche abitative ascol-
tate e verificate il numero degli interventi è decisamente inferiore, il 
motivo è che in diverse situazioni risulta inefficace o impossibile in-
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tervenire: perché l’intervento non migliora realmente le condizioni di 
vita, tutt’al più rimanda di poco in attesa di una soluzione più rispon-
dente al bisogno; perché si è fuori tempo massimo per intervenire; 
perché la relazione con il proprietario è compromessa e non ci sono 
più margini di mediazione, perché il debito accumulato è talmente alto 
(vale anche per i mutui) da essere insostenibile.
Un’altra problematica che emerge numericamente dal dato del biso-
gno di ascolto, e che per chi è immerso nella realtà dell’ascolto è altret-
tanto tangibile, è quella della solitudine: del senso di emarginazione. 
La povertà origina processi di messa ai margini della società. Questi si 
concretizzano con l’allontanamento dal mercato del lavoro, nella diffi-
coltà di disporre di un’abitazione, nell’impossibilità di accedere a pre-
stazioni sanitarie, all’istruzione superiore e/o professionale propria e 
dei propri figli, nel non riuscire a procurasi il cibo per la sussistenza. 
Tali aspetti frequentemente si legano, dando vita ad un circolo vizioso, 
con l’allentamento, oppure la frattura, dei legami familiari, della rete 
amicale e più in generale con l’indebolimento del senso di apparte-
nenza alla comunità locale.
Un ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, da sottoli-
neare è quello dell’ereditarietà della povertà: come si eredita la ric-
chezza così anche la povertà. Nascere in una famiglia povera troppo 
spesso candida alla povertà: spesso l’acquisizione “dell’atteggiamento 
dell’assistito” da parte di chi, per necessità, dipende dagli aiuti di altri 
può provocare frustrazione e rassegnazione anche nei figli con la con-
seguenza che quest’ultimi seguono le orme degli adulti.
La realtà fotografata del Report fa emergere chiaramente l’enorme dif-
ficoltà di uscita dalle situazioni di impoverimento di chi fa fatica ad af-
frontare il quotidiano, di chi fa l’esperienza della deprivazione, spesso 
molto severa, di beni essenziali e che quindi stenta a individuare, anzi 
a intravedere possibili percorsi di riscatto.
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Centro di Ascolto 
“Salvatore Finocchiaro”

Diocesano 
2015 

% Diocesano 
2016

% V.A.

N° persone ascoltate 275 100 320 100 45
Uomini 134 48,7 175 54,7 41
Donne 141 51,3 145 45,3 4
Italiani 189 68,7 195 60,9 6
Stranieri 86 31,3 125 39,1 39
Distribuzione per età 
meno di 36 anni 52 18,9 79 24,7 27
tra 36 e 64 anni 193 70,2 214 66,9 21
maggiore di 64 30 10,9 27 8,4 -3

Ascolto 275 24,4 320 21,8 45
Beni e servizi primari 189 16,7 296 20,2 107
Casa 142 12,6 193 13,1 51
Lavoro 205 18,2 276 18,8 71
Orientamento 275 24,4 320 21,8 45
Salute 43 3,8 63 4,3 20
Altro  0,0 0 0,0 0

tot 1129 1468
 

Ascolto 30 4,8 89 12,8 59
Beni e servizi primari 196 31,4 225 32,5 29
Casa 175 28,0 141 20,3 -34
Lavoro 162 25,9 162 23,4 0
Orientamento 28 4,5 35 5,1 7
Salute 34 5,4 41 5,9 7
Altro 0 0,0 0 0,0 0

tot 625 693

Ascolto 690 47,2 813 38,3 123
Beni e servizi primari 338 23,1 455 21,4 117
Casa 55 3,8 72 3,4 17
Lavoro 24 1,6 33 1,6 9
Orientamento 328 22,5 693 32,7 365
Salute 26 1,8 56 2,6 30
Altro 0 0,0 0 0,0 0

tot 1461 2122
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Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. Dunque, non si 
dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. Bisogna sempre al-
largare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. 
Però occorre farlo senza evadere, senza sradicamenti. È necessario affondare le radici 
nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel 
piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo stesso modo, 
una persona che conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la sua identità, 
quando si integra cordialmente in una comunità, non si annulla ma riceve sempre nuo-
vi stimoli per il proprio sviluppo. Non è né la sfera globale che annulla, né la parzialità 
isolata che rende sterili.

(Papa Francesco, E.G.235)

Dalla lettura dei dati anagrafici per l’anno 2016 si evidenzia in-
nanzitutto che più del 66% di chi si rivolge ad un CdA sono don-
ne e quasi il 34% sono uomini, la stragrande maggioranza di 

loro sono italiani, il 70%, e quasi il 65% hanno un età compresa tra 
i 36 ed i 64 anni. In aumento rispetto allo scorso anno il numero del-
le donne, diminuisce invece il numero degli uomini: aumenta inoltre 
rispetto allo scorso anno di quasi 5 punti percentuali il numero di ra-
gazzi e ragazze sotto i 36 anni che si sono rivolti al CdA: un dato parti-
colarmente preoccupante!
Per quanto riguarda il dato del “Lavoro”, l’intervento risulta essere no-
tevolmente inferiore come percentuale in rapporto al bisogno e alla 
richiesta. Infine rispetto all’orientamento possiamo osservare che a 
fronte di una richiesta del 3,7% l’intervento risulta essere del 10,2% 
ed un bisogno rilevato del 7,5 %. 
Per quanto concerne il dato dei “beni e servizi” (utenze domestiche, aiu-
ti alimentati, vestiario ecc) notiamo una sostanziale rispondenza tra la 
richiesta e l’intervento in percentuali superiori al bisogno riconosciuto, 
ciò denota ancora una volta una tendenza all’assistenzialismo. 

Chi sono le persone che si rivolgono 
ai Centri di Ascolto della Caritas 

La lettura dei dati
di Enrico Pistorino 
referente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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Da quello che è emerso dall’analisi comparata dei dati possiamo dire 
inoltre, che il dato dell’intervento di “ascolto” risulta essere del 28% a 
fronte di una richiesta del 19.5% ed un bisogno riscontrato del 21.7%.
Il quadro generale che emerge è di Centri di Ascolto che sanno ascolta-
re ed orientare la persona, che sanno rilevare i veri bisogni sottaciuti, 
ma che troppo spesso possono o devono intervenire con beni e servizi 
primari.
Questo dato deve interrogare la nostra Chiesa locale a tutti i livelli, 
perché vengano immaginate nuove azioni di promozione umana alter-
native alla mera assistenza. Di contro è un dato offerto alla lettura an-
che delle Istituzioni Pubbliche perché siano ripensate le loro politiche 
sociali. Troppo spesso la Chiesa svolge un ruolo di “ammortizzatore 
sociale” in favore di migliaia di famiglie che vivono nel bisogno assolu-
to e che non avrebbero nessun altro tipo di sostegno per affrontare le 
necessità quotidiane.
L’aumento dei giovani che accedono ai CdA è un dato che non lascia 
ben sperare per il futuro, se non si mettono in campo serie politiche di 
contrasto alla povertà e di sostegno all’occupazione.

Tabella: confronto 
in % tra richiesta, 

bisogno ed intervento
Richiesta Bisogni Intervento

Ascolto 19,5 21,7 28,2
Beni e servizi 54,2 45,2 53,4

Casa 4,0 4,6 2,0
Lavoro 13,4 15,7 2,5

Orientamento 3,7 7,5 10,2
Salute 3,7 4,1 2,8
Altro 1,5 1,2 1,0
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“In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze, che può 
essere favorita solo da quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la 
superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro dignità più profonda. Per que-
sto è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire l’amicizia 
sociale: l’unità è superiore al conflitto. La solidarietà, intesa nel suo significato più 
profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale 
dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che 
genera nuova vita”.

(Papa Francesco, EG 228)

Nel triennio 2014 – 2016 Caritas Italiana ha messo a disposizio-
ne delle Caritas Diocesane alcune risorse aggiuntive per con-
sentire di potenziare eventuali iniziative già avviate in rispo-

sta alla crisi economica. In particolare Caritas Italiana ha disposto un 
contributo per le più ampie iniziative di risposta alla crisi, poste in 
essere dalle Caritas Diocesane (acquisto beni e servizi di prima ne-
cessità, contributi al reddito, sostegno alle esigenze abitative, sanita-
rie, cancelleria, ecc.). Questa occasione è stata utilizzata dalla Caritas 
di Messina Lipari S. Lucia del Mela per favorire la crescita delle Par-
rocchie nella corresponsabilità, avendo cura di stimolare processi di 
cambiamento attraverso: il lavoro in rete sul territorio, una attenta 
progettazione ed un adeguato accompagnamento. 
La Caritas Diocesana ha, così, deciso di trasferire le risorse aggiuntive 
rese disponibili da Caritas Italiana, alle Parrocchie della Diocesi che ne 
avessero fatto richiesta attraverso un avviso pubblico. Questa oppor-
tunità è stata resa nota attraverso i canali formali ed informali della 
Caritas, sul proprio sito e su quello dell’Arcidiocesi, sui social network 
ed inviando a tutti i parroci comunicazione e-mail. 
I beneficiari del contributo sono state esclusivamente le Parrocchie 
della nostra Arcidiocesi in forma singola o associata. È stata prevista, 
infatti, una premialità aggiuntiva per quelle parrocchie che avessero 
avviato rapporti di collaborazione tra di esse. La Caritas Diocesana ha 

Un “Avviso anticrisi” per crescere 
nella corresponsabilità - 2014/2016 
di Enrico Pistorino 
referente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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erogato un contributo fino ad un massimo di € 1500,00 per ciascuna 
Parrocchia, fino all’esaurimento delle risorse, selezionando le richie-
ste secondo i seguenti criteri:
•	 Qualità dell’intervento proposto di presa in carico delle famiglie;
•	 Numero di famiglie assistite e documentate;
•	 Numero di abitanti del territorio di competenza;
•	 Presenza della Caritas Parrocchiale;
•	 Presenza di un Centro di Ascolto;
•	 Partecipazione della Parrocchia con un proprio cofinanziamento 

aggiuntivo;
•	 Capacità di fare rete con altri soggetti ecclesiali e civili.
È stata espressamente incentivata la presentazione di richieste di con-
tributo in forma associata da parte di quelle Parrocchie, che per motivi 
territoriali o pastorali, si trovano a collaborare nel sostegno di larghe 
fasce della popolazione (ad esempio nei quartieri popolari della città 
di Messina come Camaro, Giostra, Villaggio Aldioso/Santo, nei piccoli 
Comuni in cui sono presenti più Parrocchie, ecc.). Ovviamente ogni Par-
rocchia ha potuto partecipare ad un solo raggruppamento di Parrocchie 
(pena la non ammissibilità di tutti i progetti in cui risultava presente).
Ai fini dell’accesso al contributo è stata richiesta la presentazione del-
la seguente documentazione:
•	 domanda di partecipazione su carta intestata della Parrocchia fir-

mata in originale dal legale rappresentante;
•	 eventuale documentazione aggiuntiva utile ai fini della valutazio-

ne (statuto della Caritas Parrocchiale, elenco dei volontari del CdA, 
numero di famiglie aiutate, lettere di partenariato). 

La valutazione è stata effettuata da una apposita commissione della 
Caritas Diocesana, previa comparazione delle proposte pervenute e 
secondo i seguenti criteri:

Criteri di Valutazione
Max punti 
assegnabili

Qualità del Progetto:
1. Qualità del percorso di accompagnamento e presa in 

carico delle famiglie.
2. Richiesta presentata da un raggruppamento di Parroc-

chie.
3. Collaborazione con Associazioni, Enti pubblici, Aziende 

e/o realtà private.
4. Presenza della Caritas Parrocchiale 
5. Presenza del Centro di Ascolto.

30

15

5

10
5
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Criteri di Valutazione
Max punti 
assegnabili

Numero degli interventi, incidenza sul territorio 

1. Numero di abitanti del territorio di competenza. 
2. Numero volontari che abbiamo frequentato i percorsi 

formativi della Caritas.
3. Numero di famiglie assistite e documentate.
4. Partecipazione della Parrocchia con un proprio cofi-

nanziamento aggiuntivo.

10
5

10
10

 Totale 100

Nella valutazione delle richieste la Caritas Diocesana si è riserva la 
possibilità di derogare ad uno o più criteri di valutazione secondo un 
discernimento specifico sulle necessità documentate. Questo per evi-
tare la rigidità di uno schema che poteva non tenere conto di esigenze 
specifiche documentate dal Parroco. Va detto però che tale opportuni-
tà è stata utilizzata in modo assolutamente marginale. 
La Caritas Diocesana ha comunque svolto un ruolo di accompagna-
mento e di formazione rispetto alla presentazione delle richieste da 
parte delle Parrocchie. Al fine di meglio chiarire i contenuti dell’avviso 
e per sostenere le Parrocchie nella corretta ed efficace presentazione 
delle richieste di contributo, sono state organizzate ripetute giorna-
te di formazione/informazione. Durante gli incontri è stato illustrato 
l’avviso, le modalità di presentazione della richiesta e le modalità a 
cui attenersi per la successiva rendicontazione delle somme eventual-
mente percepite. Gli incontri sono stati sempre partecipati ed hanno 
rappresentato un’occasione di crescita per operatori pastorali e dei 
Centri di Ascolto. 
Alle parrocchie assegnatarie del contributo è stato chiesto di presen-
tare i seguenti giustificativi di spesa in originale, fino alla copertura 
del contributo concesso:
✓	fatture o scontrini; 
✓	ricevute di affitto; 
✓	bollettini di utenze o tasse;
✓	Ogni altro giustificativo e motivato;
Qui di seguito riportiamo una tabella comparativa dei punteggi (in 
centesimi) ottenuti dalle parrocchie che, nei tre anni, hanno ritenuto 
di partecipare all’avviso. 



Ca
ri

ta
s 

D
io

ce
sa

na
 - 

M
es

si
na

 L
ip

ar
i S

. L
uc

ia
 D

el
 M

el
a

29

Sono state 44 le Parrocchie che nel triennio hanno partecipato, di cui: 
15 accedendo ogni anno, 7 accedendo almeno in due annualità e 22 
una sola volta. 

Parrocchia
Anno 
2014

Anno 
2015

Anno 
2016

S. Agata - Messina 20,49
S. Agata V.M. - Alì 28,46
S. Andrea Avellino 45,84 40,72 41,63
S. Biagio - Piano Torre e S. Saba 31,75 14,49 15,27
S. Cuore di Gesù - Trappitello 22,60 10,43
S. Domenica V.M. - Tremestieri 55,67 61,59 48,88
S. Domenico 47,57 29,88 47,38
S. Elena 17,02
S. Francesco d'Assisi 44,91 32,99 36,90
S. Giuseppe - Letojanni 29,15
S. Gregorio Magno - Villafranca 15,19 17,56
S. Luca 16,45
S. Lucia V.M. 42,35 29,00 36,13
S. Maria Annunziata - Camaro S. Luigi 38,23 21,12 25,59
S. Maria Annunziata e S. Giuseppe - 
Bisconte 30,89 23,93 22,34

S. Maria Assunta - Barcellona 32,00 25,04 41,33
S. Maria Assunta e S. Giuseppe 31,69
S. Maria Consolata Don Orione 33,07 22,94 34,96
S. Maria del Carmelo e S. Nicola - Scaletta 22,26
S. Maria del Rosario - Giammoro 60,55 52,17 41,83
S. Maria della Consolazione - Santo 55,68
S. Maria della Scala - Torregrotta 22,00
S. Maria delle Grazie - Pace 28,14
S. Maria delle Grazie - Rodia 31,43
S. Maria delle Grazie - Terme Vigliatore 12,17
S. Maria delle Lacrime 26,06 17,09 27,12
S. Maria di Gesù - Provinciale 28,13 29,03
S. Maria di Pompei 29,00 31,95
S. Nicola di Bari - Zafferia 28,92 30,70 34,84
S. Nicolò all'Arcivescovado 31,46
S. Paolo - Camaro inferiore 58,11 48,88 35,19
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Parrocchia
Anno 
2014

Anno 
2015

Anno 
2016

S. Paolo e S. Nicola - Briga 10,14 12,33
S. Pietro Paolo e S.Giacomo - Itala 27,93
S. Pio X - Fondo Fucile 22,26
S. Rocco - Alì terme 27,49
S. Rocco e S. Maria Nasari 17,83
S. Sebastiano Barcellona 28,39 26,45 33,46
S. Sebastiano e S. Antonio - Scarcelli 7,19
S. Teresa di Gesù - Montepiselli 16,84
S. Vincenzo e S. Maria delle Grazie 10,64
Sacra Famiglia - CEP 29,98
SS. Salvatore - S. Pio X - S. M. Consolazione 80,49 69,96
SS. Salvatore Vill. Aldisio 53,56
Vicariato Faro 38,02 53,46

Gli interventi “Anticrisi” nell’anno 2016

Nel 2016 beneficiarie sono state circa 500 famiglie appartenenti alle 
37 parrocchie che hanno partecipato al bando proposto.
	6 Zona “Sud”
	3 Gazzi
	3 Camaro - Bisconte
	2 Zona “Centro Sud”
	2 Centro Città
	2 Zona “Centro Nord”
	13 Zona “Nord” (di cui 8 appartenenti al vicariato Faro)
	6 Provincia

Tipologia interventi effettuati: 
	347 Istruzione (di cui 11 tasse universitarie)
	293 Beni e servizi (230 Alimenti, 53 utenze, 10 viaggi)
	20 Salute (farmaci)
	12 Casa (affitti)
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«La povertà educativa si manifesta nella privazione sia delle competenze cognitive, che 
di quelle “non-cognitive”: lo sviluppo delle capacità emotive, di relazione con gli altri, 
di scoperta di se stessi e del mondo».

(Save the Children “Futuro in partenza” 2017)

Il sistema scolastico rappresenta un’importante leva di inclusione 
sociale per le nuove generazioni. Ciò nonostante oggi questa oppor-
tunità non è valorizzata; anche gli insegnanti e gli altri professio-

nisti all’interno delle scuole che provano a svolgere questa funzione 
non sono adeguatamente supportati in termini di risorse strumentali. 
Siamo quindi davanti ad uno scenario scolastico in cui studenti che 
provengono e vivono in famiglie povere e/o progressivamente impo-
verite conseguono risultati scolastici peggiori mostrando un legame 
tra origini sociali e rendimento scolastico. La mancanza di un’ade-
guata istruzione e il conseguente possesso di qualifiche professionali 
scarse rappresentano fattori di vulnerabilità che possono essere all’o-
rigine di povertà ed esclusione sociale nel futuro di questi alunni. In 
tale contesto anche l’educazione informale (Parrocchie, oratori, centri 
di aggregazione, gruppi scout, ecc.) gioca un ruolo importante nello 
sviluppo di capacità di inserimento socio-lavorativo del giovane o del 
bambino che sperimenta la condizione di povertà. Si rende necessario 
quindi un maggiore impegno per supportare i nuclei familiari nei qua-
li le figure parentali sono particolarmente in difficoltà nel garantire 
questi tipi di formazione perché spesso costosi e quindi difficilmente 
accessibili. Troppo spesso registriamo come l’abbandono scolastico 
sia determinato proprio dal non poter sostenere le spese scolastiche e 
dalla necessità di contribuire all’economia familiare; così anche ragaz-
zi con percorsi scolastici promettenti non continuano gli studi supe-
riori né universitari privandosi di questa possibilità per dedicarsi alla 
ricerca di un lavoro (non trovandolo) in settori poco qualificati.
Come si può vedere dai dati raccolti presso il CdA diocesano per l’a.s. 
2016-2017 la Caritas ha sostenuto 225 nuclei familiari garantendo te-
sti scolastici e materiale didattico a 336 alunni di diverse scuole di 
ordine e grado: dalla scuola dell’infanzia all’università. Questo soste-

Il ruolo dell’istruzione e 
della formazione
di Chiara Pistorino 
Referente Centri di Ascolto
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gno è stato reso possibile grazie al prezioso servizio di numerose par-
rocchie, 26, in tutta l’Arcidiocesi e ad altri servizi educativi presenti ed 
operanti nella nostra città. Questo tipo di intervento così ampio e mas-
siccio portato avanti e garantito dalla Caritas, che anche qui si spende 
per fare sua la logica della promozione e della cura, ci interroga su 
quanto sia fattivamente garantito il diritto alla studio ad ogni ragazzo, 
su quale sia il tipo ed il livello di supporto delle istituzioni preposte, 
quali le politiche di promozione della scolarizzazione: quindi, quali 
sono le azioni che si possono mettere in campo per diminuire la po-
vertà educativa? Quali sono gli interventi per ottenere un calo della 
dispersione scolastica? Come supportare gli studenti che provengono 
dalle famiglie più disagiate ad ottenere un successo scolastico e una 
possibilità di mobilità sociale? Povertà economica e povertà educativa, 
infatti, si alimentano reciprocamente e si trasmettono troppo spesso 
di generazione in generazione.

Tabella: Interventi della Caritas Diocesana in collaborazione con altri 
enti* sulla scuola per numero di famiglie e studenti interessati 

Italiane Straniere Totale
Famiglie 157 39 196
Studenti 245 50 295

*Collaborazioni con: 26 parrocchie (di cui Nord 5, Sud 7, Centro 5, Provincia 9 di cui 8 di 
Barcellona P.G.), CAG “il Ciclone” di Camaro e Servizio Educativa Domiciliare comunale. 

Tabella: Interventi diretti del CDA Diocesano sulla scuola per numero 
di famiglie e studenti interessati

Italiane Straniere Totale
Famiglie 21 8 29
Studenti 28 13 41

Tabella: Interventi sull’istruzione per tipologia e grado 
Interventi diretti del 

CDA Diocesano
Collaborazioni
con altri enti Totali

Materna 4 40 44
Elementare 1 72 73
Medie 18 93 111
Superiori 18 90 108

Licei 7 71 78
Ist. Professionali 11 19 30

Università 5 6 11
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Help Center “Un cuore in stazione”
di Salvatore Gulletta 
Referente Area Promozione Umana

Il centro “Help Center” situato presso la Stazione Centrale di Messi-
na nasce dalla sinergia e dalla collaborazione tra Ferrovie dello Sta-
to, Ikea, Enel Cuore e Caritas Diocesana di Messina Lipari S. Lucia 

del Mela. Il centro oggi è gestito dalla Coop. “S. Maria della Strada” ed 
aderisce alla rete di Help Center Nazionali, che sono 15 in tutta Italia, 
coordinati dall’ONDS (Osservatorio Nazionale Disagio nella Stazioni).
È aperto 6 giorni la settimana, anche quando capita di festivo: il lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 14:00 alle ore 18:00; il 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. (Dall’apertura ad oggi abbiamo 
modificato alcuni orari e aggiunto anche un altro giorno per venire 
incontro alle esigenze del territorio).
Ad occuparsi della gestione del centro sono alcuni dipendenti della 
Cooperativa “S. Maria della Strada” (tra cui anche una psicologa coor-
dinatrice), oltre a circa 20 volontari.
Inoltre, nel centro, grazie alla convenzione con il Tribunale di Messina, 
prestano, periodicamente, il loro servizio anche persone condannate 
ai lavori di pubblica utilità, impegnate in programmi di giustizia ripa-
rativa, ovvero in progetti di messa alla prova.
In generale, le attività del centro sono: deposito bagagli; docce e igie-
ne personale; servizio lavanderia; informazioni, mediazione e accom-
pagnamento a servizi; servizio internet; servizio ricarica dispositivi 
elettrici; servizio di fermo posta; attività ludico-ricreative (gite, mani-
festazioni, ecc.); cineforum; laboratori di cucina; laboratori espressivi, 
laboratori di alfabetizzazione. 
Viene realizzato un servizio di promozione e sostegno al reinserimen-
to sociale e lavorativo attraverso: compilazione curriculum, consulta-
zione periodici di settore, informazioni stradali, internet, ricerca lavo-
ro, ricerca casa, accompagnamento al disbrigo pratiche, orientamento, 
disponibilità di punto telefonico. 

“Quest’anno abbiamo preso in carico 287 persone nuove, per la maggior 
parte italiani, gli altri rumeni, tunisini e marocchini, dai 18 a 60 anni, 
per lo più uomini. Nel 2016 abbiamo erogato 58.000 servizi tra: docce, 
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lavanderie, ricariche, servizi internet, e in totale abbiamo fatto 8754 in-
terventi di prese in carico. Il nostro servizio è quello di accompagnare, 
ascoltare, di stare accanto a queste persone”. 

Francesca Giorgianni (Coop. S. Maria della Strada)

In alcuni casi, vengono elaborati e avviati, di concerto con i Servizi ter-
ritoriali, anche progetti di presa in carico individualizzati più comples-
si, al fine di accompagnare e sostenere le persone in percorsi di gra-
duale fuoriuscita dalla stato di disagio nel quale si trovano, attraverso: 
l’analisi dei bisogni, l’individuazione dei Servizi territoriali referenti, 
il sostegno e l’accompagnamento nel disbrigo pratiche, l’eventuale 
accoglienza in strutture più adeguate, il sostegno nell’evoluzione del 
percorso personalizzato.

“In questi 3 anni abbiamo incontrato più o meno 200 persone. Non tut-
ti avevano bisogno di assistenza legale, alcuni avevano bisogno solo di 
essere ascoltati o consigliati per risolvere qualche problema persona-
le. In questi anni abbiamo concentrato la nostra attenzione principal-
mente sul problema della residenza per chi l’ha persa, con l’aiuto della 
residenza fittizia. Per quanto riguarda il cittadino italiano non ci sono 
grossi problemi, ma ne incontriamo per comunitari, extracomunitari ed 
i migranti, perché viene richiesta una polizza assicurativa per le spese 
sanitarie, che queste persone non possono permettersi”. 

Tiziana Arcoraci (Avvocati di Carità)

Nel centro, grazie alla collaborazione con altri enti del territorio, ol-
tre ai servizi sopra evidenziati, vengono realizzati i servizi di seguito 
elencati: 
✓ Un centro medico polidiagnostico, per le prime indagini, le osser-

vazioni specialistiche ed, eventualmente, l’accompagnamento ai 
servizi sanitari. Il centro medico è aperto in alcuni giorni della set-
timana.

✓ Un servizio di consulenza legale gestito dal gruppo “avvocati di ca-
rità”.

✓ Grazie alla disponibilità del DSM di Messina Sud, ogni 15 giorni, è 
presente una psichiatra del servizio pubblico, per la consulenza, la 
redazione e la realizzazione di particolari piani di intervento anche 
all’esterno (unità di strada).

✓ Grazie alla collaborazione con altre strutture di prima e seconda ac-
coglienza, viene realizzato anche un servizio di unità di strada che, 
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quotidianamente, la sera, effettua un servizio di ricognizione e di 
ascolto sul territorio della stazione centrale e dintorni. Inoltre, il cen-
tro, può contare sulla disponibilità di posti di emergenza notturna e 
di accoglienza residenziale offerti nella stesse strutture di accoglien-
za presenti sul territorio che fanno capo sempre alla Caritas.

Inoltre, il centro funge anche da punto di raccordo tra tutti gli enti che, in 
vario modo, non solo nell’ambito della Stazione, si occupano di povertà di 
strada, attraverso: la disponibilità dei locali per riunioni di coordinamen-
to, l’organizzazione di eventi e manifestazioni comuni, l’organizzazione 
di indagini sul territorio alla ricerca di situazioni di disagio nascoste. 

“Siamo arrivati quasi a 16.000 prestazioni in 4 anni. Le prestazioni non 
si esauriscono solamente dentro le mura dell’Help Center, perché ci sono 
molti medici convenzionati con la struttura che danno gratuitamente 
la loro opera, nei loro studi, per i più poveri. Le brutte notizie sono che 
nonostante il numero dei senzatetto scenda, i minori di 18 anni salgo-
no al 18%, questo è un grande segno di disagio sociale. All’Help Center 
abbiamo bambini che non hanno neanche la tachipirina, figli di fami-
gli italiane in estrema povertà. E certe volte non è facile gestire insieme 
bambini e senza tetto. Per questo abbiamo anche la necessità di creare 
altre strutture sul territorio. I migranti vivono più di altri l’assistenza 
sanitaria dell’Help center ma il problema riguarda anche molto gli ita-
liani che nel momento in cui perdono la residenza non hanno più diritto 
al medico di famiglia e quindi alla possibilità di avere i farmaci. Sono 
state donate in 4 anni 10.500 confezioni di farmaci, provenienti dal 75% 
da donazioni, soprattutto del Banco Farmaceutico, mentre altri farmaci, 
come gli antibiotici, che non sono previsti nelle donazioni del Banco, ven-
gono dal Grande Centro Assistenziale di Milano, altri ancora vengono 
invece comprati dall’Help Center stesso, anche attraverso il pagamento 
delle ricette che chi ha ancora il medico di base può procurarsi, ma che 
non riesce a pagare, rivolgendosi così al centro anche per pochi euro”. 
 Francesco Certo (Terra di Gesù onlus)

Il nostro obiettivo, anche in servizi come questo, comunque, resta 
quello di promuovere il cambiamento, di supportare percorsi di libe-
razione vera e profonda. I servizi erogati, sono uno dei “veicoli” che ci 
consentono di andare avanti in questo cammino. A tal fine, è indispen-
sabile che si comprenda come il nostro operato deve essere sempre 
indirizzato a supportare il cambiamento dei singoli utenti, passo dopo 
passo, senza mai cedere alla voglia di assistenzialismo.
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Infatti, c’è sempre il rischio, in servizi come i nostri, di cadere nella 
tentazione di fare semplice assistenza e di trasformarci in una sorta di 
ente erogatore di servizi. La tentazione esiste anche perché, spesso, le 
persone che accogliamo, ascoltiamo e assistiamo preferirebbero esse-
re aiutare senza metterci niente di proprio in termini di responsabiliz-
zazione personale.

“La civiltà di un popolo si misura dai diritti che sa garantire ai suoi cit-
tadini in particolare ai cittadini più deboli: diritto alla salute, allo studio, 
alla casa, al lavoro. Ma se c’è uno studio medico che, gratuitamente, per 
i più bisognosi, fa circa 4000 e più prestazioni l’anno, è segno che il dirit-
to alla salute nella civilissima Italia, nell’altrettanto civilissima Messina, 
non viene garantito al massimo. Noi, come Caritas Diocesana, ci siamo 
per collaborare con tutti coloro che vogliono aiutare per migliorare la 
qualità della vita delle persone”. 

 Padre Giuseppe Brancato (Direttore Caritas Diocesana) 

Tabella: accessi all’Help Center suddivisi tra uomini e donne relati-
vo alle più numerose nazionalità. 
Nazionalità Uomini Donne Totale
Italia 84 37 121
Romania 43 23 66
Marocco 20 3 23
Tunisia 17 0 17
Polonia 8 8 16
Senegal 8 0 8
Sri Lanka 3 2 5
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La Casa per senza dimora, attivata nel 1982, è attualmente sita al nu-
mero 19 di Via Emilia. Il servizio si occupa, in particolare, dell’acco-
glienza solo serale e notturna di persone in stato di povertà estrema 

e senza dimora, tra cui molti stranieri. La struttura è aperta tutti i giorni 
dell’anno, dalle ore 19:00 alle ore 8:00.
In questa casa la persona portatrice del disagio viene ospitata, in genere 
per brevi periodi, in modo da rispondere all’emergenza ed, eventualmen-
te, avviare con essa un rapporto volto a chiarire il suo problema, attraver-
so anche colloqui con personale qualificato (operatori specializzati, psi-
cologi...). Vengono inoltre espletate mansioni di supporto al segretariato 
sociale quali: ricerca dati anagrafici; disbrigo pratiche elementari; prima 
consulenza medica; assistenza nei rapporti con gli enti, ecc. 
L’Ente eroga anche, nei confronti di qualsiasi soggetto in stato di necessità 
che si presenta nella Casa d’Accoglienza “Aurelio”, un servizio di bassa so-
glia (servizio doccia e distribuzione abiti usati, puliti e stirati). 
Gli operatori della struttura si occupano anche di espletare attività di mo-
nitoraggio, ricerca e di centro di ascolto itinerante, attraverso un’unità di 
strada che, periodicamente, effettua delle ricognizioni sul territorio. 

La Casa di prima Accoglienza 
“Aurelio”, un segno sul territorio 
di Salvatore Gulletta 
Referente Area Promozione Umana

Van Gogh, I mangiatori di patate
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Tabella: Ospiti “Casa Aurelio” anno 2016 per nazionalità, classe 
d’età e sesso

Nazionalità età  0-18 19-30 31-40 41-60
oltre 

60

ALBANIA maschi 0      
femmine 1   1   

AUSTRIA maschi 2   1 1  
femmine 0      

BANGLADESH maschi 1   1   
femmine 0      

BULGARIA maschi 0      
femmine 1    1  

EGITTO maschi 5  1 2 1 1
femmine 0      

FRANCIA maschi 1  1    
femmine 1    1  

GHANA maschi 1  1    
femmine 0      

ITALIA maschi 43  2 2 24 15
femmine 17  4 2 7 4

MAROCCO maschi 13  2 3 7 1
femmine 2  1 1   

NIGERIA maschi 0      
femmine 1  1    

OLANDA maschi 0      
femmine 1   1   

POLONIA maschi 1   1   
femmine 0      

ROMANIA maschi 5    4 1
femmine 11 1   5 5

SOMALIA maschi 2    2  
femmine 1   1   

SVIZZERA maschi 1  1    
femmine 0      

TUNISIA maschi 1   1   
femmine 1   1   

USA maschi 1  1    
femmine 0      

totale 114 1 15 18 53 27
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Tabelle dati Centri di Ascolto parrochiali 

“Zona Sud” Tremestieri
S. Famiglia 
Pistunina

S.Nicolò 
Zafferia

S. Lucia 
V.M.

tot

N° persone 
ascoltate nel 2016

14 np 40 18 72

Uomini 1 np 5 0 6
Donne 13 np 35 18 66
Italiani 12 np 35 18 65
Stranieri 2 np 5 0 7

Distribuzione per età 
meno di 36 anni 0 np 13 4 17
tra 36 e 64 anni 14 np 23 14 51
maggiore di 64 0 np 4 0 4

BISOGNI 
Ascolto 140 np 12 18 170
Beni e servizi primari 8 np 15 10 33
Casa 0 np 0 3 3
Lavoro 4 np 6 6 16
Orientamento ai servizi pubb. 0 np 4 4 8
Salute 0 np 3 3 6
Altro 0 np 0 0 0

RICHIESTE 
Ascolto 2 np 10 1 13
Beni e servizi primari 8 np 15 10 33
Casa 0 np 0 3 3
Lavoro 4 np 8 6 18
Orientamento ai servizi pubb. 0 np 4 0 4
Salute 0 np 3 3 6
Altro 0 np 0 0 0

INTERVENTI 
Ascolto 140 np 12 18 170
Beni e servizi primari 12 np 15 5 32
Casa 0 np 0 2 2
Lavoro 0 np 6 0 6
Orientamento ai servizi pubb. 0 np 4 4 8
Salute 0 np 3 3 6
Altro 0 np 0 0 0
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Zona “Gazzi” 
Don Guanella                                  
Aldisio/Fucile

Villaggio       
Santo 

M. delle 
Grazie 

Bordonaro 

M. delle Lacrime         
SantoBordonaro 

tot

N° persone ascoltate 
nel 2016

79 30 43 39 191

Uomini 25 8 5 23 61
Donne 54 22 38 16 130
Italiani 73 26 42 39 180
Stranieri 6 4 1 0 11
Distribuzione per età 
meno di 36 anni 10 3 13 8 34
tra 36 e 64 anni 63 24 29 27 143
maggiore di 64 6 3 1 4 14

BISOGNI 
Ascolto 79 26 103 10 218
Beni e servizi  
primari 79 30 1930 35 2074

Casa 5 4 7 15 31
Lavoro 45 6 103 27 181
Orientamento  
ai servizi pubblici 20 0 8 30 58

Salute 25 5 2 4 36
Altro 0 7 61 0 68

RICHIESTE 

Ascolto 313 26 103 5 447
Beni e servizi  
primari  313 30 1930 35 2308

Casa 5 4 7 13 29
Lavoro 30 6 103 20 159
Orientamento  
ai servizi pubblici 20 3 8 16 47

Salute 10 5 2 4 21
Altro 0 7 61 0 68

INTERVENTI 
Ascolto 313 26 103 10 452
Beni e servizi  
primari 313 30 1930 15 2288

Casa 1 2 7 12 22

Lavoro 3 2 103 0 108

Orientamento  
ai servizi pubblici 20 3 8 23 54

Salute 10 5 2 4 21

Altro 0 7 61 0 68
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“Zona Centro-Sud” S. Giacomo Provinciale Don Orione tot

N° persone ascoltate nel 2016 20 133 150 303

Uomini 8 34 45 87

Donne 12 99 105 216

Italiani 14 76 40 130

Stranieri 6 57 110 173

Distribuzione per età

meno di 36 anni 10 18 50 78

tra 36 e 64 anni 10 100 92 202

maggiore di 64 0 15 8 23

BISOGNI 
Ascolto 20 133 150 303

Beni e servizi primari 25 45 70 140

Casa 2 5 15 22

Lavoro 20 36 120 176

Orientamento ai servizi pubblici 1 9 15 25

Salute 2 8 45 55

Altro 0 5  5

RICHIESTE 
Ascolto 20 133 150 303

Beni e servizi primari 25 75 70 170

Casa 2 5 9 16

Lavoro 6 34 120 160

Orientamento ai servizi pubblici 1 4 35 40

Salute 4 6 20 30

Altro 0 0 0 0

INTERVENTI 
Ascolto 200 133 150 483

Beni e servizi primari 25 70 60 155

Casa 2 7 30 39

Lavoro 0 3 20 23

Orientamento ai servizi pubblici 1 6 45 52

Salute 2 3 40 45

Altro 0 8 0 8
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“Zona Centro Città” S.Caterina S. Andrea Avellino tot

N° persone ascoltate nel 2016 140 44 184
Uomini 50 20 70
Donne 90 24 114
Italiani 120 31 151
Stranieri 20 13 33

Distribuzione per età 
meno di 36 anni 20 11 31
tra 36 e 64 anni 80 29 109
maggiore di 64 40 4 44

BISOGNI 
Ascolto 20 44 64
Beni e servizi primari 18 30 48
Casa 1 7 8
Lavoro 100 40 140
Orientamento ai servizi pubblici 0 5 5
Salute 0 5 5
Altro 0 13 13

RICHIESTE 
Ascolto 20 77 97
Beni e servizi primari 68 35 103
Casa 1 5 6
Lavoro 50 5 55
Orientamento ai servizi pubblici 1 15 16
Salute 0 7 7
Altro 0 23 23

INTERVENTI 
Ascolto 20 77 97
Beni e servizi primari 68 220 288
Casa 1 2 3
Lavoro 10 2 12
Orientamento ai servizi pubblici 1 7 8
Salute 0 3 3
Altro 0 15 15



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

16

46

“Zona Camaro – Bisconte” Camaro 
S.Luigi 

Camaro 
S.Paolo 

Bisconte 
Catarratti

tot

N° persone ascoltate nel 2016 57 130 np 187
Uomini 18 28 np 46
Donne 39 102 np 141
Italiani 48 123 np 171
Stranieri 9 7 np 16

Distribuzione per età 
meno di 36 anni 10 24 np 34
tra 36 e 64 anni 35 45 np 80
maggiore di 64 12 61 np 73

BISOGNI 
Ascolto 12 130 np 142
Beni e servizi primari 57 110 np 167
Casa 8 12 np 20
Lavoro 38 43 np 81
Orientamento ai servizi pubblici 2 3 np 5
Salute 5 9 np 14
Altro 0 0 np 0

RICHIESTE 
Ascolto 3 130 np 133
Beni e servizi primari 57 110 np 167
Casa 2 12 np 14
Lavoro 17 43 np 60
Orientamento ai servizi pubblici 2 3 np 5
Salute 3 9 np 12
Altro 0 0 np 0

INTERVENTI 
Ascolto 2 260 np 262
Beni e servizi primari 57 1246 np 1303
Casa 5 12 np 17
Lavoro 6 7 np 13
Orientamento ai servizi pubblici 0 3 np 3
Salute 10 9 np 19
Altro 0 0 np 0
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“Zona Centro – Nord” S. Luca Pompei S. Domenico tot

N° persone ascoltate nel 2016 80 31 330 441
Uomini 33 18 40 91
Donne 47 13 290 350
Italiani 37 29 267 333
Stranieri 43 2 63 108

Distribuzione per età 
meno di 36 anni 13 0 120 133
tra 36 e 64 anni 55 31 200 286
maggiore di 64 12 0 10 22

BISOGNI 
Ascolto 80 31 190 301
Beni e servizi primari 80 31 190 301
Casa 15 0 20 35
Lavoro 80 2 80 162
Orientamento ai servizi pubblici 10 0 80 90
Salute 25 10 40 75
Altro 0 0 0 0

RICHIESTE 
Ascolto 80 31 30 141
Beni e servizi primari 80 31 200 311
Casa 15 0 15 30
Lavoro 80 2 90 172
Orientamento ai servizi pubblici 10 0 80 90
Salute 25 10 60 95
Altro 0 0 0 0

INTERVENTI 
Ascolto 35 31 190 256
Beni e servizi primari 80 31 180 291
Casa 2 1 18 21
Lavoro 9 2 20 31
Orientamento ai servizi pubblici 10 0 70 80
Salute 18 10 60 88
Altro 0 0 0 0
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“Zona Nord” San Licandro Vicariato Faro tot

N° persone ascoltate nel 2016 32 74 106
Uomini 12 62 74
Donne 20 12 32
Italiani 15 58 73
Stranieri 17 16 33

Distribuzione per età 
meno di 36 anni 9 16 25
tra 36 e 64 anni 23 48 71
maggiore di 64 0 10 10

BISOGNI 
Ascolto 32 0 32
Beni e servizi primari 32 61 93
Casa 1 3 4
Lavoro 12 18 30
Orientamento ai servizi pubblici 2 0 2
Salute 20 5 25
Altro 0 0 0

RICHIESTE 
Ascolto 32 0 32
Beni e servizi primari 32 70 102
Casa 1 5 6
Lavoro 12 18 30
Orientamento ai servizi pubblici 2 0 2
Salute 20 5 25
Altro 7 0 7

INTERVENTI 
Ascolto 32 0 32
Beni e servizi primari 32 62 94
Casa 0 4 4
Lavoro 1 4 5
Orientamento ai servizi pubblici 2 0 2
Salute 15 5 20
Altro 5 2 7
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S.Sebastiano 
Barcellona

Giammoro “In Provincia” 

101 48 N° persone ascoltate 
33 15 Uomini 
68 33 Donne 
36 36 Italiani 
65 12 Stranieri 

Distribuzione per età 
22 16 meno di 36 anni
78 31 tra 36 e 64 anni
1 1 maggiore di 64

36 4 Ascolto
125 40 Beni e servizi
17 6 Casa 
64 24 Lavoro
0 39 Orientamento 

20 3 Salute
0 0 Altro 

36 4 Ascolto
128 44 Beni e servizi 
14 6 Casa 
49 21 Lavoro
0 5 Orientamento 
6 4 Salute
0 0 Altro 

42 48 Ascolto
78 44 Beni e servizi 
2 3 Casa 
0 2 Lavoro

27 31 Orientamento 
1 4 Salute
0  Altro 

CDA in provincia 
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Comparazione generale 2015-2016
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Totale generale
Anno 
2016

% anno 
2015

% Variaz. %

N° persone ascoltate nel 2016 1953 100 1984 100
Uomini 658 33,7 718 36,2 -2,5
Donne 1295 66,3 1266 63,8 2,5
Italiani 1370 70,1 1274 64,2 5,9
Stranieri 583 29,9 710 35,8 -5,9
Distribuzione per età 
meno di 36 anni 469 24,0 348 19,1 4,9
tra 36 e 64 anni 1265 64,8 1300 71,3 -6,5
maggiore di 64 219 11,2 176 9,6 1,6

totale 1953 100,0 1824 100,0
BISOGNI 
Ascolto 1590 21,7 1427 26,2 -4,5
Beni e servizi primari 3317 45,2 1689 31,0 14,2
Casa 339 4,6 337 6,2 -1,6
Lavoro 1150 15,7 1121 20,6 -4,9
Orientamento ai servizi pubblici 552 7,5 579 10,6 -3,1
Salute 302 4,1 291 5,3 -1,2
Altro 86 1,2 3 0,1 1,1

totale 7336 100,0 5447 100,0
RICHIESTE 
Ascolto 1295 19,5 871 19,6 -0,1
Beni e servizi primari 3591 54,2 1862 41,8 12,4
Casa 265 4,0 320 7,2 -3,2
Lavoro 886 13,4 1003 22,5 -9,2
Orientamento ai servizi pubblici 244 3,7 152 3,4 0,3
Salute 247 3,7 239 5,4 -1,6
Altro 98 1,5 3 0,1 1,4

totale 6626 100,0 4450 100,0
INTERVENTI 
Ascolto 2655 28,2 3070 25,3 2,9
Beni e servizi primari 5028 53,4 7866 64,8 -11,5
Casa 185 2,0 185 1,5 0,4
Lavoro 233 2,5 155 1,3 1,2
Orientamento ai servizi pubblici 958 10,2 716 5,9 4,3
Salute 263 2,8 137 1,1 1,7
Altro 98 1,0 3 0,0 1,0

totale 9420 100,0 12132 100,0
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La povertà è di tutti.

È un dato antropologico originario e non l’attributo di una certa 
categoria sociale. È una ‘parola prima’ (Luigino Bruni), che con-
sente di articolare il lessico dell’umano, così come esistono i ‘nu-

meri primi’ grazie ai quali si possono costruire tutti gli altri numeri. 
Senza povertà (limite) non saremmo umani. Senza questa consa-
pevolezza non potremmo sperare una pienezza (‘beati i poveri un spi-
rito...’). Saremmo pieni di noi stessi, dunque vuoti. Sul piano sociale e 
culturale bisogna distinguere tra povertà e miseria, come ha fatto 
per esempio Papa Francesco nella sua visita ad Assisi: ‘Per tutti, anche 
per la nostra società che dà segni di stanchezza, se vogliamo salvarci dal 
naufragio è necessario seguire la via della povertà, che non è la miseria, 
questa è da combattere, ma è il saper condividere, l’essere più solidali 
con chi è bisognoso, il fidarci più di Dio e meno delle nostre forze umane’. 
La miseria è dunque un sintomo, la povertà un metodo, un esercizio 
di svuotamento di sé e del superfluo per lasciar spazio ad altro e ad 
altri; la condizione di una fiducia che non appoggia solo sulle proprie 
risorse; alla fine, la condizione della fede, come ci ricordano le Beati-
tudini.
Povertà e miseria dunque non coincidono. Si può essere poveri e 
non miseri. Si può essere ricchi e miseri. Ma se la povertà materiale 
diventa pesante, la miseria e la perdita di dignità, sono in agguato. È 
facile scivolare dalla prima alla seconda. Anche dove non c’è povertà 
vera e propria, la miseria, si può manifestare come proletarizzazione 
(B. Stiegler): non si tratta solo della perdita o carenza di capacità di ac-
quisto, ma soprattutto della perdita di competenze (saper fare, saper 
vivere, saper pensare) che rende sempre più dipendenti da quel 

La povertà oggi: sintomo, metodo, 
profezia
di Chiara Giaccardi 
Università Cattolica di Milano*

* tratto  da “Con il Vangelo nelle periferie esistenziali”,   37^ Convegno Nazionale delle 
Caritas diocesane, Cagliari 31 marzo-3 aprile 2014

Per riflettere...
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consumo cui si ha sempre meno accesso; e, più in generale, fragili, 
disorientati e vulnerabili.
È interessante a riguardo il dato del rapporto Caritas 2014 secondo 
il quale gli stranieri, pur soffrendo la disoccupazione più degli italia-
ni (49,5% contro il 43,8% degli italiani) e pur incontrando molti più 
problemi nella soluzione della questione abitativa, sentono in modo 
meno pronunciato l’incidenza della povertà economica (55,3% con-
tro il 65,4% degli italiani) e hanno meno problemi familiari (5,7% ri-
spetto al 13,1% degli italiani): una maggior sostegno della comunità 
di riferimento, un orientamento della tradizione che ancora per molti 
tiene, un saper fare soprattutto femminile che rende meno dipendenti 
dall’acquisto di beni di consumo, sono elementi che per ora giocano 
ancora un ruolo (a fronte di un individualismo e secolarismo estremo 
di cui gli italiani più vulnerabili sono vittime), anche se la via della 
proletarizzazione è facilmente disponibile per le seconde e le terze ge-
nerazioni, che la vivono inizialmente come forma di modernizzazione. 
Colpisce, sempre nel medesimo Rapporto come, a seguito della crisi 
che ormai perdura dal 2008, il ceto medio e gruppi sociali tradizio-
nalmente estranei al disagio sociale sono sempre più coinvolti dalla 
vulnerabilità economica. La fascia di popolazione in difficoltà si va 
allargando. E il divario sociale tra i ricchi e i poveri cresce.

Miseria come periferia esistenziale.

C’è una miseria come effetto della disuguaglianza. C’è poi una miseria, 
tutt’altro che minoritaria, che scaturisce proprio dalla non-povertà: ‘Il 
grande rischio del mondo attuale (...) è una tristezza individualista che 
scaturisce dal cuore comodo e avaro’ (EG 2) Il giovane ricco se ne va da 
Gesù ‘triste, perché possedeva molte ricchezze’ (Mt 19,22). Oggi la tristezza 
ha lasciato il posto ad altri sentimenti, meno nobili. E perdere la consa-
pevolezza del limite (la povertà come metodo, come via) ha innescato 
processi, in fase ormai avanzata, potenzialmente distruttivi dell’umano. 
Varie sono le forme di miseria che scaturisce dalla ricchezza:
• smemoratezza, noncuranza, globalizzazione dell’indifferenza;
• barbarizzazione, che è l’effetto di quella tracotanza e arroganza 

che gli antichi chiamavano hybris (opposta all’aidos, la modestia 
che nasce dalla consapevolezza del limite) da cui derivano esibizio-
nismo, violenza, ricerca del godimento a ogni costo, noia che porta 
a eccesso e trasgressione, uso dell’altro come oggetto... Le ‘perife-
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rie esistenziali’ di un’umanità abbrutita sono anche (e forse si può 
dire soprattutto) nei quartieri ‘bene’ delle metropoli;

• iperumanizzazione e trans umanizzazione: l’uomo che vuole essere 
padrone di se stesso, che nega Dio per mettersi al suo posto, pas-
sa facilmente della religione all’idolatria. E l’idolo supremo oggi, 
quello nel quale l’uomo ripone la propria speranza (perché di ri-
porre la propria speranza da qualche parte ha bisogno) è la tecnica, 
che promette la realizzazione del sogno della potenza, ma sempre 
più anche di quello della creazione e dell’immortalità. Per sfuggire 
alla teocrazia si è passati alla tecnocrazia, abbandonando il simbo-
lo per l’idolo.

I capitali finanziari si sono gonfiati, benché la crescita come l’ab-
biamo conosciuta sia finita e non si veda ancora una via d’uscita anche 
perché “l’economia non può più ricorrere a ciò che ha causato la crisi 
“(EG 204); ma quelli morali e spirituali, senza i quali siamo poveri 
e soli di fronte all’angoscia della morte, si sono deteriorati. Possia-
mo dire forse che la povertà come sintomo tende a coincidere con la 
miseria, o a scivolare verso di essa. Una miseria subita, quando ci si 
ritrova dalla parte sbagliata della globalizzazione, quella dell’umani-
tà di scarto (lo stoccaggio e smaltimento rifiuti umani), tra gli effetti 
collaterali, i costi inevitabili per il benessere di alcuni, l’oggetto di una 
‘globalizzazione dell’indifferenza’, e ci si adatta a sopravvivere in con-
dizioni subumane, interiorizzando l’immagine negativa di inadegua-
tezza rispetto agli standard di efficienza, performatività, apparenza. 
Essere in eccesso è la forma che assume oggi quella povertà che 
diventa miseria. Oppure una miseria (non materiale ma spirituale) 
esibita, che produce un cinismo antropologico capace di giustificare 
la disumanità come espressione della libertà, nella logica del ‘diritto 
al godimento’ che mortifica la stessa cultura dei diritti cui fa appello.

L’altra faccia della povertà: metodo e profezia.

Ma non c’è solo la povertà subita: c’è anche quella scelta, ma prima an-
cora ascoltata, che fa da paradigma della libertà e della fraternità 
non sovvertita. Che é la via del Vangelo e quella che ci ricorda oggi 
con forza Papa Francesco. I poveri sono lo specchio nel quale ci guar-
diamo e vediamo che siamo ‘re nudi’ e dunque sono un luogo di verità. 
Ciò ci comunica una sapienza misteriosa attraverso di loro (EG 198). 
Le parole ‘poveri’ e ‘povertà’ compaiono ben 86 volte nella Evangelii 
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Gaudium. Gesù dice ‘i poveri li avrete sempre con voi’, non per spin-
gere alla rassegnazione fatalistica, ma come specchio rovesciato della 
nostra miseria che, se abbiamo il coraggio di guardare, ci restituisce 
la nostra libertà. I poveri sono il volto di Cristo, che ci interpella met-
tendo alla prova la nostra umanità. A noi rispondere come Caino, o nel 
modo opposto.

Quale via? La misericordia, trasforma la miseria in vita.

È la via che suggerisce Papa Francesco. Che non è una virtù monodire-
zionale, come non lo è la carità, ma è relazionale, e rinnova la relazio-
ne. Non è un dover essere intellettuale, ma un coinvolgimento totale 
(letteralmente un ‘lasciarsi toccare il cuore’, che è il centro della vita 
e degli affetti). Non un atteggiamento solo esteriore, formale, né un 
ideale astratto di distacco dalle cose, e tantomeno un’elargizione di 
magnanimità di qualcuno a qualcun altro. Se mi lascio toccare, il cuore 
si trasforma. Il contatto è il linguaggio della reciprocità per eccellenza. 
La misericordia (anch’essa parola molto presente nella EG) è dunque 
il principio euristico per ritrovare l’autenticità evangelica, ‘senza com-
plicare ciò che è semplice’ (EG 194). La misericordia è la più grande di 
tutte le virtù (EG 37). Quando Papa Francesco nella EG 198 scrive: ‘de-
sidero una chiesa povera per i poveri’ intende una chiesa misericor-
diosa. E dunque intende la povertà come categoria teologica, non ideo-
logica (EG 198). La misericordia non ė azione, ma risposta. Al grido del 
povero, al volto nudo che ci interpella. Nasce da una interpellazione 
dell’altro. Nella misericordia siamo insieme attivi (ci lasciamo toccare, 
non scegliamo l’indifferenza) e passivi (è l’altro che mi interpella).
Lasciarsi prendere dalla compassione è una forma di azione che 
possiamo chiamare ‘deponente’: insieme attiva e passiva (come 
ogni azione umana in realtà); la risposta a un invito, che non si im-
pone mai; il contrario della prepotenza, del delirio di onnipoten-
za; la via per ritessere i legami strappati, per prendersi cura l’uno 
dell’altro: perché nessuno è solo beneficiario, o solo beneficiato. In 
che senso dunque ‘Beati i poveri’? Siamo fatti per la pienezza, ma 
se ci riempiamo di noi stessi la nostra è una pienezza misera. Farsi 
poveri è allora svuotarsi per lasciarsi riempire da ciò che da soli 
non ci sapremmo dare. La grazia. Dalla semantica dell’attivismo vo-
lontaristico ed efficientistico, sempre in agguato, a quella della de-
ponenza, del lasciarci toccare che trasforma. La misericordia, che 
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ha a che fare col lasciarsi toccare, richiama con forza la questione 
della concretezza, e anche della contiguità come metodo, disciplina, 
costruzione di un habitus che rende possibile la fede: ‘chi non ama 
il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede’ (1GV 
4,20). La povertà cristiana si declina nelle due relazioni, orizzontale 
e verticale, come i bracci della croce: verticale nell’intimità con Dio 
attraverso Gesù che si è fatto povero, e orizzontale con i fratelli, con 
i quali ci prendiamo cura, a vicenda, delle nostre povertà.

Immaginare vie generative.

In questa prospettiva, della povertà come metodo che riporta al cen-
tro la relazionalità, la fratellanza della famiglia umana, abbandonando 
la potenza e scegliendo la ‘deponenza’, è possibile ripensare in chia-
ve non efficientistica la questione di come affrontare la povertà oggi. 
Ripensando il bene comune, immaginando soluzioni abitative diverse 
che favoriscano condivisione e aiuto reciproco, imparando a prender-
si cura degli spazi della socialità. Ridefinendo la partecipazione come 
contribuzione (Stiegler). Interessantissimo il dato del rapporto Cari-
tas relativo ai numerosi progetti, di taglio sperimentale o innovativo, 
che passano da 121 nel 2012 a 215 nel 2013 (+77,7%). È necessa-
rio saper innovare e sperimentare per rispondere alla nuove sfide e 
ai tempi che cambiano. Investendo nella ricca pluralità di forme so-
ciali che stanno tra il singolo individuo e i grandi apparati (sistemici, 
economici, burocratici) che fanno da infrastruttura al nostro presente. 
L’attenzione non può essere concentrata solo sull’efficientizzazione 
(taglio delle spese, riorganizzazione delle prestazioni), come avviene a 
livello istituzionale. Individui isolati, assuefatti alla postura dell’incu-
ria, che si percepiscono come titolari di diritti (illimitati) da una parte 
e istituzioni preoccupate solo dell’efficienza dall’altra: in questo modo 
si perde e si logora ulteriormente la preziosissima risorsa del legame 
sociale. Va invece rinnovato (uscendo dall’unica via del meccanismo 
astratto della tassazione) il legame di solidarietà che sta alla base del 
vincolo di protezione sociale. È proprio il legame sociale, compreso 
quello intergenerazionale, che oggi, nella prospettiva di una povertà 
metodologica come non autosufficienza né volontà di potenza, fa da 
livello intermedio tra individuale e sistemico: un terreno ‘deponente’ 
sul quale la libertà può esprimersi come umanità, solidarietà, vicinan-
za, cura.
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Siamo poveri, dunque in debito, dunque grati per aver ricevuto e in 
grado di donare a nostra volta. La sfida è potenziare i legami esistenti 
e farne nascere di nuovi. Superando sia la logica prestazionale che il 
volontarismo relazionale. Partendo invece proprio dal riconoscimen-
to della comune condizione umana di finitezza e precarietà. Perché 
quando si parla di bisogno e fragilità solo il legame sociale può aiu-
tare a moderare e orientare la domanda, a rafforzare la reciprocità, a 
stimolare le risorse personali. Solo a partire dal basso, da esperienze 
istituenti locali può partire una reale innovazione, capace di creare 
arene concrete di corresponsabilità e di contribuzione, dove la citta-
dinanza sia praticata in modo attivo e creativo. Concepito in questo 
modo, come potenziamento della membrana intermedia e vitale della 
vita sociale - fatta di relazioni, famiglie, territori, comunità - il welfare 
può tornare a essere un luogo di innovazione sociale. La chiesa locale 
dimostra di essere un laboratorio che sa sperimentare in questa dire-
zione, avendo a cuore non l’efficienza, ma l’umano.

Picasso, Due ragazze che leggono
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