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UNA CARITÀ CHE SI FA CULTURA

Promuovere 
comunità accoglienti



PREMESSA

La capacità di parlare a tutti propria della carità dovrebbe aiutarci ad
approfondire l’intrinseco rapporto tra carità e cultura, che spesso invece
sfugge. La carità porta con sé un preciso modo di guardare alla vita,
genera cultura. (Card. Scola)

La Caritas a partire dalla concretezza della vita dei poveri ha una leva
di azione potente per proporre modelli alternativi e smascherare le
illusioni di una cultura dominante che vorrebbe gli individui preoccupati
solo di sé, consumatori senza limite e che si arricchiscono a scapito dei
loro fratelli.



PERCHÉ LA CARITÀ 
NON SI FA CULTURA?

L’attività caritativa porta in sé alcuni rischi già evidenziati nella lettera
pastorale Farsi Prossimo.

a. Il rischio di ridurre il prossimo a un concetto astratto e comodo. «Il
prossimo non esiste già. Prossimo si diventa. Prossimo divento io
stesso nell’atto in cui decido di fare un passo che mi avvicina, mi
approssima.» (Farsi Prossimo n. 39)

b. Il rischio della delega

c. Il rischio della mancanza di collaborazione per affrontare come
comunità le povertà, anche quelle più complesse. Esse riguardano tutti
e tutte le competenze devono essere messe in campo.



OPZIONE DEI POVERI

Considerare i poveri come luogo teologico (cfr Evangelii Gaudium n.
198) non è indifferente per le nostre comunità e la Caritas.

Siamo convinti che nei poveri c’è la presenza di Cristo?

Siamo disposti a fare qualcosa per loro ma non li riteniamo attori e
protagonisti della loro vita.

Oltre all’attenzione materiale dobbiamo avere anche un’attenzione
spirituale verso le persone a cui ci rivolgiamo, esprimendo
un’attenzione integrale.

I poveri sono la proposta forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché
essa cresca nell’amore e nella fedeltà (Papa Francesco alle Caritas
diocesane – udienza del 21 aprile 2016)



RAPPORTO FEDE – VITA

Dobbiamo uscire da un’idea di Fede intesa come insieme di verità e
pensarla invece come una vita che deve essere coerente con quello
che celebra (Eucaristia) e professa (Parola).

Se ogni credente si impegnasse in un quotidiano servizio della carità e
se tutti i credenti fossero abituati a confrontarsi tra di loro, a
comunicarsi nella fede le esperienze di carità, a completare
reciprocamente le proprie lacune, nascerebbe una vita di Chiesa più
pronta a rispondere ai bisogni della società con la luce e la forza del
Vangelo. Nel medesimo tempo i non credenti non vedrebbero negli
interventi della Chiesa nel campo sociale e politico una pretesa di
ingerenza indebita, dalla quale guardarsi, ma li apprezzerebbero per la
loro effettiva, comprovata capacità di capire in profondità i bisogni degli
uomini e di affrontarli con umiltà, disinteresse ed efficacia. (Farsi
Prossimo n. 33)



LA CARITAS
Alcune priorità per la Caritas per favorire una carità che si fa cultura.

La funzione pedagogica
La Caritas non è un gruppo caritativo o una ONG: il suo compito è
provocare cambiamenti di mentalità e di stili di vita. Prendere sul serio
la sfida educativa e culturale.

Servizio caritativo impegno di tutti i membri della comunit à
cristiana
Promuovere comunità che vedano servizio caritativo come impegno di
tutti: cura del volontariato, promozione di servizi capaci di garantire
cura delle fragilità. Tutte le iniziative caritative che insistono su un
territorio riguardano la Caritas. Recuperare senso del compito del
coordinamento sempre abbinato a quello della promozione.

Promozione integrale della persona
Promuovere tutto l’uomo e tutti gli uomini in una prospettiva integrale
della persona e della lettura dei fenomeni.



LA CARITAS
Gestire i conflitti
Abitare e risolvere i conflitti con il metodo nonviolento dell’ascolto e del 
dialogo. Curare qualità delle relazioni affinché le nostre comunità siano 
luoghi di comunione, amicizia, rispetto delle differenze. 

Attenzione alla famiglia
L’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia indica la famiglia come soggetto 
della pastorale. Quindi anche la Caritas deve riflettere sul significato di 
questa prospettiva. 

Uso dei beni e carità
Aiutare e attivare percorsi di povertà anche nelle scelte pastorali per essere 
sempre più Chiesa povera per i poveri. La povertà della Chiesa non è 
assenza di beni ma la libertà di condividerli soprattutto con chi è nel 
bisogno. Rigore  e legalità nell’uso dei beni e dei soldi.



Un compito per la Caritas

Quali attenzioni nell’ordinarietà del nostro fare Caritas 
sul territorio?
• promozione di nuovi paradigmi culturali e nuovi 

modelli di sviluppo
• Il lavoro dei Centri di ascolto. Vigilare sulle 

diversità: Caritas, CdA, punto di ascolto, servizi ed 
erogazione

• La terza fase del Fondo Famiglia Lavoro: alleanza 
con le aziende per tirocini lavorativi



Immigrazione e rifugiati

L’immigrazione è un fenomeno strutturale
� che ci costringe a rivedere la nostra ‘Visione del Mondo’: 

cambio di paradigma;
� L’arrivo dei rifugiati ci costringe a cambiare la nostra 

gestione dell’immigrazione. 
� La rabbia o la commozione non servono: 

� comprensione del fenomeno e conoscenza delle cause, 
� competenza e progettazione, 
� azione coerente anche nella cosiddetta emergenza



Pianeta acqua/energia/welfare



Aspettative di vita



Questione demografica



1% Popolazione

99% Popolazione

17% 800.000.000 1 Miliardo 1 Miliardo

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA



11.598.000 Siria

4.104.000 Iraq

4.104.000 R.D. Congo

2.465.000 Sud Sudan

1.832.000 Pakistan

1.491.000 R. 

Centrafricana

1.379.000 Nigeria

1.076.000 Ucraina

907.000 Birmania 

427.000 Mali

425.000 Yemen 

371.000 Libia 

CONFLITTI NEL MONDO



Continenti saccheggiati

Africa 32 milioni ettari

Sud America 41 milioni ettari

Asia 28 milioni ettari

Paesi UE investitori

UK 2.270.000 ettari

Italia 1.411.000 ettari

Svezia 617.000 ettari

LAND GRABBING



32,4 milioni

Asia 22 milioni Africa 8,2 milioni

Americhe 1,8 milioni Oceania 129.000

Europa 74.000

CAMBIAMENTI CLIMATICI



Mobilità e flussi





244 milioni di migranti nel mondo (2014)* di cui

65 milioni per conflitti e persecuzioni e 32,4 milioni per cambiamenti climatici

MIGRANTI NEL MONDO



Non costruite MURI



65,3 milioni di rifugiati nel mondo       40,8 milioni sfollati 

51% sono minori 21,3 milioni di rifugiati in altri Paesi

3,2 milioni richiedenti asilo nei Paesi ricchi interni

RIFUGIATI NEL MONDO



Ogni 1.000 abitanti

Libano 

232

Giordania 87

Isola Nauru 39

Malta 23

Svezia 9

Italia 2

Valore assoluto

Turchia 1.590.000

Pakistan 1.151.000

Iran 982.000

Etiopia 659.500

Giordania 654.000

Germania 494.000

Italia 150.000

I Paesi del Terzo Mondo accolgono l’86% dei rifugiati del mondo

Nel 2015 in Europa sono arrivate 1.105.078 persone

In Italia 153.842 e sono state presentate 83.245 domande di asilo

QUALCHE CONFRONTO



FACCIAMO LUCE SUGLI STEREOTIPI

CI RUBANO IL LAVORO!

CI COSTANO UN SACCO DI SOLDI!

SIAMO TROPPO DIVERSI!



IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA 

IN ITALIA



La vera emergenza è culturale

Il tema delle migrazioni non riguarda solo chi lascia la propria terra ma 
chiama in causa la visione del mondo di ciascuno di noi:

– L’ identità culturale, religiosa 
– Il nostro rapporto con gli altri
– Gli stili di vita personali e comunitari
– Il rapporto con i beni economici 
– Istituzioni per il bene comune
– Nuovi modelli di sviluppo: giustizia, pace e  cooperazione 

internazionale

Di fronte all’inarrestabile flusso migratorio ci è chiesto un cambiamento 
di stile di vita e di mentalità, non solo uno sforzo di generosità, pur 
encomiabile.’



La Chiesa e l’ospitalità diffusa
� mettere a disposizione posti di accoglienza in accordo 

con le autorità civili e le Caritas Diocesane

� garantire un’accoglienza organizzata e competente, 
decentrata e diffusa

� sono gesti, anche se piccoli, che fanno cultura

� proseguire l’impegno delle Parrocchie per 
l’integrazione, per seguire i nuovi arrivati

� non tagliare gli aiuti nella Cooperazione internazionale 
e l’azione a favore della pace

Accoglienza ordinata e diffusa



Sistema di Accoglienza
• la rete SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati) : rete istituzionale di accoglienza ordinaria ed 
integrazione sociale dei profughi;

• la rete CAS (Centri Accoglienza Straordinari) : rete di 
accoglienza emergenziale coordinata dalle Prefetture;

• progetto Protetto - Rifugiato a Casa Mia : progetto di 
accoglienza diffusa in parrocchia / famiglia di persone con 
un buon livello d’integrazione al termine del percorso di 
accoglienza istituzionale.

• accoglienza estiva: pe.della parrocchia Beata Vergine 
Assunta di Bruzzano, che, nel mese di agosto, ha messo a 
disposizione l’oratorio e ha mobilitato un centinaio di 
volontari.



Ospitalità in Diocesi
Zona pastorale n. strutture posti

zona I Milano 54 643

zona II Varese 30 293

zona III Lecco 36 476

zona IV Rho 30 322

zona V Monza 22 256

zona VI Melegnano 18 91

zona VII Sesto san Giovanni 13 81

fuori diocesi 1 8

TOTALE 204 2.170

Al 20 settembre 2016



Ospitalità in Diocesi
PREFETTURA n. strutture posti

MILANO 104 983

LECCO 28 446

MONZA E BRIANZA 20 239

VARESE 40 420

COMO 10 52

BERGAMO 1 22

PAVIA 1 8

TOTALE 204 2.170

Al 20 settembre 2016



COMUNITÀ ACCOGLIENTI
Le esperienze fatte dicono che queste accoglienze fanno
bene soprattutto alle comunità

Sotto questo aspetto la Caritas ha una grande occasione per
aiutare le proprie comunità ad attivare un processo di
conversione personale e pastorale per essere comunità
accoglienti .

Per questa sfida dei migranti come per altre situazioni di
fragilità, le prossime, e lasciarsi sempre interrogare dai poveri
circa la fedeltà al Vangelo personale e delle nostre comunità.


