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La Caritas diocesana ha offerto nel tempo la possibilità di avere una lettura 
numerica della povertà fatta attraverso i centri d’ascolto e le caritas parrocchiali, 
antenne sul territorio. Questi sono i luoghi dove la Chiesa, attraverso l’opera 
di operatori pastorali della carità, riesce a farsi prossima di chi vive nel disagio. 
Questi sono i luoghi in cui i verbi  “accogliere – accompagnare – prendersi cura” 
danno vita a buone prassi e fanno sperimentare la vicinanza e la condivisione.

È importante avere una visione concreta dei problemi che vive la gente 
delle nostre comunità e sensibilizzare i nostri fedeli alla carità e alla inclusione 
sociale. Non è più tempo di “un’estetica della carità”, di una “carità a la carte” 
(Francesco, Evangelii gaudium 180) ma è tempo di riaprire i nostri cuori, di 
spogliarci dell’indifferenza e di indossare di nuovo i panni dell’amore verso il 
prossimo.

Papa Giovanni parlava della parrocchia come la fontana del villaggio a 
cui tutti devono andare per procurarsi l’acqua, oggi le nostre parrocchie hanno 
bisogno di riprendere questo ruolo, di essere punto di incontro, di diventare 
maestra dell’amore di Dio e testimone di pace e fratellanza.

Papa Francesco parlando del ruolo della parrocchia, aggiunge anche 
l’aspetto di relazione e ci spinge ad avere cura dei poveri, a farci prossimi non per 
pacificare la coscienza, ma per costruire il regno di Dio su questa terra. Se ognuno 
potesse offrire un gesto di solidarietà, potesse donare parole di pace e potesse 
essere capace di condivisione, le città sarebbero più accoglienti e le persone più 
felici. 

Come comunità ecclesiale non possiamo delegare ad altri la pratica della 
carità perché “ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto”. 
“L’amore sarà sempre necessario, anche nella società più giusta”(Benedetto XVI, 
Deus Caritas Est  28).

Salerno, 14 luglio 2018     Luigi Moretti
        Arcivescovo
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Raccolta dei dati dai 
Centri d’ascolto parrocchiali

Il metodo di lavoro dei Centri d’Ascolto, basato sull’ascolto, sull’osserva-
zione e sul discernimento, aderisce alle finalità pedagogiche e promozionali della 
persona -obiettivo principale- della Caritas Diocesana. Pertanto, tale sinergia, è 
orientata a fornire non solo un supporto materiale ma anche ad accompagnare le 
persone in difficoltà cercando di uscire da un mero principio assistenziale.

I dati raccolti in questo dossier statistico sono la risultante di un‘indagine 
che ha coinvolto 19 Centri d’Ascolto inseriti nella rete della Caritas Diocesana 
di Salerno-Campagna-Acerno, con l’obiettivo di fare una lettura dei bisogni e 
comprendere quale tipologia di disagio è presente nella nostra diocesi.

I CDA (centri d’ascolto) coinvolti nel presente lavoro sono:  
−− Sacro Cuore - Salerno
−− Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco – Salerno
−− S. Margherita e S. Nicola In Pumpulo - Salerno
−− Gesù Risorto – Salerno
−− S. Eustachio Martire – Salerno
−− S. Agostino, S. Andrea, S. Lorenzo, S. Lucia, S. Maria delle Grazie, 

S. Matteo, S. Trofimena nell’Annunziata – Caritas Zonale Centro Storico   
– Salerno

−− S. Eustachio di Brignano, S. Maria dei Barbuti di Fratte, S.Felice e S. 
Giovanni in Pastorano, S. Paolo , S. Maria e S. Nicola in Ogliara – Caritas 
Zonale – Salerno Ovest - Salerno

−− S. Maria del Carmine – CDA il Sicomoro – Battipaglia
−− S. Antonio di Padova – Battipaglia 
−− S.Gregorio VII – Battipaglia 
−− Sacro Cuore – Bellizzi 
−− S. Maria del Carmine e S. Eustachio – Eboli
−− S. Michele Arcangelo – Solofra 
−− Unità Pastorale SS. Annunziata e S. Giorgio – Giffoni Valle Piana 
−− Santi Fortunati e Magno – Pandola di Mercato di S. Severino
−− S. Benedetto – Faiano di Pontecagnano
−− S. Antonio – Mercato S.Severino
−− S. Agnese - Sava di Baronissi 
−− SS. Salvatore – Baronissi 

I dati presentati in questo lavoro si riferiscono all’utenza che si è rivolta ai 
suddetti centri di ascolto negli ultimi anni, fino al Dicembre 2017.
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La raccolta dati è stata strutturata attraverso la creazione di schede di 
rilevazione inviate e compilate da ciascun centro di ascolto.

TAB 1 - Numero utenti

Categorie persone numero
maschi stranieri 518
femmine straniere 459
maschi italiani 999
femmine italiane 1495
TOTALE 3471

Grafico 1 - Distribuzione in % degli utenti totali

Nella prima tabella è stato rilevato il numero totale che è di 3471 utenti 
suddivisi in base al sesso e provenienza in:

•− maschi stranieri;
•− femmine straniere;
•− maschi italiani;
•− femmine italiane;
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Successivamente è stata calcolata la percentuale di ciascuna categoria sul 
numero totale di utenti come si evince dal grafico 1.

Pertanto, è stato rilevato che i maschi stranieri rappresentano il 15%, le 
femmine straniere il 13%, i maschi italiani il 29% e le femmine italiane il 43%; 
risulta evidente una maggiore affluenza di cittadini autoctoni ed in particolare di 
sesso femminile.

Sul totale degli utenti, si sono rivolti al cda il 72% di italiani e il 28% di stranieri.

Grafico 2 – Utenti divisi per provenienza in %

Questa popolazione è stata poi studiata in base alle fasce di età:
•− 18 – 30;
•− 31 - 50 ;
•− 51 – 70;
•− Oltre 70;

É stata calcolata la percentuale di ogni categoria utente sul totale di ogni fascia 
di età; 

Fascia d’età 18 – 30: il 21% sono maschi stranieri, il 14% sono femmine straniere, 
il 25% sono maschi italiani e il 39% sono femmine italiane; è possibile constatare 
una maggiore presenza femminile italiana in questa fascia d’età.
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Fascia d’età 31 – 50:  il 18% sono maschi stranieri, il 17% femmine straniere, il 
23% maschi italiani e il 43% femmine italiane. Anche in questa fascia d’età si 
riscontra una forte presenza femminile italiane.

Fascia d’età 51 – 70: il 7% sono maschi stranieri, il 9% sono femmine straniere, 
il 40% maschi italiani e il 44% femmine italiane. Rispetto alle altre fasce di età, 
oltre alla presenza femminile italiana che rimane costante, si evidenzia anche una 
maggiore presenza di maschi italiani.

Fascia d’età oltre i 70: il 4% è composto da maschi stranieri, il 5% da femmine 
straniere, il 36% da maschi italiani e il 55% da femmine italiane. Anche per 
questa fascia d’età risulta in costante maggioranza la presenza di femmine italiane.

Sul totale degli utenti vi è una percentuale pari a 8% di dati non pervenuti. Per una 
chiarezza statistica si è ritenuto necessario inserire la categoria “non pervenuti” per 
identificare la quantità di dati non dichiarati dagli utenti o perduti erroneamente 
nella compilazione delle tabelle da parte dei CdA. 

Successivamente è stata calcolata la percentuale di ogni fascia di età sul totale 
di ogni categoria utente; risulta quindi, che nella categoria maschi stranieri il 
33,96% ha un’età compresa tra i 18 – 30, il 53,13% ha un’età compresa tra i 31- 
50, un 11,46% ha un’età compresa tra i 51-70 e infine l’ 1,46% ha un’età oltre i 
70. Dunque, è possibile constatare che la categoria maschi stranieri presenta una 
maggioranza di utenti con un’età compresa tra i 31 – 50. 

Nella categoria femmine straniere il 26% ha un’età compresa tra 18 – 30 anni, 
il 55% ha un’età compresa tra i 31 – 50, il 17% ha un età compresa tra i 51 – 
70 e infine, il 2% ha un’età oltre i 70. Anche in questa categoria si evince una 
maggioranza di utenti con un’età compresa tra i 31 – 50.  

Nella categoria maschi italiani il  21% ha un’età compresa tra i 18 – 30, il 36% ha 
un età compresa tra i 31 – 50, il 36% ha un’età compresa tra i 51 – 70, e il 7% ha 
un’età oltre i 70. In questa categoria si nota una uguale  presenza di utenti nelle 
fasce di età comprese tra i 31 – 50 e 51 – 70. 

Nella categoria femmine italiane il 22% ha un’età compresa tra i 18 – 30, il 45% 
ha un’età compresa tra i 31 – 50, il 26% ha un’età compresa tra i 51 – 70 e infine 
il 7% ha un’età oltre i 70. Appare evidente, dunque, che la maggioranza delle 
femmine italiane ha un’età compresa tra i 31 – 50.
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Grafico 3 – distribuzione per fasce d’età e provenienza in %

Per indentificare lo stato civile si è ritenuto opportuno suddividere gli utenti nelle 
seguenti categorie:

•− Celibe/Nubile;
•− Convivente;
•− Coniugato;
•− Separato/a;
•− Divorziato/a;
•− Vedovo/a;
•− Non specificato.

É stata calcolata la percentuale di ogni categoria utente sul totale di ogni 
categoria di stato civile. 

La categoria Celibe/Nubile: il 21% è rappresentato da maschi stranieri, l’11% 
da femmine straniere, il 31% costituito da maschi italiani e 37% da femmine 
italiane. Risulta evidente una maggioranza di italiane nubili. 

La categoria Convivente: il 9% è costituito da maschi stranieri, l’11% da 
femmine straniere, il 29% da maschi italiani, il 51% da femmine italiane. Emerge 
un’evidente presenza di donne italiane conviventi.  

La categoria Coniugato/a: il 19% sono maschi stranieri, il 16% sono femmine 
straniere, il 26% sono maschi italiani, il 39% sono femmine italiane. Anche in 
questo caso la maggioranza è costituita da donne italiane. 



8

Grafico 4 : utenti per provenienza e stato civile in %

Un altro dato che ci chiarisce l’identità dell’utente dei cda è il loro stato 
lavorativo. La tabella somministrata ai cda riporta queste voci: 

•− Disoccupato/a;
•− Occupato/a;
•− Lavoro precario;
•− Casalinga;
•− Pensionato/a; 
•− Altro.

É stata calcolata la percentuale di ogni categoria utente sul totale di ogni 
categoria di occupazione.

Risulta dunque, che per la categoria disoccupato/a il 22% sono maschi stranieri, 
l’8% femmine straniere, il 32% sono maschi italiani e il 37% femmine italiane. Si 
desume che gli italiani sono quelli che in maggioranza si dichiarano disoccupati.

Per quanto riguarda la categoria occupato/a il 28% sono maschi stranieri, il 18% 
sono femmine straniere, il 38% sono maschi italiani e il 15% sono femmine 
italiane. La maggioranza di occupati è costituita da maschi italiani. 

Per la categoria lavoro precario il 23% sono maschi stranieri, il 13% sono 
femmine straniere, il 29% sono maschi italiani, il 36% sono femmine italiane. In 
questa categoria maschi  italiani e stranieri  si equiparano, mentre per le femmine 
sono di più le italiane.
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Non sono presenti nella categoria casalinga il 24% sono donne straniere e il 76% 
italiane.

Per la categoria pensionato/a il 7% sono maschi stranieri, il 5% femmine straniere, 
il 33% maschi italiani e il 55% femmine italiane. Risulta una maggioranza di 
donne italiane pensionate.

Nella categoria altro il 12% è rappresentato da maschi stranieri, il 16% femmine 
straniere, il 31% maschi italiani e il 40% femmine italiane. In questa categoria 
rientra tutto il lavoro sommerso, non dichiarato, saltuario che è patrimonio 
soprattutto dell’utenza italiana.

In seguito è stata calcolata la percentuale di ogni categoria di occupazione sul 
totale di ogni categoria utente. 

Risulta chiaro che nella categoria maschi stranieri il 41% è disoccupato, il 16% 
ha un’occupazione, il 35% ha un lavoro precario, il 3% è pensionato e si dichiara 
il 5% nella categoria altro. È chiara la collocazione dello straniero nell’economia 
lavorativa che registra una percentuale molto bassa di regolarità e altissima tra 
disoccupazione e precariato.

Facendo riferimento alla categoria femmine straniere il 20% risulta disoccupata, 
il 14% è occupata, il 28% ha un lavoro precario, il 25% è casalinga, il 3% è 
pensionato e infine nella categoria altro vi è un 10%. Dai dati si evince che la 
maggioranza delle femmine straniere si dichiara casalinga o svolge un lavoro 
precario.

Riferendosi ai maschi italiani il 39% è disoccupato, il 14% ha un’occupazione, 
il 30% svolge un lavoro precario; l’8% è pensionato e il 9% dichiara altro. Si 
evidenzia che la maggioranza sia disoccupata o abbia un lavoro precario.

Per la categoria femmine italiane il 30% è disoccupata, il 4% è occupata, il 25% 
ha un lavoro precario, il 25% è casalinga, il 9% è pensionata e l’8% dichiara altro. 
Oltre alla disoccupazione le italiane e alla precarietà del lavoro solo il 4% ha 
un’occupazione fissa. 

Dai dati rilevati si evince che il tasso di disoccupazione è presente sia nella 
popolazione italiana che in quella straniera, si precisa che nella componente 
straniera l’indice è più alto.
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Grafico 5 – utenti per provenienza e occupazione

Le persone che si rivolgono ai cda parrocchiali sono sempre portatrici di 
bisogni non solo personali, ma dell’itero nucleo familiare ecco perché è evidente 
la presenza maggiore di donne soprattutto tra le italiane. La mancanza di lavoro e 
la sua precarietà ha creato nel tempo grandi disagi tanto da non poter soddisfare 
neanche i bisogni primari, quali nutrirsi e vestirsi senza dimenticare tutte le 
altre problematiche sociali e relazionali che ne conseguono. L’alta percentuale 
di disoccupati e lavoratori precari dà una chiara lettura di una povertà relativa 
evidenti. Non sono da sottovalutare neanche le problematiche legate alla salute e 
alla sua tutela.

Considerando che in tutti i 19 cda è presente il servizio di distribuzione dei 
pacchi viveri da parte della caritas parrocchiale, questa è la prima richiesta che 
viene soddisfatta mensilmente sia per gli italiani che per gli stranieri residenti. 
Le altre richieste riguardano aiuti economici ( pagamento di utenze o contributi 
monetari),distribuzione vestiari, assistenza per spese scolastiche/universitarie, 
richiesta di lavoro, casa, assistenza medica e farmaceutica, assistenza legale per 
italiani e stranieri.
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Le richieste sono in percentuale le stesse sia per gli italiani che per gli stranieri:

tab 2 – richieste utenti

Richiesta Italiani Stranieri
Economica (bollette,contributi) 13% 6%
Pacco viveri (banco alimentare) 31% 24%
Vestiario 18% 27%
Assistenza per spese scuola/università(libri,tasse..) 8% 5%
Lavoro 12% 15%
Casa 1% 3%
Assistenza Medica 5% 4%
Assistenza farmaceutica 8% 6%
Assistenza Legale (pensioni,sfratto,usura…) 1% 1%
Assistenza Legale per Immigrati 0% 4%
Altro 4% 5%
TOTALE 100% 100%

A queste richieste ogni cda cerca di rispondere sia con le risorse interne che 
riguardano i servizi di distribuzione viveri, di vestiario e attraverso anche piccoli 
contributi economici per il pagamento parziale di utenze urgenti e necessarie, sia 
attraverso la rete di sostegno che si è creata con la caritas diocesana e i servizi di 
enti pubblici locali (ASL, Comune, ecc..).

Circa il 50% delle richieste viene direttamente soddisfatto dai singoli cda, per il 
resto 8% viene inviato agli sportelli dei servizi sociali del comune, 4% ai servizi 
della ASL, un’ altro 4% agli sportelli presenti in Caritas diocesana (sportello 
lavoro, sportello legale immigrati, cda diocesano) una piccola percentuale allo 
Sportello del Prestito della speranza, infine il 5% ai servizi mensa e dormitorio.

Per il 23% delle richieste non esiste una risposta unica e spesso con persone e 
sempre più famiglie si progetta un intervento a più mani dove sono coinvolte sia 
enti pubblici che la caritas.
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Cda in rete informatica
Oltre ai dati raccolti attraverso le schede cartacee ci sono cda che sono in rete con 
un programma di archiviazione delle schede. I cda in rete sono:

1. Cda Diocesano 
2. Cda Campolongo
3. Cda Gesù Risorto
4. Cda Don Bosco
5. Cda Madre speranza 
6. Cda San Leonardo
7. Cda San Vincenzo de’ Paoli
8. Cda Santa Margherita
9. Cda SS. Giuseppe e Vito
10. Cda Santa Maria della Speranza
11. Cda Santa Maria della Consolazione
12. Cda Santa Maria del Carmine
13. Cda Zonale forania ovest
Il totale degli utenti registrati è pari a 1870 così suddivisi

Tab 3 - Numero utenti
Categorie persone numero

maschi stranieri 561
femmine straniere 452
maschi italiani 371
femmine italiane 486
TOTALE 1870

Tab 3/a - Numero utenti in %

Categorie persone numero
maschi stranieri 30%
femmine straniere 24%
maschi italiani 20%
femmine italiane 26%
TOTALE 100%

Gli utenti sono dunque per il 54% stranieri e per il 46% italiani.



13

Essi appartengono per il 53% alla fascia di età compresa tra i 31 e 50 anni, seguita 
dalla fascia successiva dei 51-60 anni.

Grafico 6 – utenti per fasce di età

Il 45% degli utenti è coniugato, il 33% si dichiara single e il 14% si è dichiarato 
separato o divorziato. Purtroppo il 21% non ha dichiarato il proprio stato civile. 

Oltre ai 857  italiani gli altri utenti provengono: 382 da stati europei, 447, 
dall’Africa, 20 dall’America latina, 70 dall’Asia e di 94 utenti non si conosce la 
provenienza.

Grafico 7 – utenti per provenienza

Le nazionalità più numerose sono Marocco con 79 utenti; Romania con 53 
utenti, Ucraina con 45 utenti; Georgia con 20 utenti e  Filippine con 17 utenti; 
seguono Bangladesh, Senegal, Pakistan con 15. Il resto degli stranieri proviene da 
altri stati stranieri. 
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Sintesi
Sommando i dati dei cda rilevati con schede cartacee e cda con schede informatiche 
gli utenti totali sono pari a 5341 di cui 1079 maschi stranieri, 911 femmine 
straniere, 1370 maschi italiani e 1981 femmine italiane. 

Grafico 8 – totale utenti per provenienza in %

In generale il 37% è formato da utenti stranieri e il 63% da utenti italiani.

Il 48% appartiene alla fascia di età compresa tra i 31 e i 50 anni seguita dalla fascia 
di età 51 -70 (24%), quindi i giovani 18 -31 anni ( 20%) e infine gli ultra settantenni 
che rappresentano l’8%.

Il 41% è coniugato che sommato al 10% di conviventi rappresentano la metà degli 
utenti; il resto  il 26% è nubile/celibe,  il 10% separato/a, il 6% divorziato/a e il 6% 
vedovo/a.
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La comunità parrocchiale 
e il centro d’ascolto

Marialuisa Troccoli
Responsabile Promozione Caritas

“Lo si voglia o no, la parrocchia resta un punto capitale di riferimento per il popolo 
cristiano, ed anche per i non praticanti” (Catechesi tradendae n.67) 
Questa affermazione di San Giovanni Paolo II esprime in pieno la sensazione che 
provano gli operatori pastorali della carità quando accolgono nei centri d’ascolto
quelle persone che abbandonate da tutti, trovano 
solo qui un luogo di accoglienza e di ascolto. In 
una città o in un piccolo paese, nella periferia o in 
una vallata di montagna, la parrocchia è Chiesa 
che accoglie il bisogno di socialità della gente e le 
paure della solitudine; che fa i conti con le spinte 
al consumismo, i messaggi deresponsabilizzanti 
dei mass media, i localismi e gli individualismi. 
La parrocchia resta comunque la via ordinaria 
di accesso alla comunione ecclesiale per ognuno. 
Per questo l’accoglienza è tratto distintivo di 
ogni comunità: ogni parrocchia deve aiutare 
chiunque ad essa si rivolga a sentirsi come in 
casa propria, facendosi porta aperta e luogo di 
accoglienza e ascolto senza pregiudizi.

Queste parole di introduzione mi aiutano a
parlare dell’esperienza degli operatori dei centri 
d’ascolto che come me sentono questa 
responsabilità a volte non condivisa, a volte 
addirittura non recepita di voler trasformare la 
comunità da comunità solo liturgica a comunità 
evangelizzante attraverso le opere di carità. 
La carità crea comunione perché cerca gli altri, ogni altro, nella diversità delle 
situazioni personali di vita. Ecco quindi che i numeri riportati in questo opuscolo 
hanno una voce e un volto perché frutto di una relazione che sempre il cda crea 
con chi bussa alla sua porta. 

La carità è comunione soprattutto perché lascia esprimere in noi la realtà di 
Dio-Amore; perché trova Dio nell’altro e accoglie nell’altro un fratello; perché 
condivide sentimenti, beni, speranze, progetti e aiuta a scoprire che nessuno è 
soltanto un povero, ognuno è un dono e una risorsa. 
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Parlare della relazione di aiuto nell’opera della Chiesa Cattolica mette in luce 
la centralità della Caritas e dei suoi CdA come luoghi privilegiati dell’incontro 
della comunità cristiana col disagio e la vulnerabilità. Fissando le loro radici nei 
valori di compassione per i più deboli, più volte ribaditi dal Vangelo, i CdA, oltre 
ad essere luoghi dove la Chiesa testimonia il suo amore per i poveri, sono anche 
i canali tramite i quali le comunità cristiane e la società civile sono sensibilizzate 
a compiere gesti di ascolto, di accoglienza e di condivisione. Per realizzare questa 
missione, i CdA hanno fatto dell’ascolto la chiave del loro operato, al fine di 
poter rilevare le problematiche socioeconomiche del territorio ed avviare i 
processi partecipativi di presa in carico e di accompagnamento. In quest’ottica, 
l’ascolto, oltre ad essere uno strumento di lettura del disagio, è anzitutto il modo 
privilegiato per tessere delle relazioni sostenibili con tutti i soggetti – compresi i 
beneficiari stessi – della rete di solidarietà che si costruisce intorno alla persona 
in cerca di sostegno. 

I CdA  funzionano secondo 5 principi fondamentali ispirati dallo spirito di 
misericordia: Accogliere,  Ascoltare, Orientare, Accompagnare, e Fornire una 
prima risposta di emergenza cercando comunque di attivare le risorse che sono 
presenti nella comunità. 

Per portare a termine una missione così complessa e plurima i CdA sono 
dotati di un’organizzazione che si basa sul “lavoro di equipe”,  tra gli operatori del 
CdA coordinati a livello diocesano. Il lavoro di ascolto si è arricchito di strumenti 
gestionali: prima la scheda personale cartacea e poi, per i cda informatizzati, di 
un programma di data base in rete della Caritas diocesana. Tali strumenti sono 
stati pensati per guidare gli operatori nella relazione di aiuto e per raccogliere 
informazioni sul disagio, così da orientare l’opera di promozione sociale. Nel 
presente opuscolo sono infatti riportati divisi i dati di tutti i cda sia quelli 
informatizzati che quelli che ancora non sono in rete. 

L’architettura dell’ascolto su cui si basa la relazione di sostegno efficace si 
fonda su un altro elemento essenziale dell’agire Caritas cioè la fitta rete di 

sostegno, che viene attivata soprattutto per i 
casi complessi sia con gli sportelli dedicati 
della Caritas Diocesana sia con associazione 
ed enti ad essi collegati. 

Il criterio della territorialità però resta il 
criterio fondamentale per favorire la creazione 
di legami saldi fra la persona e la sua comunità. 
La comunità parrocchiale, in questo contesto, 
è il luogo privilegiato dove il Cda fa emergere 
i problemi che caratterizzano il territorio e 
responsabilizza le comunità stesse a mettere in 
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atto delle risposte, affinché esso stesso possa diventare Opera Segno e svolgere 
appieno la funzione per la quale è stato costituito. Di conseguenza, l’ascolto non 
è efficace solamente se e quando si riescono a trovare delle soluzioni ai problemi 
materiali, ma più di ogni altra cosa diventa significativo quando  nasce una 
relazione. 

In questo modo la Parrocchia diventa  luogo di carità  all’interno di una 
costante proposta di conversione in 
contrasto con le tentazioni sempre 
presenti dell’egoismo, della diffidenza e 
dell’individualismo.

L’attenzione concreta alle persone 
è fonte di nuova cultura sociale e di 
cittadinanza responsabile e solidale, in 
particolare attraverso il riconoscimento e 
la promozione della dignità e dei diritti 
di ogni persona, cominciando dagli 
ultimi. Su questa strada, tenendo uniti 
annuncio, celebrazione e testimonianza 
della carità, si apre il cammino di ogni 
parrocchia che vuole essere Chiesa in un 
preciso territorio, oggi. 

La proposta di educazione alla carità 
fatta già propria dai centri d’ascolto 
oggi, ha senso solo se vitalmente e 
intelligentemente collocata in una vita 
comunitaria sempre nuova in forza della 
perenne giovinezza del Vangelo. 

Questa raccolta di dati non è una lettura sociale, ma è una lettura di come la 
carità cristiana diventa operativa. Ogni numero parla di povertà, di solitudine, 
di malattia, di emarginazione, ma anche di accoglienza di ascolto, di empatia, di 
dialogo. Ogni numero è una persona che ha un volto e una storia, che vive in un 
luogo ben individuato delle nostre parrocchie, che chiede di essere riconosciuto. 
Non solo gli operatori dei cda hanno questo compito, ma attraverso di loro l’intera 
comunità parrocchiale ha questa responsabilità. 

Il soggetto della pastorale della carità è la comunità cristiana, o meglio la 
comunità parrocchiale dove i poveri non sono solo destinatari, ma essi stessi 
membri attivi della comunità.

Alla comunità parrocchiale è altresì chiesto di sapere, conoscere, toccare 
con mano e condividere i problemi della gente. I poveri interpellano la Chiesa 
e la impegnano concretamente a mettersi a loro servizio, pertanto la comunità 
parrocchiale è chiamata a fondare tutto il suo agire sulla gratuità e ad orientarlo 
alla condivisione, così da restituire ad ogni persona la sua dignità di figlio di Dio, 
di membro della famiglia umana.
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In conclusione i cda non sono la soluzione ai numerosi problemi di povertà ed 
esclusione sociale; indicano alla comunità ecclesiale e a quella civile il dovere della 
presa in carico dei soggetti più deboli; una corretta e partecipata impostazione 
mette un sempre maggior numero di persone a contatto e in relazione con i poveri. 
La funzione pedagogica della Caritas non si risolve in un’azione puramente 
teorica, ma nella pratica coerente e credibile del servizio. 

Riscoprire la prevalente funzione pedagogica come impegno fondamentale 
verso l’intera comunità parrocchiale è la difficile sfida che sta di fronte alla Caritas. 
Presi da mille emergenze si può esser tentati di dimenticare che il compito primario 
è quello di educare. Educare è pensare il cammino di crescita della comunità 
cristiana all’interno di un articolato processo che tenga conto della complessità 
delle persone, del loro vivere sociale, delle non sempre facili proposte comunitarie. 
Educare alla carità cambia anche il modo stesso di ascoltare la parola di Dio 
che si trasforma, diventa spada penetrante, buona notizia che chiede riscontro 
lì dove la vita è più offesa, degradata, crocifissa. Conseguenza impegnativa è il 
dono di sé, non ostentato né scontato, sottoposto a continua verifica sulla capacità 
di rinnovare la vita per fedeltà alla Parola. A questo punto la pedagogia diventa 
appello alla conversione!
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LA NOSTRA ESPERIENZA
Caravano Manuela, 

Davalos Delgado Patricia, 
Roscigno Orsola 

Volontarie del Servizio Civile Nazionale 2017/2018
.

La nostra partecipazione a questa 
indagine statistica è nata all’interno del 
percorso di servizio civile volontario 
presso la Caritas Diocesana di Salerno.

Grazie al Direttore, Don Marco 
Russo ed alla responsabile Promozione 

Caritas, Marialuisa Troccoli, che hanno creduto nelle nostre capacità, è stato 
possibile collaborare alla redazione di questo opuscolo che raccoglie i dati della 
povertà presente nella nostra diocesi. 

É stato stimolante e particolarmente utile per noi lavorare a questo progetto in 
quanto proveniamo da percorsi di studi sociologici e umanistici.

Il nostro lavoro è iniziato contattando i diversi centri d’ascolto inseriti nella 
rete Caritas Diocesana di Salerno - Campagna - Acerno, con l’obiettivo di fare 
una lettura dei bisogni e comprendere quale tipologia di disagio è presente nella 
nostra diocesi.

Abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie, relative ai vari CDA, 
attraverso la compilazione di schede di rilevazione ed una volta ottenuti i dati, si 
è potuto avere un quadro completo della condizione di povertà che vive il nostro 
territorio.

Uno degli aspetti che ci ha fatto riflettere è il numero così elevato di utenti sul 
nostro territorio che vivono forti situazioni di disagio. Tra questi, ci ha colpito la 
grande affluenza di donne, soprattutto giovani, che fanno maggiormente richiesta 
di aiuto. 

La situazione relativa alla disoccupazione, in particolar modo giovanile, desta 
in noi un velo di sconforto e preoccupazione per il futuro.

Un altro dato che ci fa riflettere è la costante maggioranza femminile, sia 
italiana che straniera, nelle categorie: casalinga e disoccupata, ciò è frutto del 
retaggio culturale, soprattutto al sud, che vede la donna ancora relegata tra le 
mura domestiche nonostante i grandi passi avanti verso l’emancipazione.
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In quest’ottica, le donne, facendosi maggiormente carico delle problematiche 
relative alla cura della famiglia e della casa sono coloro che chiedono più aiuto.

Inoltre, la nostra esperienza allo sportello immigrati ci ha offerto un grande 
spunto di riflessione: abbiamo avuto modo di osservare con i nostri occhi una 
grande presenza di ragazzi immigrati della nostra età se non addirittura minorenni, 
che arrivano qui completamente soli, senza nessun punto di riferimento, privi di 
una casa, di vestiti, documenti o addirittura cibo, per chiedere semplicemente 
aiuto pur non parlando la nostra lingua. 

Abbiamo avuto modo, durante questo percorso, di osservare la grande quantità 
di famiglie, anche numerose, che si sono rivolte al centro d’ascolto per chiedere 
beni primari come alimenti o farmaci salvavita e ciò che in particolar modo ha 
scosso la nostra sensibilità è stato da un lato, leggere negli occhi di queste persone 
un forte senso di gratitudine verso chi tende loro una mano, dall’altro però, un 
senso di vergogna nel chiedere “disperatamente” aiuto. 

Questa esperienza ci lascia un grande insegnamento di vita: 

“Non chiediamoci chi sono gli altri per essere aiutati, chiediamoci chi siamo noi per 
non aiutarli?” 
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Raccolta dei dati degli
sportelli della Caritas diocesana

La Caritas diocesana offre ai cda parrocchiali e a tutte le persone che ne hanno 
bisogno l’accompagnamento attraverso sportelli dedicati a soddisfare particolari 
problematiche. Essi sono: lo sportello lavoro, lo sportello del prestito della 
speranza, lo sportello legale immigrati.

Lo sportello lavoro durante il 2017 ad oggi giugno 2018 ha incontrato 148 
persone a cui è stato sottoposto una scheda da inserire in un data base dove si 
incontrano offerte e domande di lavoro. Si tratta soprattutto di lavoro di cura 
della persona( badanti) o di cura della casa ( domestica/ aiuto per le pulizie).

Tab 1 – utenti sportello lavoro

Categorie persone numero
maschi italiani 43
femmine italiane 47
maschi comunitari 5
femmine comunitarie 9
maschi extra comunitari 24
femmine extra comunitarie 20
TOTALE 148

Gli utenti sono così suddivisi per fasce d’età

Tab 2 – utenti per provenienza e fasce d’età

Fasce d’età maschi 
italiani

femmine 
italiane 

maschi 
comunitari

femmine 
comunitarie

maschi extra 
comunitari

femmine 
extra 

comunitarie
Totale

18-30 4 5 2 3 6 1 21
31-50 15 24 2 4 13 10 68
51-70 23 18 1 2 5 9 58
oltre 70 1 0 0 0 0 0 1
TOTALE 43 47 5 9 24 20 148

Dalla tabella si evince che le richieste provengono soprattutto da una fascia di 
età già adulta  (31-50 anni) pari al 46% del totale seguito dal 39% della fascia 
successiva.



22

Poiché le richieste, in maggior numero, chiedono personale di cura alla 
persona h24 lo sportello lavoro è riuscito ad inserire  una decina di utenti, in 
modo particolare donne straniere. La difficoltà che incontra questo tipo di 
accompagnamento al lavoro è dovuto al fatto che le domande e le offerte non 
sono congruenti.

Le donne italiane come gli uomini italiani cercano un lavoro part-time e non 
sono disposti per h24 poiché hanno famiglia, a differenza delle donne straniere 
che chiedono quasi tutte h24. 

Sono stati occupati anche 2 uomini, uno come imbianchino e un altro come 
accompagnatore per un anziano.

Molti utenti sono inviati dal CDA diocesano o dai cda parrocchiali.

Lo sportello del prestito della speranza sito presso la Caritas diocesana  eroga 
una forma di “Credito sociale” messa a punto dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) e dall’Associazione Bancari Italiana.  

Nel 2017 sono state presentate presso lo sportello 69 domande di cui 34 hanno 
avuto esito positivo con un’erogazione totale di 167.500€ mentre 35 domande 
sono state respinte. 

Nella prima metà de 2018 le domande sono state 31 di cui 15 con esito positivo 
e una erogazione totale di 71.250€ e 16 respinte.

La media del prestito è di 4900€ circa e la metà delle domande vanno a buon fine.

Lo Sportello legale per immigrati sito presso la Caritas diocesana eroga servizi 
legali ad immigrati e italiani e nel 2017 si sono presentati 207 utenti in totale. 

L’utenza è formata per il 78% da extra comunitari, per il 7% comunitari e per il 
restante 14% da italiani.

Tab 3 - Numero utenti 2017/2018
Categorie persone numero
maschi italiani 18
femmine italiane 12
maschi comunitari 6
femmine comunitarie 9
maschi extra comunitari 103
femmine extra comunitarie 59
TOTALE 207
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Gli utenti sono per l’85% stranieri e provengono per il 16% dal Marocco, 
per il 13% dall’Ucraina. In particolare tra i maschi stranieri c’è una 
prevalenza di africani pari al 50%, tra le donne c’è una presenza rilevante di 
donne proveniente dall’Ucraina (20%) seguita dagli altri stati europei non 
comunitari (Georgia 10% e altri stati europei 10%).

Tab 4 – utenti per nazionalità e sesso in %

La metà degli utenti ha un’età compresa tra i 31 e 50 anni seguita dalla 
fascia più giovane tra i 18 e 30 anni.

Tab 4 - Fasce d’età degli utenti

Fasce d’età maschi 
italiani

femmine 
italiane 

maschi 
comunitari

femmine 
comunitarie

maschi extra 
comunitari

femmine 
extra 

comunitarie
Totale

18-30 0 2 1 3 38 13 57
31-50 2 6 3 1 59 33 104
51-70 11 4 0 3 9 13 40
oltre 70 5 1 0 0 0 0 6
TOTALE 18 13 4 7 106 59 207

La Caritas diocesana da ormai 5 anni gestisce il dormitorio “Gesù 
misericordioso” presso l’ex chiesa di santa Maria dei Barbuti. 

Nell’anno 2017 fino a giugno 2018 sono stati registrati 450 accessi. Infatti la 
struttura ospita ogni sera 16 persone. 
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Le tabelle che seguono sono un campione degli utenti che ogni giorno si recano 
al dormitorio. Ad ogni utente viene offerto un accompagnamento dedicato per 
rendere questa situazione di grande disagio la più breve possibile.

TAB 5 - Numero utenti
Categorie persone numero

maschi stranieri 9
maschi italiani 7

TOTALE 16

TAB 6 - Fasce d’età degli utenti

Fasce d’età maschi 
stranieri

maschi 
italiani Totale

18-30 5 1 6
31-50 2  2
51-70 1 6 7

oltre 70 0 1 1
TOTALE 7 8 16

TAB 7 - stato civile

Stato civile maschi 
stranieri

maschi 
italiani Totale

Celibe/nubile 7 1  8
Convivente  0 0  0 
Coniugato 1 4  5
Separato  0 1  1

Divorziato  0 2  2
Vedovo  0   0
Totale 7 8 16
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TAB 8 -nazionalità

nazionalità utenti 
maschi

Nigeria 2
Ghana 1
Algeria 1
Tunisia 1

Marocco 2
Italia 8
Siria 1

TOTALE 16

Gli utenti tutti maschi sono per il 60% italiani e il resto stranieri; 
gli italiani sono tutti oltre i 50 anni, mentre gli stranieri sono più giovani 
(18 – 30); gli italiani dichiarano di avere un coniuge o di essere separati o 
divorziati, metre gli stranieri sono uomini single. Gli stranieri provengono 
per la maggior parte dai paesi del Maghreb (Marocco, Tunisia e Algeria), 
ma anche dalla Nigeria e dal Ghana ed è stato ospitato anche un ragazzo 
proveniente dalla Siria.
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NON SI VIVE DI SOLO PANE… 
NÉ DI SOLI NUMERI

Le estreme povertà: spunti di riflessione sul mondo degli invisibili

Antonio Di Popolo, 
Responsabile dormitorio “Gesù Misericordioso” 

Responsabile Unità di strada

Elaborare una indagine statistica che possa racchiudere le tipologie di bisogni 
di chi non ha più una fissa dimora potrebbe fornire una immagine paradossalmente 
deviante del problema che vive il nostro tessuto sociale. 

Un semplice numero potrebbe ghettizzare una problematica che al suo interno 
implode in molteplici difficoltà, le quali addirittura possono essere peggiori del 
problema in sé. Il primo elemento che sfugge al mondo delle cifre è il seguente: il 
disagio di chi non ha dimora non è mai un problema personale ma è una difficoltà 
che vive tutta la società. Nel mondo del benessere ostentato non è concepibile 
preventivare un welfare dove restano costanti delle difficoltà irreversibili che 
creano dei veri e propri spazi incolti dove non avviene un lavoro metodico di 
inclusione. Eppure la società, alla luce delle continue crisi  economiche ma anche 
nella difficoltà di riproporre valori etici, ha presentato spesso degli spunti di 
riflessione dai quali poter pensare di agire secondo criteri che possano avvicinare 
categorie intere di persone abbandonate  a se stesse.

 La chiusura di una fabbrica, alla luce della mancanza di altri introiti può 
causare una crisi familiare irreversibile, o la fine di un matrimonio può provocare 
lo stato di indigenza totale di uno dei coniugi; sono due degli esempi che spesso 
si presentano agli sportelli della Caritas. In entrambi i casi possiamo enunciarli 
come forme di nuove povertà, cioè casi in cui non vi è la predisposizione a voler 
vivere nel completo assistenzialismo dato l’obbligo a dover assolvere a dei compiti 
improrogabili, quali possono essere il sostentamento della famiglia o un mutuo 
ancora da pagare. Tutto questo non si può soltanto catalogare in un’ indagine, 
occorre spiegarlo per smuovere il pantano nel quale spesso sono lasciate tante 
persone.

Tutto questo spesso non è  dimostrabile solo con le cifre, né tantomeno 
la risoluzione a determinati problemi può essere solo espressa con la pura e 
semplice assistenza. Dietro ogni numero c’è l’obbligo di operare un lavoro di 
accompagnamento, di entrare in empatia con chi è all’ultimo stadio della speranza.
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Non bastano quindi numeri, non basta nemmeno operare nel campo 
dell’assistenza, occorre sintetizzare e svolgere un lavoro meticoloso di ricostruzione 
attraverso il dialogo, la fiducia, l’ascolto. 

Dietro ogni semplice numero c’è un rapporto quotidiano, a volte avvengono 
anche dei fallimenti nella riuscita di un percorso personale; spesso sono delusioni 
che non devono scoraggiare ma ci obbligano a tentare una strada diversa. Chi 
vive il disagio della strada ha spesso perso la prospettiva nelle cose, si è abituato 
a ricevere l’indifferenza di chi non è vicino ai loro problemi. Problemi che spesso 
non vengono nemmeno riscontrati dai diretti interessati. Ed ecco che il disagio 
di non avere nemmeno un letto per se stessi si trasforma in rassegnazione, la 
rassegnazione in sconforto, lo sconforto cede il passo alla solitudine, e da essa 
vengono fuori molteplici problemi. Le difficoltà insormontabili a ritornare nel 
“mondo degli inclusi” generano le  devianze, le dipendenze dalla droga, dall’alcool 
o dalle nuove forme di schiavitù quali la ludopatia. Ed ecco che avviene quel 
percorso inverso, la caduta libera nel baratro, dove le persone si aggrappano a 
ciò che in realtà li aliena. Non è più chiaro il pensiero se sia il disagio abitativo o 
l’alcool, la droga, il vivere borderline o altro.   

Per cui, nella responsabilità che dovrebbe coinvolgere tutti, ad iniziare dalle 
istituzioni, vi è un obbligo di intervenire e di operare in sinergia di intenti. Perché 
la cifra 50 può rappresentare un numero, parlare invece di 50 uomini rappresenta 
un dovere da compiere.
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Promozione Umana:
dalla lettura dei dati alla progettazione.

Rispondere ai bisogni dando vita alla “fantasia della carità”

Clementina Vitolo
Responsabile Promozione Umana

La Caritas presta grande attenzione alla promozione della persona e si impegna 
a rispondere ai bisogni sociali che si manifestano nel territorio diocesano 
attraverso la progettazione. Quest’ultima, partendo da una attenta lettura della 
realtà locale, ponendo al centro la persona e la dimensione educativa, si rivela 
essere uno strumento utile alla costruzione di reti di opere che sono segno di 
un modo evangelico di accostare e servire i poveri, i bisognosi, gli ultimi: dai 
migranti (immigrati, rifugiati e richiedenti asilo/protezione umanitaria, vittime 
di tratta, ecc..) alle varie dimensioni del disagio familiare e del mondo giovanile; 
dalle iniziative di contrasto alla crisi all’attenzione alle persone che vivono vecchie 
e nuove solitudini o dipendenze, nonché attenzione alle persone che vivono 
problemi di salute ai quali non riescono a dare risposta da sole. 

Il compito della Caritas è “Stare nella 
Comunità”, che è l’unico modo per essere 
realmente la Chiesa di Cristo: cercare e 
curare le relazioni, vivere i luoghi e i tempi 
degli uomini, portare la Buona Novella 
proprio laddove abitano gli uomini di oggi e 
dove nascono e risiedono le loro fragilità e le 
domande di senso più profonde. La Comunità 
va dunque vissuta, abitata, per essere osservata, 

letta e compresa. Questo è il mandato che la Chiesa diocesana ha affidato alla 
Caritas: essere occhio aperto sul territorio, orecchio attento al grido di dolore di 
quanti vivono nella marginalità sociale ed ecclesiale, voce profetica che richiami 
ogni cristiano alla sua vocazione all’Amore. 

Le fragilità del singolo individuo divengono “affare” di una Comunità che è 
chiamata a farsene carico, proprio come avviene in una famiglia. Il compito di 
elaborare i dati raccolti dai Centri di Ascolto Caritas ha, pertanto, un duplice 
fine: da un lato, offrire alla Chiesa diocesana un quadro complessivo delle sue 
problematiche e delle risorse attive, evidenziandone l’evoluzione sociale ed 
offrendo una lettura profetico-sapienziale; dall’altro, proporre interventi concreti 
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al fine di alleviare le sofferenze, diminuire le disuguaglianze, sostenere le persone, 
aiutarle a dare una risposta ai propri bisogni materiali ed immateriali. 

I cambiamenti sociali che la società contemporanea, in generale, e la nostra 
Comunità locale, in particolare, stanno vivendo (o subendo) hanno determinato 
l’emergere di nuovi bisogni, che riguardano: 

• la fragilità e la trasformazione della famiglia, sempre più un guscio privo al 
proprio interno di elementi di responsabilità e stabilità; 

• l’ambito del lavoro che ha una ferita profonda da curare, la disoccupazione; 
inoltre, enfatizzando gli aspetti di flessibilità e mobilità, di fatto produce 
precarizzazione, anche dei progetti di vita delle persone, e l’indebolimento 
delle reti relazionali; 

• l’aumento delle famiglie a rischio di povertà con conseguente crescita della 
richiesta di contributi economici e difficoltà di accesso al mercato residenziale, 
a volte con elevata concentrazione di situazioni di emarginazione negli 
insediamenti di edilizia pubblica. 

Queste trasformazioni sociali ed economiche si sono aggiunte a quelle già 
presenti e conosciute, come, ad esempio, la denatalità e l’invecchiamento della 
popolazione. Anche la presenza di persone con cittadinanza straniera è ormai un 
dato strutturale non trascurabile. 

La Comunità cristiana, di fronte ai cambiamenti sopra descritti, è chiamata non 
solo ad interrogarsi, ma anche ad impegnarsi per creare e sostenere occasioni per 
l’impegno civile e per l’assunzione diretta di responsabilità da parte dei cittadini 
in funzione della tutela dei diritti, del bene comune e per la difesa dell’ambiente. 

La Caritas, inoltre, non può esimersi dall’essere presenza viva in quei luoghi di 
periferia esistenziale, quale premessa di una prossimità che è essenziale per la 

Chiesa. Quest’ultima, attraverso i 
suoi organi diocesani e capillari 
nel territorio, deve instaurare il 
dialogo con il mondo in cui si 
trova a vivere e mettere in campo 
azioni concrete e, ove possibile, 
risolutive. Per la comunità 
cristiana il rapporto con il 
territorio è una dimensione 
costitutiva e identitaria: il 
territorio è per la parrocchia, in 
particolare, e per la Caritas, in 
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modo più ampio e complesso, non solo il luogo di competenza ma anche di 
appartenenza. Per la parrocchia, la presenza nel territorio si esprime nel tessere 
rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita 
della comunità o ai suoi margini. Per la Caritas, presenza nel territorio vuol dire 
sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, farsi carico degli emarginati, servizio 
a favore dei poveri, antichi e nuovi, premura per i malati e per i minori in 
condizione di disagio, sia esso materiale o esistenziale. Presenza è anche capacità 
di interloquire con gli altri soggetti sociali del territorio. 

La collaborazione tra la Caritas e le istituzioni locali, sia pur nella differenza 
di compiti e di ruoli, è possibile se tutti pongono al centro degli interessi comuni 
la persona, divenendo “insieme” strumenti al servizio della stessa e delle famiglie. 
Non ci sono i poveri della parrocchia e quelli del Comune: se si mettono al centro 
i poveri, i “fragili” e gli ultimi, Chiesa e Istituzioni - pubbliche e private - non 
possono non collaborare per dare la soluzione migliore ai problemi delle persone. 

L’ obiettivo della Caritas è quello di partire dai fatti concreti – bisogni, risorse, 
emergenze – e realizzare progetti e percorsi educativi finalizzati al cambiamento 
concreto negli stili di vita dei singoli e delle comunità o gruppi, sia in ambito 
ecclesiale che civile. I destinatari della progettazione sono i poveri e gli ultimi, 
la chiesa e il territorio, minori, giovani, famiglie, anziani: la persona a 360 gradi, 
dalla nascita alla fine della vita. Il metodo si basa sull’ascolto, sull’osservazione 
e sul discernimento, che è capacità di individuare tra tutte le azioni possibili 
quelle che danno risposte immediate ed opportune, nella prospettiva, però, di un 
cambiamento nel futuro. Il metodo adottato dalla Caritas si concretizza, dunque, 
in tre snodi – ascoltare, osservare e discernere – non tanto consecutivi, bensì 
cornice di un percorso di lavoro consolidato nel tempo attraverso pratiche ed 
esperienze. 

L’Ascoltare assume il senso dell’esserci, perché se c’è qualcuno che ascolta, e 
dunque accoglie, c’è qualcuno che parla, che si apre e si racconta; è farsi presente, 
è rifiuto di fuggire nell’indifferenza davanti all’altro e alle sue vicende, come anche 
davanti alle sue richieste e necessità. 

L’Osservare si accompagna all’ascolto del singolo e del contesto sociale in 
generale. Per la Caritas è importante lo sguardo: guardare intorno a sé, a quello 
che succede, alle vicende che toccano o influiscono sull’esistenza degli uomini, alla 
cultura, alla politica, all’economia, alle tragedie e alle lacrime, al mondo dei non 
credenti, degli altri credenti, alle periferie fisiche ed esistenziali, fino ai confini, ai 
margini. Per la Caritas, tuttavia, non è importante solo osservare, ma soprattutto 
“come” si guarda: l’impegno è assumere lo sguardo di Cristo, guardare attraverso 
il filtro dell’amore. 
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Il Discernere, che procede dall’ascolto e dall’osservazione, equivale a capire il 
quadro della situazione, al programmare l’azione, al decidere il tipo e le modalità 
di intervento: tutto questo fa parte dell’ambito della progettazione. Gli aspetti 
visibili di questo terzo livello metodologico si condensano nelle opere segno e 
nei vari interventi, sia di natura operativa che educativa, che la Caritas progetta 
e mette in atto, in rete con gli altri stakeholder del territorio. Lo stile adottato è 
quello di una progettualità partecipata che si propone di sperimentare un processo 
di organizzazione e riorganizzazione del complesso delle risorse disponibili 
a partire dal basso – dalla Comunità – al fine di contribuire a produrre azioni 
sociali condivise, interventi e servizi articolati sulla base di effettive esigenze della 
persona e realizzati col suo coinvolgimento e col concorso dei diversi soggetti 
operanti nel territorio. 

Nello specifico l’area Promozione Umana è l’ambito attraverso il quale la 
Caritas definisce: gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli 
strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; le modalità organizzative dei 
servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità; le 
forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo; le modalità 
per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; le modalità per realizzare 
il coordinamento delle opere segno (Case di accoglienza, Dormitori, mense); 
le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti 
nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della 
comunità. 

Destinatari degli interventi sono prevalentemente le famiglie in difficoltà, 
le persone senza dimora, le donne ed i minori. Specifiche attenzioni sono state 
sviluppate relativamente al tema dell’immigrazione, al supporto delle fasce 
giovanili, alla prevenzione e il sostegno alle persone con problemi di salute e di 
dipendenza (da sostanze, farmaci, da gioco, …) ed alle problematiche legate alla 
grave emarginazione (es. Rom). 



33

Le persone oltre i numeri
Le voci oltre le analisi

La vita sopra il bisogno

Sac. Marco Russo
Direttore Caritas diocesana Salerno Campagna Acerno

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). 

Le parole del Salmista sono diventate e lo diventano anche le nostre nel 
momento in cui siamo chiamati a incontrare, attraverso numeri, statistiche, 
previsioni, le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti 
fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”. 

Consci oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere 
chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare 
il loro grido e riconoscere le loro necessità.

Sono Persone con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e 
dall’esclusione.

Sono Persone che vengono calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, 
hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. 

Sono Persone che vengono perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi 
da politiche indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza.

Il rinnovare questo impegno, con questo lavoro, dice che nel cuore di questa 
umanità, che vive e incontra nei centri di ascolto, il sentimento di abbandono e 
fiducia in un Padre che ascolta e accoglie prima di noi, attraverso noi.

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3).

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata che io insieme 
ai miei collaboratori, e impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il 
desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, 
poveri, rifiutati ed emarginati.
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Oggi non solo gridiamo, presentandovi questi dati, ma riaffermiamo con forza 
che Nessuno può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo 
che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi.

“Gridare”.

Cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua 
delusione e speranza? 

Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, 
non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? 

Finché parliamo troppo noi, non riusciremo mai ad ascoltare loro. 

Spesso, le tante iniziative pur meritevoli e necessarie, sono rivolte più a 
compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. 

Cosa succede che nel momento in cui i poveri fanno udire il loro grido, 
la reazione non è coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro 
condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo 
specchio e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo 
possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.

 “Rispondere”. 

Il Signore, risponde. 

La sua risposta, è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. 

La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le 
ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la 
vita con dignità. 

La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui possa 
fare altrettanto nei limiti dell’umano. 

Il dossier intende essere una piccola risposta che la Chiesa di Salerno Campagna 
Acerno, rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro 
grido sia caduto nel vuoto. 

Sarà sicuramente una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia 
può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la 
presenza attiva di un fratello e di una sorella. 
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Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento 
personale di quanti ascoltano il loro grido. 

La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di assistenza 
– pur necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella 
«attenzione d’amore» (  Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto 
persona e cerca il suo bene.

 “Liberare”. 

Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 
restituirgli dignità. 

La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 
dall’ingiustizia. 

Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che coinvolgono tanti 
innocenti, portando a conseguenze sociali drammatiche. 

«Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio 
per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo 
suppone che siamo docili e attenti 
ad ascoltare il grido del povero e 
soccorrerlo» ( Evangelii gaudium, 187).

Il nostro vivere, quando si allontana 
dalla giustizia priva l’uomo della sua 
libertà, lo emargina privandolo dal 
lavoro. Quanti percorsi anche oggi 
conducono a forme di precarietà! 

La mancanza di mezzi basilari di 
sussistenza, la marginalità quando non 
si è più nel pieno delle proprie forze 
lavorative, le diverse forme di schiavitù 
sociale, malgrado i progressi compiuti 
dall’umanità… 

Quanti poveri sono oggi al bordo 
della strada e cercano un senso alla 
loro condizione! 
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Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso e su 
come ne possono uscire! 

Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!».

Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle 
del rimprovero e dell’invito a tacere e a subire.

 Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati 
non solo come persone indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, 
instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere 
e tenere lontani. 

Si tende a creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in questo 
modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li chiama a sé 
e li consola. 

 Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la comunità cristiana 
intraprende per dare un segno di vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà 
che sono sotto i nostri occhi. 

Non sottrarsi anzi sostenere  la collaborazione con altre realtà, che sono mosse 
non dalla fede ma dalla solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da soli 
non potremmo realizzare. 

Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro 
intervento è limitato, debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso 
altri, perché la collaborazione reciproca possa raggiungere l’obiettivo in maniera 
più efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma sappiamo 
riconoscere altre forme di aiuto e solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi 
obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre tutti a 
Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare la nostra 
collaborazione, senza protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e pienamente 
evangelica che possiamo realizzare.

Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento.

Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa 
nascondersi e dimenticare il bene fatto. 

I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. 

Lungi dai discepoli di Cristo sentimenti di disprezzo e di pietismo verso 
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di essi; piuttosto sono chiamati a rendere loro onore, a dare loro la precedenza, 
convinti che sono una presenza reale di Gesù in mezzo a noi. «Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 
25,40).

Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del 
mondo, che loda, insegue e imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre 
emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergogna. 

Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a cui la fede indirizza.                                                                          
Spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi la nostra indifferenza, 
figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al presente.                                                                                                    
Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di 
essere liberato. La speranza fondata sull’amore di Dio che non abbandona chi si 
affida a Lui (cfr Rm 8,31-39). 

Rivolgo un invito a me, ai confratelli sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui 
sono state imposte le mani per il servizio ai poveri (cfr At 6,1-7), insieme alle 
persone consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, nelle associazioni 
e nei movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, 
a vivere il nostro impegno di carità come un momento privilegiato di nuova 
evangelizzazione.

I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza 
del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia.                                                        
Sentiamoci tutti, attraverso la chiamata alla carità, debitori nei loro confronti, 
perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro 
salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire 
sicura nel cammino verso il Signore che viene.
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Approfondimento: 
LA POVERTÀ IN ITALIA

Caravano Manuela, 
Davalos Delgado Patricia, 

Roscigno Orsola 
Volontarie del Servizio Civile Nazionale 2017/2018

Le stime diffuse in questo report si riferiscono a due distinte misure della 
povertà: assoluta e relativa, elaborate con due diverse definizioni e metodologie, 
sulla base dei dati dell’indagine sulle spese per consumi delle famiglie.

Nel 2016 si stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione 
di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 milioni e 742mila individui.

Rispetto al 2015 si rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in 
termini sia di famiglie sia di individui.

L’incidenza di povertà assoluta per le famiglie è pari al 6,3%, in linea con i 
valori stimati negli ultimi quattro anni. Per gli individui, l’incidenza di povertà 
assoluta si porta al 7,9% con una variazione statisticamente non significativa 
rispetto al 2015 (quando era 7,6%).

Nel 2016 l’incidenza della povertà assoluta sale al 26,8% dal 
18,3% del 2015 tra le famiglie con tre o più figli minori, coinvolgendo 
nell’ultimo anno 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui; aumenta anche 
fra i minori, da 10,9% a 12,5% (1 milione e 292mila nel 2016).

L’incidenza della povertà assoluta aumenta al Centro in termini sia di famiglie 
(5,9% da 4,2% del 2015) sia di individui (7,3% da 5,6%), a causa soprattutto del 
peggioramento registrato nei comuni fino a 50mila abitanti al di fuori delle aree 
metropolitane (6,4% da 3,3% dell’anno precedente).

Anche la povertà relativa risulta stabile rispetto al 2015. Nel 2016 riguarda il 
10,6% delle famiglie residenti (10,4% nel 2015), per un totale di 2 milioni 734mila, 
e 8 milioni 465mila individui, il 14,0% dei residenti (13,7% l’anno precedente).
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Analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà 
relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e 
più (30,9%).

La povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la 
persona di riferimento è un under35 mentre scende al 7,9% nel caso di un ultra 
sessantaquattrenne.

L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati 
(18,7%) e per le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione 
(31,0%).

Persiste, a partire dal 2012, la relazione inversa tra incidenza di povertà assoluta 
e età della persona di riferimento (aumenta la prima al diminuire della seconda). 
Il valore minimo, pari a 3,9%, si registra infatti tra le famiglie con persona di 
riferimento ultra sessantaquattrenne, quello massimo tra le famiglie con persona 
di riferimento sotto i 35 anni (10,4%). Come negli anni precedenti l’incidenza 
di povertà assoluta diminuisce al crescere del titolo di studio della persona di 
riferimento: 8,2% se ha al massimo la licenza elementare; 4,0% se è almeno 
diplomata. 

 La posizione professionale della persona di riferimento incide molto sulla 
diffusione della povertà assoluta. Per le famiglie la cui persona di riferimento è 
un operaio, l’incidenza della povertà assoluta è doppia (12,6%) rispetto a quella 
delle famiglie nel complesso (6,3%), confermando quanto registrato negli anni 
precedenti. Rimane, invece, piuttosto contenuta tra le famiglie con persona di 
riferimento dirigente, quadro e impiegato (1,5%) e ritirata dal lavoro (3,7%).

Tra le persone in povertà assoluta si stima che le donne siano 2 milioni 458mila 
(incidenza pari a 7,9%), i minori 1 milione 292mila (12,5%), i giovani di 18-34 
anni 1 milione e 17mila (10,0%) e gli anziani 510mila (3,8%). 

La condizione dei minori è in netto peggioramento - basti pensare che nel 
2005, anno di inizio della serie storica, l’incidenza della povertà assoluta era al 
3,9% - come del resto quella dei giovani, per i quali il valore è più che triplicato 
rispetto al 2005 (10,0% contro 3,1%). L’incidenza della povertà assoluta cresce nel 
tempo anche fra gli adulti tra i 35 e i 64 anni (da 2,7% del 2005 a 7,3%) mentre è 
in diminuzione tra gli anziani (4,5% nel 2005).
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