
  

 

«Non si può parlare di povertà, di povertà astratta,  

quella non esiste!  La povertà è la carne di Gesù povero,  

in quel bambino che ha fame, in quello che è ammalato,  

in quelle strutture sociali che sono ingiuste.  

Andate, guardate là la carne di Gesù...»  

(Papa Francesco) 
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INTRODUZIONE  

 

La Caritas Diocesana, annualmente, ha il piacere di consegnare a tutta la comunità ecclesiale 

dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela il Rapporto Povertà: uno strumento affinchè, oltre i 

numeri, riaffiorino alla mente ed al cuore di tutti gli operatori di carità, i volti incontrati nell’ultimo anno. 

Ogni dato numerico, infatti, richiama alla memoria tutte le voci ascoltate nei Centri d’Ascolto sparsi nel 

vasto territorio dell’Arcidiocesi; 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 2015, è riuscita ad intervenire per           

soddisfare i bisogni delle migliaia di fratelli ascoltati, è costituito, come per tutte le Diocesi italiane, dal 

contributo statale dell’ 8xmille. Desidero, pertanto, manifestare la più viva gratitudine a quinti, destinando 

tale quota alla Chiesa Cattolica, permettono di poter portare avanti, in modo concreto e visibile, progetti ed 

interventi a sostegno delle povertà. Mi sia consentito, in questo contesto, consegnare, inoltre, un dato     

numerico che ritengo sia importante conoscere: 441.000 euro. È la somma totale distribuita da Caritas    

Diocesana per gli aiuti più diversi: dagli alimenti alle medicine, dal sostegno scolastico ai viaggi per       

sottoporsi ad interventi, dalle utenze domestiche agli interventi per evitare lo sfratto…e tanti altri ancora! 

Nel concludere questa breve presentazione, desidero esprimere riconoscenza ed apprezzamento ai tanti  

operatori Caritas che quotidianamente -nel Centro d’Ascolto Diocesano, nei Centri d’Ascolto Parrocchiali, 

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 possa sperimentare la          

vicinanza di Dio. 

Il Rapporto Povertà 2015 -elaborato dall’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse, al quale 

va la viva gratitudine di tutta la comunità diocesana per il prezioso servizio reso- spero possa rappresentare, 

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. 

 

 

         Giuseppe Brancato  

           Direttore Caritas Diocesana 



4 

 

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, la Caritas Diocesana pubblica il proprio “Rapporto Povertà” 

per restituire alla Comunità ecclesiale e civile quanto di importante è stato realizzato e vissuto nei Centri di 

Ascolto. Certamente non ci interessa uno sterile studio statistico che mette insieme freddi numeri tanto per 

enumerare gli interventi eseguiti durante l’anno e dimostrare così quanto siamo “bravi” ad aiutare i poveri. 

Ci serve invece uno strumento il più vicino possibile alla realtà, fatta di solitudini e fallimenti, ma anche 

ricca di speranze e di sogni di cambiamento, che possa aiutarci a comprendere gli errori che commettiamo 

per migliorare il nostro “dovere” di vicinanza ai poveri.  

Questo lavoro di studio e analisi, riflettendo il metodo Caritas basato sull’ascoltare, osservare e discernere 

e sulla centralità della persona, è basato su tre parole apparentemente semplici, ma che celano un universo 

di fatiche e di impegno dei tanti volontari dei centri di ascolto diocesano e parrocchiali: richieste, bisogni, 

interventi. 

Per leggere in maniera adeguata questo Rapporto occorre spiegare il senso ed il significato di queste tre  

parole, 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); 

Il bisogno è, invece, ciò che gli operatori del CdA, colgono della persona incontrata, dopo un attento di-

scernimento (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, non è così per bisogni ed interventi i quali 

necessitano, per essere individuati, 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  

relazione 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). Per questo solo attraverso ripetuti 

incontri di ascolto e ripetute riunioni di discernimento tra i volontari è possibile tentare di individuare il 

reale bisogno che sta dietro alla richiesta. Altrettanto complessa è la strada per individuare il giusto inter-

vento che, come ovvio, sarà tanto efficace quanto più si avvicina a soddisfare il bisogno e non la semplice 

richiesta. I volontari dei CdA per individuare l’intervento da eseguire tengono sempre a mente che, nel mo-

dello della Caritas, i destinatari devono essere sempre tre: la persona, la Chiesa e il territorio. Un qualun-

que intervento che non intercetti contemporaneamente i tre destinatari è un intervento monco e parziale, 

dunque poco o per nulla efficace. Rispondere alla richiesta con un intervento diretto e speculare rischia di 

trascinarci nell’assistenzialismo (es. famiglie che ricevono sempre e soltanto ogni mese un pacco spesa sen-

za alcuna evoluzione). Per questo i nostri interventi devono prevedere il coinvolgimento della Chiesa e del 

territorio. In altre parole il CdA è chiamato a coinvolgere la Comunità Cristiana (parroco, consiglio pasto-

rale, fedeli tutti) e la Comunità Civile (Servizi pubblici, Istituzioni, associazioni) per evitare 

l’assistenzialismo e costruire processi di liberazione dal bisogno, attivare percorsi che sensibilizzino alla 

carità ed indirizzare la persona in direzione del riappropriarsi dei propri diritti di cittadinanza.  

Il grafico della pagina  a fianco mette a confronto bisogni, 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 

questo a motivo di quanto detto in precedenza. Non abbiamo la presunzione di attribuire allo studio un va-

lore scientifico sui livelli di povertà nella nostra Diocesi, ma certamente, considerata l’ampiezza del cam-

pione che quest’anno comprende, per la prima volta, i dati forniti da 22 tra CdA e Parrocchie, esso fornisce 

una fotografia attendibile di uno spaccato dell’operato della Chiesa su questo territorio. Naturalmente, va 

detto per completezza di informazione, che all’analisi sfuggono le tante opere di carità fatte da tante Par-

rocchie, gruppi o associazioni cattoliche realizzate in maniera spontanea e non coordinata con la Caritas 

Diocesana. Basti pensare che le sole parrocchie della Diocesi sono 244.  

Rapporto Povertà 2015 - La lettura del territorio e delle sue povertà 
di Enrico Pistorino  
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Per dare una lettura delle condizioni di disagio dei nostri territori 

più dettagliata, quest’anno abbiamo realizzato anche 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 

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.  

Nel 2015 le principali richieste pervenute riguardano “Beni e Servizi” (2266 pari al 44,7% del totale). In 

questa voce possiamo annoverare principalmente le richieste per il pagamento di utenze domestiche, pacchi 

spesa, vestiario, ecc. Seguono le richieste di 

“Lavoro” (1138 pari al 22,5%), di “Ascolto” (851 pari al 

16,8%), “Casa” (387 pari al 7,6%) che si riferisce princi-

palmente al sostegno per i fitti, “Salute” (277 pari al 5,5%) 

riferito all’acquisto di farmaci o di prestazioni sanitarie e di 

“Orientamento” (145 pari al 2,9%) riguardante la richiesta 

di informazioni circa prestazioni erogate da altri enti.  

Interessante notare come tra i Bisogni le proporzioni cam-

bino. Al primo posto sempre “beni e servizi” (1981 pari al 

28%), segue il bisogno di essere ascoltati (1752 pari a quasi 

il 25%), il lavoro (1333 pari a quasi il 19%), l’orientamento 

(904 pari a quasi il 13%), la salute (753 pari al 10,7%) ed 

in fine la casa (317 pari al 4.5%).  

Le proporzioni cambiano ancora in modo ancor più consi-

derevole quando si arriva agli interventi effettuati. Il dato 

più evidente è relativo sempre a “beni e servizi” (7976 pari al 64%), seguono gli ascolti effettuati (2980 

pari al 24%), l’orientamento (988 pari a quasi l’8%), interventi sulla casa (188 pari all’1,5%), il lavoro (154 

pari all’1,2%) ed in fine la salute (145 pari all’1,2%).  La tabella a fianco, mettendo a confronto i dati sum-

menzionati, evidenzia l’enorme sproporzione tra bisogni e interventi in particolare in alcuni settori metten-

do a nudo la troppo marcata propensione all’assistenzialismo da parte dei CdA troppo impegnati nella di-

stribuzione di pacchi spesa o nel pagamento di bollette. Altrettanto evidente come i CdA non siano il luogo 

dove trovare lavoro con un rapporto tra bisogno e interventi di circa nove a uno. Ultima considerazione re-

lativa all’orientamento presso i servizi pubblici e privati con una richiesta bassissima (2,9%) mentre il biso-

gno rilevato (12,8%) e gli interventi realizzati (7,9%) assumono sicuramente una valenza differente.  

Enrico Pistorino  

Referente Osservatorio Povertà e Risorse  

osservatoriocaritas@diocesimessina.it  

090.9146045 
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Via Emilia 19, Messina (Provinciale) 
Martedì 16.00 - 18.00 / Giovedì 10.00 - 12.00 
Tel./Fax: 090.6409337   
Tel.: 090.9146045 - 393.0733440 
cdacaritas@diocesimessina.it 

 Diocesano          

2015 

% 
Diocesano 2014 

% V.A. % 

     

N° persone ascoltate 600 100 630 100 -30 5 

Uomini 293 48,8 308 48,9 -15 -0,1 

Donne 307 51,2 322 51,1 -15 0,1 

Italiani 401 66,8 472 74,9 -71 -8,1 

Stranieri 199 33,2 158 25,1 41 8,1 

Distribuzione per età       

meno di 36 anni 113 18,8 80 12,7 33 6,1 

tra 36 e 64 anni 420 70,0 485 77,0 -65 -7,0 

maggiore di 64 67 11,2 65 10,3 2 0,8 

       

BISOGNI       

Ascolto 600 22,0 630 27,4 -30 -5,4 

Beni e servizi primari 481 17,7 493 21,5 -12 -3,8 

Casa 122 4,5 323 14,1 -201 -9,6 

Lavoro 417 15,3 611 26,6 -194 -11,3 

Orientamento 600 22,0 38 1,7 562 20,4 

Salute 505 18,5 202 8,8 303 9,7 

Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

tot 2725  2297    

RICHIESTE       

Ascolto 10 0,8 22 1,7 -12 -0,9 

Beni e servizi primari 600 48,3 325 24,8 275 23,5 

Casa 242 19,5 105 8,0 137 11,5 

Lavoro 297 23,9 600 45,8 -303 -21,9 

Orientamento 21 1,7 70 5,3 -49 -3,7 

Salute 72 5,8 187 14,3 -115 -8,5 

Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

tot 1242  1309    

INTERVENTI        

Ascolto 600 34,0 630 29,8 -30 4,3 

Beni e servizi primari 448 25,4 507 24,0 -59 1,5 

Casa 58 3,3 213 10,1 -155 -6,8 

Lavoro 23 1,3 24 1,1 -1 0,2 

Orientamento 600 34,0 600 28,4 0 5,7 

Salute 34 1,9 142 6,7 -108 -4,8 

Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

tot 1763  2116    
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“Il vero futuro è l'avvenire dei poveri. 
Dio, Padre dei poveri. 

La Chiesa, avanguardia messianica dei poveri. 
La civiltà, città dei poveri. 

È l'unica utopia che rimane speranza,  
l'unica che può vincere la follia della morte di Dio,  

della morte dell'uomo, della morte della terra  
e che fa diventare storia la Parola.” 

La cattedra dei poveri, U. Vivarelli 1984 
 

 

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 Risorse 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 al centro della cura pastorale della comunità, viene ac-

compagnata e sostenuta in un percorso di indipendenza evitando di offrire solo dei “servizi” e orientata ver-

so altre realtà dove poter ricevere risposte specifiche. L'attenzione è sempre rivolta alla persona che se pur 

portatrice di bisogni questi non rappresentano la sua essenza. Il Cda quindi, che fa dell'ascolto il suo servi-

zio, è uno strumento pastorale di promozione umana che ha sia come obiettivo che come metodo quello di 

superare la logica assistenziale assumendo uno stile promozionale e progettuale affinché le persone ritrovi-

no 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. 

 

I dati 

 
Chi sono le persone che si rivolgono al CdA diocesano? La parte (tabella) dei dati anagrafici evidenzia in-

nanzitutto che i numeri per genere quasi si equivalgono (donne 51,2%, uomini 48,8%), il 66,8% è di nazio-

nalità italiana e che il 70% ha un'età compresa tra i 36 ed i 64 anni. Questi primi dati ci consegnano un pro-

filo ben preciso: si rivolgono al CdA diocesano indistintamente uomini e donne italiani in età lavorativa. 

Un dato che si evince chiaramente raffrontando bisogni, richieste e interventi è che se rispetto ai bisogni le 

richieste effettuate sono state di gran lunga inferiori, allo stesso tempo il numero degli interventi supera 

quello delle richieste.  Il dato che più della metà degli interventi venga realizzato senza alcun contributo 

economico ma attraverso l'orientamento, l'attivazione della rete di aiuto, la consulenza, il semplice ascolto 

testimonia che è proprio la relazione la parola chiave del lavoro degli operatori: l'unica vera e più grande 

risorsa necessaria. Nella raccolta dei dati effettuata è necessario inoltre scindere la richiesta dal bisogno 

riscontrato. Le “richieste delle persone” infatti sono spesso dettate da un bisogno urgente (l'affitto da paga-

re, un'utenza scaduta, ..) ma non sono il reale bisogno della persona, che può essere 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 molteplici.  

“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 quotidianamente. E anche quando, tra un po’ di aiuto e un po’ di lavoro nero si rie-

sce a stare in pari, quale progetto di futuro si può avere? Dove prendere le forze quando la preoccupazione 

di ogni giorno, di ogni mese è sempre e solo il “farcela”? 

Molti quindi hanno problemi di lavoro: disoccupazione, sottoccupazione, lavoro saltuario, lavoro nero, 

precario o stagionale. Ed anche chi lavora ma riceve pagamenti parziali o in forte ritardo vive delle difficol-

tà. 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 sottolineare è il dato che a fronte di numerose problematiche abitative ascoltate e 

verificate il numero degli interventi è decisamente inferiore, il motivo è che in diverse situazioni risulta i-

nefficace o impossibile intervenire: perché l'intervento non migliora realmente le condizioni di vita, tutt’al 

più rimanda di poco in attesa di una soluzione più rispondente al bisogno;  

Chiara Pistorino  

Referente diocesana Centri di Ascolto  

cdacaritas@diocesimessina.it  

090.6409337  
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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 bisogno di ascolto, e che per chi è immerso 

nella realtà dell'ascolto è altrettanto tangibile, è quella della solitudine: del senso di emarginazione. La po-

vertà origina processi di messa ai margini della società. Questi si concretizzano con l'allontanamento dal 

mercato del lavoro, nella difficoltà di disporre di un'abitazione, nell'impossibilità di accedere a prestazioni 

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 frattu-

ra, dei legami familiari, della rete amicale e più in generale con l'indebolimento del senso di appartenenza 

alla comunità locale. 

Un ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, da sottolineare è quello dell'ereditarietà della po-

vertà: come si eredita la ricchezza così anche la povertà. Nascere in una famiglia povera troppo spesso can-

dida alla povertà: spesso l'acquisizione “dell'atteggiamento dell'assistito” da parte di chi, per necessità, di-

pende dagli aiuti di altri può provocare frustrazione e rassegnazione anche nei figli con la conseguenza che 

quest'ultimi seguono le orme degli adulti. 

La realtà fotografata del Report fa emergere chiaramente l'enorme difficoltà di uscita dalle situazioni di im-

poverimento di chi fa fatica ad affrontare 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. 

Poveri e povertà: una riflessione pastorale 
 

«Chi è il povero? Che cosa rappresenta? Prima di essere un evidenza esteriore, il povero rappresenta una 

realtà spirituale: rappresenta un mistero, che va avvicinato con estrema delicatezza  e attenzione.  

Prima che una categoria sociale, economica, culturale, il povero rappresenta nella storia lo stesso mistero 

dell'uomo e lo stesso mistero di Cristo. Il problema non è dire: di qui ci sono i poveri, di là non ci sono po-

veri. Non si deve cercare come “gli altri” ne possono uscire, ma come “tutti insieme” ne possiamo uscire. Il 

problema del povero non è il “suo” problema: è il “mio” problema.» La cattedra dei poveri, U. Vivarelli 

1984. Non capiremo mai nulla dei poveri se non scopriremo il “mistero” della povertà. L'indigenza mate-

riale degli altri non è che la rivelazione della nostra indigenza spirituale. Dovremmo riscoprire e vivere la 

povertà non solo come la liberazione interiore da tutto ciò che è materiale ma soprattutto come l'unico rap-

porto di giustizia con le creature. Sempre più chiaramente percepiamo infatti che la povertà e la marginalità 

da noi incontrate derivano da un cambiamento del contesto economico e sociale globale e specifico del no-

stro territorio di fronte al quale è utile riconoscere che il nostro stile di vita deve cambiare proprio in termi-

ni di giustizia, di equità. Di fronte al perdurare della crisi occupazionale e alla stagnazione economica sia-

mo tutti chiamati a recuperare uno stile di vita solidale e di condivisione, anche le comunità e le realtà ec-

clesiali sono chiamate a rivedere le forme di intervento e di aiuto messe in atto fino ad adesso chiedendosi 

se rispondano realmente alle esigenze racchiuse nei cuori delle persone che incontrano: sono chiamate ad 

immaginare un nuovo senso di vicinanza, prossimità e di sviluppo di legami. 

Si tratta di prendere seriamente l'invito di Papa Francesco ad “uscire” anche dalle nostre sicurezze e dal “si 

è sempre fatto così” per ripensare insieme il mondo che abitiamo: quello del Centro d'Ascolto è quindi un 

cammino, fatto di accoglienza, di difficoltà condivise e comuni, di incontri, di silenzio, di pastorale, di vita, 

ma soprattutto è un percorso che forgia la nostra stessa umanità con il fuoco della Carità, che può portare 

lontano se come passo del viaggio scegliamo quello del più fragile dei camminatori. 

Chiara Pistorino  

Referente diocesana Centri di Ascolto  

cdacaritas@diocesimessina.it  

090.6409337  



9 

 



10 

 

Educarsi all'ascolto e la funzione pedagogica 
  

 Per realizzare tutto questo il CdA diocesano, che da più di cinque anni opera sul territorio, si avvale 

del servizio di diversi volontari impegnati nel servizio di ascolto anche nelle parrocchie: questo affianca-

mento dei volontari parrocchiali nei giorni di ascolto del CdA diocesano (martedì pomeriggio e giovedì 

mattina) non è mero supporto logistico, ma è divenuto nel tempo momento formativo e di condivisione del 

metodo 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 universitari che arricchiscono il loro 

percorso formativo conoscendo la realtà 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 ca-

rità e di attenzione alle esigenze delle persone: un'occasione per mettere 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'Ascolto 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 periodicamente durante l'anno pastorale.  

 Per poi continuare con un accompagnamento attraverso rapporti costanti con gli operatori, il giorno 

del lunedì dedicato a loro ed ai parroci 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 2 anni gli opera-

tori diocesani garantiscono ai CdA parrocchiali nelle parrocchie stesse. 

 Il servizio all'interno del CdA è pedagogico innanzitutto per l'operatore: nell'ascolto dell'altro impa-

ra a dare precedenza alla persona che incontra più che al problema di cui è portatrice; a comprendere in 

profondità la sua storia, i suoi bisogni, i problemi sottesi alle richieste impellenti che gli sottopone; ad assu-

mere un atteggiamento ed uno stile non giudicante, aperto, sincero; a riconoscere la persona come unica, 

con un proprio vissuto; ad accogliere incondizionatamente chiunque entri dalla porta; ad essere lì per l'al-

tro. 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, pri-

vate e  associative di varia natura, che ci 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 ade-

guata 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 

emarginati, 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 contra-

stare 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 cartelle, 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 

teoriche quanto suscitare particolari stili di vita.  
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Da qualche tempo stiamo vivendo una nuova esperienza di affiancamento tra gli operatori della Caritas            

diocesana e quelli delle Caritas parrocchiali. Abbiamo potuto constatare l'importanza di questa esperienza, 

che ha portato considerevoli frutti sia di crescita personali che inerenti al servizio svolto, a  favore di chi 

bussa alle nostre porte. 

Lo scambio di esperienze di vita vissuta e la frequenza assidua di alcuni operatori al CDA Diocesano ci ha 

spinti ad intensificare e migliorare sempre più le nostre relazioni per un unico agire ed un unico sentire. Le 

visite ai centri di ascolto della città ci hanno permesso di verificare gli aspetti più o meno vantaggiosi e di 

constatare quanto bene si compie e come poterne migliorare il servizio. L'utilizzo di locali spesso poco ido-

nei e che certamente non favoriscono una intimità nel colloquio, costringe gli operatori ad adattarsi ad ac-

cogliere i fratelli come meglio si può, ma sempre con grande carità e semplicità. La difficoltà maggiore ri-

scontrata è stata nella mancanza di un momento ben stabilito per operare il discernimento delle decisioni da 

prendere collegialmente tra operatori. Le decisioni vengono spesso prese sul momento e a volte, con note-

vole difficoltà, l'operatore decide da solo il da farsi senza poterne discutere ne confrontarsi con il parroco o 

gli altri operatori. La nostra esperienza in Caritas Diocesana ci fa notevolmente e favorevolmente apprezza-

re l'importanza del discernimento e la necessità di un tempo dedicato soltanto a discutere e confrontarsi. 

Come in una buona famiglia ci si scambia idee e proposte, dialogando e ragionando insieme, così nel Cen-

tro di Ascolto si possono prendere quelle decisioni utili al maggior bene  possibile del protagonista della 

storia.  

L'accoglienza del lunedì in Caritas degli operatori parrocchiali deve essere vissuto come un momento di 

confronto e di opportunità perché non dimentichiamo mai che non è importante dire sì o no ad un paga-

mento, ma deve essere protagonista la persona che è al “centro” della nostra attenzione! E' stabilire, riflette-

re, pregare perché possiamo discernere, con l'aiuto dello Spirito Santo, guidati dalla Parola, ciò che è il be-

ne di ognuno e perché il nostro intervento sia quanto più prossimo alla Volontà di Dio per i nostri fratelli. 

Le difficoltà vissute e ascoltate ai nostri centri d'ascolto, devono diventare un'opportunità per tutti per sco-

prire e ricercare potenzialità e capacità nascoste e spesso sconosciute che ogni uomo possiede già in sè e 

che emergono in condizioni di profonde crisi o estreme difficoltà.  

Come spesso ci dice Papa Francesco, è più semplice mettere una mano in tasca e dare qualche soldo piutto-

sto che farsi carico del fratello, come la parabola del Buon Samaritano ci insegna. La presa in carico, l'ac-

compagnamento e la promozione umana sono tra i principi fondamentali della Carità, a noi non resta altro 

che metterli in pratica. 

di Teresa Staiti  
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Tremestieri 
S. Famiglia            

Pistunina 

S. Nicolò          

Zafferia 
S. Lucia V.M. tot AREA “SUD” 

N° persone ascoltate nel 2015 10 58 50 13 131 

Uomini 2 10 10 5 27 

Donne 8 48 40 8 104 

Italiani 10 54 45 12 121 

Stranieri 0 4 5 1 10 

Distribuzione per età      

meno di 36 anni 2 6 23 3 34 

tra 36 e 64 anni 8 46 23 10 87 

maggiore di 64 0 6 4 0 10 

      

BISOGNI      

Ascolto 50 0 12 2 64 

Beni e servizi primari 35 58 25 13 131 

Casa 0 10 0 2 12 

Lavoro 5 4 6 3 18 

Orientamento ai servizi pubblici 5 0 4 2 11 

Salute 5 1 3 6 15 

Altro         0 

      

RICHIESTE      

Ascolto 10 0 10 3 23 

Beni e servizi primari 75 58 27 13 173 

Casa 0 0 0 2 2 

Lavoro 5 0 6 3 14 

Orientamento ai servizi pubblici 5 2 4 2 13 

Salute 5 0 3 6 14 

Altro         0 

      

INTERVENTI      

Ascolto 100 0 12 2 114 

Beni e servizi primari 80 58 25 13 176 

Casa 0 3 0 2 5 

Lavoro 0 0 6 0 6 

Orientamento ai servizi pubblici 5 0 4 2 11 

Salute 5 0 3 2 10 

Altro         0 
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tot Don Guanella                                  

Aldisio/Fucile 

Villaggio       

Santo 

S. M. delle  

Grazie            

Bordonaro 

S. M. delle Lacrime         

Rione S. Annibale  
“GAZZI” 

 

 67 40 37 20 N° persone ascoltate nel 2015 

54 23 17 5 9 Uomini 

110 44 23 32 11 Donne 

155 61 37 37 20 Italiani 

9 6 3 0 0 Stranieri 

     Distribuzione per età 

31 11 5 10 5 meno di 36 anni 

117 48 27 27 15 tra 36 e 64 anni 

16 8 8 0 0 maggiore di 64 

      

     BISOGNI 

451 368 40 37 6 Ascolto 

436 356 35 29 16 Beni e servizi primari 

54 22 13 18 1 Casa 

101 44 15 29 13 Lavoro 

36 18 0 3 15 Orientamento ai servizi  

50 25 6 15 4 Salute 

0         Altro 

      

     RICHIESTE 

442 368 40 30 4 Ascolto 

515 360 35 102 18 Beni e servizi primari 

38 10 13 14 1 Casa 

88 30 15 30 13 Lavoro 

29 18 0 1 10 Orientamento ai servizi 

18 8 6 0 4 Salute 

0         Altro 

      

     INTERVENTI 

1430 368 420 636 6 Ascolto 

3609 398 1600 1593 18 Beni e servizi primari 

24 3 2 6 13 Casa 

6 2 0 2 2 Lavoro 

71 18 0 37 16 Orientamento ai servizi 

6 5 0 0 1 Salute 

0         Altro 
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                  “CAMARO - BISCONTE” Camaro           

S. Luigi 

Camaro              

S. Paolo 

Bisconte           

Catarratti 
tot 

 

N° persone ascoltate nel 2015 80 43 60 183 

Uomini 30 7 45 82 

Donne 50 36 15 101 

Italiani 65 40 56 161 

Stranieri 15 3 4 22 

Distribuzione per età     

meno di 36 anni 20 8 8 36 

tra 36 e 64 anni 35 15 42 92 

maggiore di 64 25 20 10 55 

     

BISOGNI     

Ascolto 10 1 60 71 

Beni e servizi primari 80 42 56 178 

Casa 5 3 10 18 

Lavoro 55 5 49 109 

Orientamento ai servizi 10 2 15 27 

Salute 10 6 22 38 

Altro       0 

     

RICHIESTE     

Ascolto 0 1 11 12 

Beni e servizi primari 80 42 46 168 

Casa 10 3 10 23 

Lavoro 55 5 48 108 

Orientamento ai servizi 5 2 9 16 

Salute 10 6 19 35 

Altro       0 

     

INTERVENTI     

Ascolto 80 1 60 141 

Beni e servizi primari 2215 42 53 2310 

Casa 5 1 31 37 

Lavoro 7 2 1 10 

Orientamento ai servizi 5 1 20 26 

Salute 5 3 4 12 

Altro       0 
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tot 
S. Giacomo Provinciale Don Orione “CENTRO SUD” 

 

435 23 112 300 N° persone ascoltate 

163 8 35 120 Uomini 

272 15 77 180 Donne 

197 15 52 130 Italiani 

238 8 60 170 Stranieri 

    Distribuzione per età 

83 13 20 50 meno di 36 anni 

340 10 80 250 tra 36 e 64 anni 

12 0 12 0 maggiore di 64 

     

    BISOGNI 

135 23 112 0 Ascolto 

133 23 80 30 Beni e servizi primari 

29 0 4 25 Casa 

308 23 20 265 Lavoro 

72 4 8 60 Orientamento 

22 2 0 20 Salute 

0       Altro 

     

    RICHIESTE 

135 23 112 0 Ascolto 

133 23 80 30 Beni e servizi primari 

22 0 12 10 Casa 

303 23 20 260 Lavoro 

4 4 0 0 Orientamento 

12 2 10 0 Salute 

0       Altro 

     

    INTERVENTI 

300 23 112 165 Ascolto 

533 23 90 420 Beni e servizi primari 

36 1 20 15 Casa 

28 2 6 20 Lavoro 

76 4 12 60 Orientamento 

27 1 6 20 Salute 

0       Altro 
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S. Caterina S. Andrea Avellino tot “CENTRO”  

N° persone ascoltate 24 52 76 

Uomini 7 18 25 

Donne 17 34 51 

Italiani 16 34 50 

Stranieri 8 18 26 

Distribuzione per età     

meno di 36 anni 1 8 9 

tra 36 e 64 anni 23 40 63 

maggiore di 64 0 4 4 

     

BISOGNI     

Ascolto 2 52 54 

Beni e servizi primari 18 30 48 

Casa 1 6 7 

Lavoro 2 50 52 

Orientamento 1 20 21 

Salute 0 8 8 

Altro   2 2 

     

RICHIESTE     

Ascolto 2 52 54 

Beni e servizi primari 18 40 58 

Casa 1 4 5 

Lavoro 2 43 45 

Orientamento 1 0 1 

Salute 0 6 6 

Altro   2 2 

     

INTERVENTI     

Ascolto 2 91 93 

Beni e servizi primari 18 320 338 

Casa 0 0 0 

Lavoro 0 2 2 

Orientamento 1 9 10 

Salute 0 3 3 

Altro   2 2 
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Tot  

S. Luca Pompei S. Domenico 
“CENTRO NORD”  

 

414 130 28 256 N° persone ascoltate 

140 55 24 61 Uomini 

274 75 4 195 Donne 

279 60 26 193 Italiani 

135 70 2 63 Stranieri 

    Distribuzione per età 

32 20 0 12 meno di 36 anni 

193 85 28 80 tra 36 e 64 anni 

29 25 0 4 maggiore di 64 

      

    BISOGNI 

270 130 2 138 Ascolto 

275 120 28 127 Beni e servizi primari 

44 30 0 14 Casa 

165 100 15 50 Lavoro 

102 40 2 60 Orientamento 

58 25 3 30 Salute 

0       Altro 

      

    RICHIESTE 

70 55 0 15 Ascolto 

333 145 28 160 Beni e servizi primari 

30 15 0 15 Casa 

150 85 15 50 Lavoro 

50 30 0 20 Orientamento 

71 20 3 48 Salute 

0       Altro 

      

    INTERVENTI 

270 130 2 138 Ascolto 

300 145 28 127 Beni e servizi primari 

18 4 0 14 Casa 

67 15 2 50 Lavoro 

77 15 2 60 Orientamento 

43 10 3 30 Salute 

0       Altro 
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tot San  

Licandro 
Vicariato Faro AREA “NORD” 

   

46 26 20 N° persone ascoltate 

19 7 12 Uomini 

27 19 8 Donne 

24 10 14 Italiani 

22 16 6 Stranieri 

    Distribuzione per età 

16 12 4 meno di 36 anni 

28 13 15 tra 36 e 64 anni 

2 1 1 maggiore di 64 

     

    BISOGNI 

27 26 1 Ascolto 

44 24 20 Beni e servizi primari 

1 0 1 Casa 

21 8 13 Lavoro 

5 5 0 Orientamento 

8 8 0 Salute 

1   1 Altro 

     

    RICHIESTE 

27 26 1 Ascolto 

24 24 0 Beni e servizi primari 

1 0 1 Casa 

18 8 10 Lavoro 

0 0 0 Orientamento 

27 8 19 Salute 

1   1 Altro 

     

    INTERVENTI 

27 26 1 Ascolto 

90 22 68 Beni e servizi primari 

2 0 2 Casa 

6 3 3 Lavoro 

5 5 0 Orientamento 

5 5 0 Salute 

1   1 Altro 
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S. Sebastiano  

Barcellona P.G.  Giammoro 
 

  

220  40 N° persone ascoltate 

58  16 Uomini 

162  24 Donne 

71  27 Italiani 

149  13 Stranieri 

   Distribuzione per età 

44  11 meno di 36 anni 

162  25 tra 36 e 64 anni 

14  4 maggiore di 64 

    

    

77  3 Ascolto 

218  37 Beni e servizi primari 

25  5 Casa 

120  22 Lavoro 

0  30 Orientamento 

46  3 Salute 

     Altro 

    

    

75  3 Ascolto 

225  37 Beni e servizi primari 

19  5 Casa 

95  20 Lavoro 

1  10 Orientamento 

19  3 Salute 

     Altro 

    

    

2  3 Ascolto 

135  37 Beni e servizi primari 

0  8 Casa 

4  2 Lavoro 

82  30 Orientamento 

2  3 Salute 

     Altro 
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Cresciuto fin da bambino tra una vita di stenti e molteplici rinunce, il signor N. dovette abbandonare gli 

studi quando finì di frequentare la scuola elementare rinunciando così a tutto quel mondo giocoso e,    

soprattutto, spensierato tipico dell’infanzia. Purtroppo, già da allora, la sua esistenza sembrava segnata, 

in quanto le difficoltà che riguardavano dall’ambito economico a quello affettivo, ma anche a quello di 

realizzazione personale, risultavano prendere il sopravvento su tutto. Egli rimase vedovo  in seguito a  

complicanze letali che ebbe sua moglie mettendo alla luce il secondo figlio. Inoltre, come se non bastasse 

un altro evento doloroso segnò il suo percorso, dopo alcuni anni trascorsi in seguito al primo lutto,        

dovette separarsi da entrambi i figli “per potergli offrire un futuro dignitoso,” futuro che lui non riuscì mai 

a costruire. I figli vivono a casa di parenti in Calabria e con i quali lui è sempre in contatto facendo sentire 

il calore di un padre che è presente e li segue se pur da lontano (quando racconta  questo evento gli scen-

dono le lacrime sul volto e apre le braccia per la rassegnazione). A questa persona sembra che la vita gli 

dia un’altra chance, in quanto conosce un’altra donna più giovane di lui e con la quale decide di convivere 

per diversi anni fino ad arrivare a fine 2015 al matrimonio. Questa unione è fatta di amore e aiuto recipro-

co nonostante le problematiche sembrano essere sempre le stesse ovvero la precarietà del lavoro e la 

mancanza di un reddito per provvedere ai bisogni quotidiani. Data questa  condizione si  trova alle strette 

per cui decide di rivolgersi alla Caritas per un aiuto economico e per trovare un lavoro, anzi dice a noi ope-

ratori “qualsiasi lavoro.” Sembra essere disposto a tutto e senza vincoli vuole inserirsi nel mondo lavorati-

vo per sostenere la sua famiglia e, in particolare, quei figli che porta nella mente e nel cuore. La vita è sta-

ta beffarda per il signor N. e il CdA Caritas è un contenitore per le sue amarezze e una stampella per la 

conquista della sua autonomia. Durante l’ultimo ascolto ha verbalizzato la sua gratitudine e quel po’ di 

fiducia per affrontare un presente 

tortuoso e un futuro pieno di incer-

tezze, allo stesso tempo, ha anche 

sottolineato che lui sa che noi sia-

mo con lui e che non lo abbando-

niamo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadri di Edward Hopper 1882 - 1967  

di Mari Santangelo  
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La famiglia ascoltata e accolta al centro 

di ascolto diocesano è una di quelle nor-

mali, ovvero come tante che cerca ogni 

giorno di fronteggiare le avversità quoti-

diane senza mai arrendersi. Voglio evi-

denziare che è una famiglia consueta 

proprio perché fino a tre anni fa aveva il 

lavoro, il sostegno affettivo ed economi-

co delle famiglie d’origine e svolgeva an-

che volontariato nei confronti delle per-

sone più deboli. 

Ve la presento: è la famiglia C. costituita 

da madre D., padre M., figlio G. e nonno materno L. In questa famiglia i cambiamenti nefasti iniziarono 

con l’esordio della malattia del nonno L. al quale gli viene diagnosticato un carcinoma ad entrambi i pol-

moni comportando spese mediche ingenti, lo spostamento da una casa di cura all’altra per l’assistenza 

sanitaria continua e nel frattempo si aggiunse anche la perdita del lavoro del signor M. in seguito alla 

chiusura di un cantiere edile. Dopo due anni e mezzo di calvario, il signor L. morì e la famiglia si trovò sia 

con debiti contratti per le spese mediche e sia in difficoltà per pagare le proprie utenze mensili fino ad 

arrivare a non poter neanche compare i viveri mangiando così nelle mense della città. Inoltre, questo peri-

odo di lutto generò nel figlio della coppia, un forte stress emotivo e il morbo di Crohn di cui soffriva da 

quando era piccolo si acutizzò in maniera preoccupante dal punto di vista clinico, mentre a livello psicolo-

gico, il figlio G., diventa sempre più chiuso ed introverso nei confronti del mondo esterno a tal punto da 

non avere amici e da abbandonare la scuola. In realtà , questa storia è comune ai nostri giorni e la voglio 

mettere maggiormente in luce proprio per dar voce a chi si trova senza punti fermi nel proprio percorso 

esistenziale. Anche per me risulta difficile accettare l’idea secondo la quale se perdi una persona cara che 

è un asse portante all’interno della tua famiglia, se perdi il lavoro o se hai una malattia potresti ritrovarti 

senza un presente dignitoso e con un futuro pieno di incognite. La mia attenzione verte essenzialmente 

sul fatto che questa famiglia in poco tempo vive  non solo un forte disagio economico, piuttosto ha smar-

rito la propria strada con la perdita di dignità e identità personale - familiare.  Abbiamo accompagnato 

questa famiglia presso i diversi servizi cittadini, abbiamo valorizzato le loro risorse con amore, fede e pre-

senza rassicurante.  
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SCHEDA RIASSUNTIVA GENERALE DATI* 2014 / 2015 

 
 Totale Generale 2015 

% anno 2014 % 

     

N° persone ascoltate  2309 100 1725 100 

Uomini  877 38,0 723 41,9 

Donne  1432 62,0 1002 58,1 

Italiani  1486 64,4 1263 73,2 

Stranieri  823 35,6 462 26,8 

Distribuzione per età      

meno di 36 anni  409 19,0 395 22,9 

tra 36 e 64 anni  1527 71,1 1171 67,9 

maggiore di 64  213 9,9 159 9,2 

 TOT 2149  1725  

Bisogni       

Ascolto  1752 24,9 735 16,6 

Beni e servizi primari  1981 28,1 1362 30,8 

Casa  317 4,5 415 9,4 

Lavoro  1333 18,9 1338 30,3 

Orientamento  904 12,8 176 4,0 

Salute  753 10,7 395 8,9 

Altro  3 0,0 0 0,0 

 TOT 7043 100 4421 100 

Richieste      

Ascolto  851 16,8 122 3,7 

Beni e servizi primari  2266 44,7 1192 35,7 

Casa  387 7,6 186 5,6 

Lavoro  1138 22,5 1307 39,1 

Orientamento  145 2,9 168 5,0 

Salute  277 5,5 367 11,0 

Altro  3 0,1 0 0,0 

 TOT 5067 100 3342 100 

Interventi      

Ascolto  2980 24,0 1013 27,6 

Beni e servizi primari  7976 64,1 1342 36,6 

Casa  188 1,5 241 6,6 

Lavoro  154 1,2 84 2,3 

Orientamento  988 7,9 771 21,0 

Salute  145 1,2 219 6,0 

Altro  3 0,0 0 0,0 

 TOT 12.434 100 3.670 100 
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Caritas Diocesana 

Messina Lipari S. Lucia del Mela  

Via Emilia 19 - 98123 Messina (Provinciale) 

tel. 090.9146045 - fax 090.9146046 

ufficiocaritas@diocesimessina.it n 
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