
 

Non paia un indebolimento dello 
stile di presenza delle nostre Caritas 
questo appello a sostenere attività di 
raccolta, immagazzinamento e distri-
buzione di generi alimentari. Siamo 
più che convinti di essere chiamati 
a svolgere una funzione di difesa dei 
diritti delle persone, o comunque a 
fare in modo che quelle più in diffi-
coltà possano rimettersi in piedi da 
sole. Malgrado questo non ignoria-
mo come in questi ultimi anni la crisi, 
la perdita dei posti di lavoro, l’inde-
bitamento... hanno colpito categorie 

che mai avrebbero immaginato di 
dovere bussare alle nostre porte.
È a partire da questo che molte Cari-
tas parrocchiali hanno dovuto attrez-
zarsi per offrire a queste persone un 
sostegno alimentare in modo da per-
mettere loro almeno di risparmiare 
sulla spesa. Ma ovviamente tutto 
questo ha comportato: la necessità 
di attrezzare degli spazi adeguati a 
stoccare i prodotti raccolti dai super-
mercati di quartiere, o grazie a pe-
riodiche collette tra i parrocchiani, la 
preparazione di borse della spesa e la 

distribuzione alle famiglie incontrate 
dai Centri di ascolto. Come Caritas 
diocesana riteniamo a questo punto 
di dover sostenere questo prezioso 
e faticoso lavoro. E pensiamo di far-
lo immaginando di gestire in modo 
più centralizzato alcuni magazzini 
di raccolta che sollevino le Caritas 
più piccole e permettano una gestio-
ne più razionale delle raccolte e dei 
rapporti con la grande distribuzione. 
Per questo ci rivolgiamo alla vostra 
consueta generosità, certi della vostra 
comprensione e del vostro sostegno.
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La scuola dei piccoli e dei grandi
Una microrealizzazione in Mozambico per aiutare donne e bambini

alfabetizzazione destinato all’inte-
ra popolazione. 
La guerra civile durata tredici anni 
(dal 1981 al 1994) aveva ridotto il 
Paese in ginocchio: oltre un milio-
ne di morti, infrastrutture distrut-
te inclusi ospedali, ferrovie e scuo-
le, una società divisa e dilaniata da 
ricostruire. Per questo motivo la 
chiesa locale ha deciso di interve-
nire per far fronte alle richieste di 
molte comunità rurali disperse nel-
la parte più periferica della Provin-
cia di Niassa. La popolazione, no-
nostante la fine della guerra, vive 
situazioni di profonda miseria che 

possono essere cambiata solamen-
te fornendo l’accesso all’istruzione 
primaria e secondaria.
La Direzione Provinciale dell’Edu-
cazione e Cultura del governo mo-
zambicano ha sempre riconosciuto 
l’autonomia e la funzione comple-
mentare del progetto educativo 
della diocesi fornendo materiale 
scolastico, salario ai professori e 
sussidi ai coordinatori delle scuole 
di alfabetizzazione. 

Il piano strategico di questo pro-
getto è quello di dare priorità all’ac-
cesso alla scuola primaria di alunni 
sia giovani che adulti con un occhio 
di riguardo verso le ragazze e le 
donne. Attualmente la Diocesi pos-
siede 11 scuole primarie, 15 centri 
di alfabetizzazione ed educazione, 
5 case di accoglienza per ragazze e 
una per ragazzi che servono per gli 
alunni e le alunne che vengono da 
lontano. A vent’anni dall’inizio del 
progetto c’è la necessità di ristrut-
turare alcune strutture lavorando 
soprattutto sugli infissi, sull’im-
biancatura e acquistando parte del 
materiale didattico (libri di testo, 
quaderni, matite) e degli arredi che 
nel tempo sono andati distrutti (la-
vagne, banchi, cattedre).

N ella diocesi di Lichin-
ga in Mozambico nel 
1995 è iniziato un 
grande progetto di 
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Magazzini Caritas Quando gli aiuti devono 
fronteggiare il quotidianoIn diocesi di Milano sono sempre di più le persone che si rivolgono ai nostri Centri di Ascolto 

per ricevere il pacco alimentare. È arrivato il momento di aiutare chi è stato colpito dalla crisi.
Storicamente la Caritas è sempre intervenuta in situazioni di emergenza temporanea. 
La crisi economica sta cambiando il concetto temporale di emergenza.N L

egli ultimi anni a cau-
sa dell’aggravarsi del-
la situazione di molte 
famiglie per via della eggendo lo statuto della 

Caritas risulta evidente 
che parte della nostra 
missione è l’interven-

feroce crisi economica che ha colpi-
to il nostro Paese, sempre più Cari-
tas locali, attraverso i propri Centri 
di Ascolto, hanno dedicato maggio-
re attenzione al tema della povertà 
alimentare. 
La mancanza di lavoro ha generato 
una rilevante riduzione del reddito 
di tante famiglie che sono state co-
strette a fare sensibili tagli nel loro 
bilancio mensile. 
Alcuni costi sono difficilmente con-
traibili, come le utenze energetiche, 
le rate di un debito o l’affitto. Di 
conseguenza le voci che sono state 
tagliate riguardano l’istruzione, la 
salute e il cibo. L’aiuto sotto forma 
di fornitura di generi alimentari 
offerti a chi è in difficoltà ha come 
effetto diretto la riduzione dell’in-
cidenza delle spese alimentari.
Per questo è più corretto parlare di 
un’emergenza economica, alla qua-
le si cerca di dare risposta attraver-
so un aiuto alimentare, più che di 
un’emergenza alimentare in senso 
stretto. 
Di fronte a richieste sempre più 
pressanti e soprattutto provenienti 
da categorie di persone che fino a 
qualche tempo fa non si rivolgeva-
no ai Centri di Ascolto Caritas per 

to nelle situazioni di emergenza 
a favore di popolazioni colpite da 
carestie, guerre o disastri naturali. 
Durante gli ultimi anni abbiamo 
lanciato diversi appelli e raccolte a 
favore delle persone colpite da di-
verse emergenze come il terremoto 
a L’Aquila, la fuga dalla guerra in 
Siria o decine di altre situazioni che 
hanno richiesto una nostra azione. 
Da qualche anno esiste però un’e-
mergenza che pare essere sempre 
presente nei discorsi di tanti, ma 
che nella percezione di molti non 
ha le caratteristiche di spiccata ur-
genza. La crisi economica è diven-
tata un argomento molto dibattuto 
e discusso, ma nessuno sembra sa-
perla sconfiggere o ridimensionare 
in maniera significativa.
Intanto le richieste ai nostri Cen-
tri di Ascolto sono cresciute e per 
portare risposte concrete alle fami-
glie che ci chiedevano una mano, 
oltre all’ascolto e all’orientamento, 
ci siamo messi anche a distribuire 
pacchi alimentari per cercare di far 
arrivare alla fine del mese molte 

che nel 2012 quasi il 50% delle ri-
chieste di aiuto erano correlate con 
questo bisogno. Un tempo queste 
esigenze si registravano soprattut-
to da parte di persone extracomu-
nitarie irregolari che erano l’anello 
più debole e in difficoltà dell’intero 
sistema. Impossibilitati a trovare 
un lavoro regolare erano spesso sul 
limite di sopravvivenza ed erano 
praticamente gli unici portatori di 
queste necessità. Nel 2012 la situa-
zione è completamente cambiata e 
la richiesta di beni e servizi tocca in 
maniera praticamente uguale tutte 
la categorie di utenti (italiani, stra-
nieri regolari, stranieri irregolari). 
Ma per poter fornire questo tipo di 
servizi, nonostante l’enorme gene-
rosità dei volontari dei servizi Ca-
ritas, sono necessarie delle risorse 
da investire. 
La maggior parte dei generi ali-
mentari sono recuperati grazie al 
Banco Alimentare, ma molto spes-
so i pacchi alimentari Caritas ven-
gono arricchiti con altri prodotti 
soprattutto se la famiglia richie-
dente ha dei bambini piccoli. Per 
questo promuoviamo una raccolta 
fondi a favore dei Magazzini Cari-
tas nella diocesi di Milano per far 
fronte alle richieste di chi, a cau-
sa della crisi economica, rischia di 
scivolare in pericolose situazioni di 
marginalità.

“è più corretto 
parlare di 
un’emergenza 
economica...”

richiedere un aiuto, le Caritas del 
territorio si sono progressivamente 
organizzate per rispondere a queste 
sollecitazioni con l’offerta di forme 
di aiuto come la distribuzione di 

pacchi viveri e prodotti per l’infan-
zia, l’apertura di mense, l’emissione 
di buoni pasto e buoni spesa. Questi 
tipi di intervento hanno però cer-
cato sempre di salvaguardare il no-
stro stile di intervento che prevede 
tre attenzioni sinergiche e tra loro 
correlate: ascolto, orientamento e 
accompagnamento. Gli interventi 
quindi non solo cercano di rispon-
dere all’emergenza, ma vogliono al 
contempo rispondere all’esigenza 
di progettare il futuro.

I dati come campanello di 
allarme
Dal 2007 a oggi sono cresciute in 
maniera sensibile le domande di 
beni e servizi rivolte agli operatori 
dei nostri Centri di Ascolto tanto 

persone. Sono oltre 63.000 i pacchi 
alimentari che i Centri di Ascolto 
Caritas mensilmente distribuisco-
no a chi ne fa richiesta. Una moda-
lità di aiuto quasi inesistente fino a 
qualche anno fa, ma che testimonia 

“Oltre 63.000 
pacchi viveri 
distribuiti al 
mese da Caritas”
ancora una volta la capacità di Cari-
tas di leggere, comprendere e anti-
cipare i bisogni dei più deboli.
Purtroppo questa emergenza quo-
tidiana ha spostato molto il modo 
di agire dei Centri di Ascolto in dio-
cesi. Se da un lato la consegna del 
pacco alimentare aiuta la creazione 
di un legame di aiuto più duraturo e 
consolidato (in realtà il valore sim-
bolico dell’aiuto alimentare è più un 
punto di partenza che uno di arri-
vo) dall’altro richiede mediamente 
oltre 1.000 euro mensili per ogni 
Centro per integrare quanto rice-
vuto dal Banco Alimentare. Oltre ai 

costi di acquisto ci sono altri “costi 
ombra” legati alla raccolta, stoc-
caggio e confezionamento dei pac-
chi che assorbe tempo ai volontari 
sottraendolo alle attività di ascol-
to. Intanto gli Osservatori Caritas 
e gli istituti di ricerca certificano 
ogni mese la crescita della povertà. 
Nel mese di luglio il rapporto Istat 
parlava di olre 1.200.000 persone 
povere in più rispetto allo scorso 
anno. 
Questi dati non possono che por-
tarci a delle riflessioni sulla redi-
stribuzione delle ricchezze, sull’u-
so delle risorse e sul modello di 
società che vorremmo. 
Ma accanto a queste attività è ne-
cessario sentirsi chiamati a interve-
nire, per quanto possibile, per stare 
vicino ai più deboli, ai più bisognosi 
di questa nostra famiglia umana.
Appare evidente che i tempi di 
uscita dalla crisi economica saran-
no ancora lunghi e che ci vorranno 
degli anni prima di tornare ai livelli 
di benessere pre-crisi. 
Questo non deve scoraggiarci ma 
farci tirare fuori il meglio da noi 
stessi, perché solo in una società 
unita e solidale si possono affronta-
re e risolvere i problemi.
 


