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Alla scuola dei poveri 
 
 
A me il compito di delineare brevemente e solo per titoli, i contorni ecclesiali e sociali nei 
quali si colloca questo undicesimo convegno Caritas parrocchiali, che ricordo ha per titolo 
“Alla scuola dei poveri”, in sintonia con i temi proposti dalla Chiesa Italiana. 
Pensando all’anno pastorale che si sta concludendo, la prima impressione è che sia stato 
un anno particolarmente intenso, impegnativo nelle sfide che ci ha presentato, sia in quelle 
vecchie che in quelle nuove. 
Fare una sintesi diventa non solo difficile, ma anche pericoloso, perché si rischia di 
tralasciare fatti, persone, avvenimenti importanti e significativi, tanto è stata intensa 
l’attività pastorale in questi mesi. 
Nel farlo devo per primo mettere in evidenza che la pastorale in generale in diocesi e stata 
contrassegnata dall’avvicendamento episcopale tra Mons. Ovidio e Mons. Giuseppe. 
Al primo va tutta la nostra incondizionata stima e riconoscenza per essere stato in questo 
decennio non solo l’autorevole e competente presidente della Caritas diocesana, ma 
anche un compagno di viaggio che dava sicurezza nel percorso. 
A Monsignor Giuseppe il nostro più caloroso e affettuoso benvenuto, a lui assicuriamo la 
nostra piena disponibilità nel mettere a servizio della nostra amatissima comunità 
ecclesiale tutte le nostre risorse per l'animazione della carità, non solo nelle nostre 
parrocchie, ma per il bene comune di tutta la nostra società. 
Con questi sentimenti di gratitudine e affetto ai nostri pastori, di ieri e di oggi, cerchiamo di 
ripercorrere i nodi e le sfide che si sono presentati in questo anno pastorale 2010-2011. 
La persistente crisi economica, pur in presenza di timidi segni di ripresa, con l’aggravarsi 
della crisi occupazionale per il venir meno degli ammortizzatori sociali, ha prodotto gravi 
conseguenze anche in famiglie straniere ed italiane un tempo esenti da difficoltà di natura 
economica. 
Il Centro d’Ascolto e il gruppo che amministra il fondo diocesano di solidarietà, ancora in 
attività, seppur con disponibilità finanziarie residuali, hanno toccato con mano quante e 
quanto preoccupanti sono le situazioni di famiglie prive delle risorse minime di 
sopravvivenza, indebitate e con un futuro incerto molto preoccupante. 
A questo proposito ricordiamo che il fondo in quasi due anni ha erogato circa 300 mila 
euro, sostenendo oltre 300 famiglie. 
In questo contesto appesantito da una crescente litigiosità sociale, ingigantita e 
caldeggiata dai mezzi di comunicazione, dalla quale non è esente anche la comunità 
cristiana, si è aggiunto un fatto di estrema gravità, di cui stiamo iniziando a subire le 
conseguenze: mi riferisco a quanto sta accadendo nel nord Africa. 
La guerra in corso sta producendo effetti sensibili sul fenomeno migratorio di persone in 
fuga dalle situazioni di conflitto e dalla povertà crescente di alcuni Paesi. 
È di questi giorni l’arrivo massiccio di decine, se non centinaia, di persone anche nella 
nostra regione, ma anche in altre zone della diocesi in Veneto. 
Temiamo che questo sia solo l’inizio di esodi ancora più massicci ai quali l’Europa risulta 
impreparata e divisa nel trovare soluzioni capaci di dare risposte adeguate. 
Come Caritas del Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto numerosi incontri con le autorità 
civili per dare il nostro fattivo contributo per ridurre gli effetti negativi prodotti sul tessuto 
sociale della nostra terra, e per dare una sobria ma adeguata accoglienza a chi bussa alla 
nostra porta. Ricordo il forte richiamo, lanciato nella recente visita ad Aquileia, di 
Benedetto XVI. 



Questi sono solo alcuni dei nodi che ci troveremo ad affrontare in futuro, con effetti non 
trascurabili sulla vita del nostro territorio. 
A questo punto è necessario evidenziare quali sono le risorse su cui contare per 
fronteggiare le sfide difficili, ma che storicamente è dimostrato, possono trasformasi in 
opportunità. 
In primo luogo, le comunità cristiane hanno da sempre coltivato una attenzione ai poveri 
stimolata dalle parole di Gesù, in particolare in questi ultimi difficili anni; tenendo chiaro 
davanti a sé quello che è l’obiettivo della testimonianza della Carità, portare la buona 
notizia del vangelo a tutti, in particolare ai poveri. 
Dio ama tutti gli uomini specialmente quelli più in difficoltà, quelli che noi chiamiamo gli 
ultimi. Per questo si sono formate équipe di volontari e laici che con passione, competenza 
e perseveranza accompagnano le situazioni di povertà. 
Dalla semplice elemosina, non senza un lungo travaglio, si è passati 
all’accompagnamento, alla prossimità.  
Un percorso lungi dall'essere in fase terminale, ma incoraggiante per i risultati in termini di 
crescita della testimonianza della Carità, che inducono a pensare sia non solo opportuno 
continuare su questa strada, ma anche che di questo sforzo la nostra società abbia 
bisogno e che essa stessa, anche in settori che apparentemente sono lontani dalla vita 
ecclesiale, ci chieda di proseguire in questa direzione. 
Il lavoro svolto nei laboratori in questi due anni, è stato estremamente fruttuoso e non solo 
per coloro che svolgono il loro servizio di volontari nei Centri d’Ascolto o nei centri di 
distribuzione, ma per l’intera comunità ecclesiale. 
Abbiamo potuto infatti constatare il rafforzarsi di significative relazioni all’interno delle 
parrocchie, tra parrocchie e foranie, tra parrocchie e diocesi. In sostanza si è rafforzata la 
rete ecclesiale della solidarietà. Si sono rafforzate la collaborazione, la conoscenza 
reciproca, la stima, la condivisione, in poche parole la comunione ecclesiale. 
Consapevoli che siamo in cammino e che il cammino è ancora lungo, dall’occasione di 
incontro e confronto del convegno delle Caritas parrocchiali potremo attingere ulteriori 
spunti incoraggianti per il nostro servizio all’interno delle nostre comunità locali, dove si fa 
esperienza della presenza di Dio nell’amore per i fratelli tutti, in particolare per quelli che 
più faticano a vivere. 
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