
Dopo questo anno di pandemia sentite la necessità di 
un cambiamento della vostra Caritas parrocchiale?  

Se si, quale? 
 

Risorse umane (giovani) 27,1% 

Maggiore coinvolgimento della comunità 15,3% 

Migliore organizzazione 11,8% 

Interazione con altri centri di ascolto 9,4% 

Maggiore capacità di ascolto 9,4% 

Spazi più grandi 9,4% 

Risorse economiche 5,9% 

Maggiore formazione 4,7% 

Abbandonare la sola dimensione assistenziale 3,5% 

Rete di solidarietà 2,4% 

Nuove modalità di supporto alle persone 1,2% 

 

   

 

29a ASSEMBLEA DELLE CARITAS PARROCCHIALI  

ED ASSOCIAZIONI CARITATIVE (13 NOVEMBRE 2021) 

“COME PUO’ UNA CARITAS RINASCERE DALL’ALTO?” 

 

Abstract – Caritas allo specchio 2.0 
Restituzione del questionario rivolto alle Caritas parrocchiali  

Lo specchio è storicamente associato a qualcosa di strano e bizzarro e alle volte anche spaventoso. 

Nella mitologia greca, Narciso s'innamorava della propria immagine riflessa nell'acqua di una pozza, 

credendo di vedere l'immagine di una bella ninfa. Tentando di abbracciare l'immagine si sporse 

troppo e morì, trasformandosi nel fiore omonimo. In altri casi specchiarsi può generare paura, nella 

psicanalisi la paura degli specchi è legata ad una visione distorta di sè stessi riferibile alla forte 

insicurezza, alla scarsa autostima e alla mancata accettazione del sé. Con il questionario al quale avete 

risposto tra luglio e settembre 2021 abbiamo voluto porvi nuovamente uno specchio come già fatto in 

passato nel 2015 per vedere i cambiamenti dei nostri volti soprattutto dopo questi anni di pandemia. 

Lo specchio proposto in realtà non ha smascherato narcisismi né paure di mostrarsi ma lo 

straordinario impegno con il quale sono stati affrontati mesi così difficili per aiutare famiglie e 

persone sole, spaventate, chiuse in casa e con la grande paura di diventare povere e non arrivare 

addirittura a dare da mangiare ai propri figli. Le testimonianze raccolte durante l’attività del Fondo 

San Petronio, e riportate nel libretto “Messaggi in bottiglia”, sono solo una piccola parte di quanto 

ciascuno di noi ha dovuto ascoltare e di 

quanti abbiamo consolato e aiutato. Allo 

specchio, pertanto, i volti sono apparsi 

stravolti ma sicuri di aver dato tutte le 

energie e anche di più. Lo specchio però 

ha anche rivelato la necessità di un 

nuovo sguardo sulla realtà nel tentativo 

di “leggere” i nostri territori, le risorse e 

i bisogni evidenziati proprio da questi 

anni di pandemia. Con questa frase si 

chiude la nota pastorale annuale 

intitolata «Come può nascere un uomo 

quando è vecchio?» che proprio sul 

tema della Carità lascia la porta aperta 

alla riflessione. Educarsi alla 

relazionalità non significa solo 

incontrare i poveri ma discernere le 

cause della povertà anche attraverso il 



Serve più animazione e/o formazione? Se si, di che tipo? 
 

Formazione all'ascolto e alla relazione con le persone 20,3% 

Animazione della Caritas parrocchiale verso la comunità e il 
territorio 

18,1% 

Approfondimenti su temi legali o legati ai diritti delle persone 17,5% 

Approfondimenti sul lavoro di rete con le realtà territorio 16,8% 

Approfondimenti sul lavorare in gruppo in Caritas 12,7% 

Approfondimenti sulla pastorale del servizio in Caritas 10,8% 

Aiuto alla lettura dei dati raccolti 3,5% 

 

confronto con altri soggetti del territorio che possano contribuire a “leggere” meglio i bisogni. L’altro 

grande stimolo della nota pastorale è quello legato al discernimento sulle risorse economiche. Quante 

bollette o affitti sono stati pagati giustamente nel corso della pandemia, e quanto cibo è stato 

distribuito a chi nei primi mesi di chiusura si è trovato costretto a chiederlo in attesa della cassa 

integrazione o di altri bonus statali. E tuttavia, nel pieno dell’emergenza delle richieste, in molti hanno 

incontrato volti nuovi, volti simili ai nostri, non quelli dei “soliti” poveri che bussano sempre alla porta 

della Caritas. Trovare allo specchio persone identiche a noi ci ha turbato profondamente e questo non 

deve essere qualcosa da dimenticare ma qualcosa di cui fare tesoro proprio per tornare ad educarci 

alla relazione e non darla mai per scontata. 

L’analisi del questionario è 

partita proprio da questo 

cambio di paradigma imposto 

dalla pandemia che ha rivelato, 

in realtà, cambiamenti più 

profondi che erano già in atto. 

Come nella celebre scena del 

film “Non ci resta che 

piangere” abbiamo provato a 

dare risposta ad alcune 

domande. Chi siete? Cosa 

volete? Cosa fate? Si, ma per 

chi? La risposta alla prima 

domanda ha aperto cambiamenti inaspettati. Il numero di volontari tra il 2015 e il 2020 è cresciuto di 

oltre 500 unità ossia un aumento pari a circa il 36%. Inoltre l’aumento ha riequilibrato la percentuale 

di volontari donne e uomini. Ma soprattutto, tra il 2015 e il 2020, si è rilevato un interessante 

ricambio generazionale. La quota di persone under 30 rispetto al totale dei volontari è passata 

dall’2,4% del 2015 all’8,0% del 2020 e, infine, al 15,5% se si considerano solo i nuovi arrivi dell’ultimo 

anno. Il desiderato ritorno di interesse da parte dei giovani parte proprio da molte Caritas parrocchiali 

che durante la pandemia sono state avvicinate da giovani pronti a mettersi in gioco.  

È proprio sui giovani, e più in generale sulle persone, che la maggior parte delle Caritas intervistate 

pone l’accento. La mancanza di risorse umane frena l’attività e i progetti così come una distanza 

marcata tra la Caritas e la comunità parrocchiale. A seguire le Caritas richiedono una migliore 

organizzazione e interazione con gli altri centri di ascolto. Tali esigenze diventano anche domande di 

supporto alla Caritas Diocesana alla quale viene richiesto soprattutto supporto burocratico, legale e di 

accesso ai fondi pubblici oltra ad un supporto alla formazione. Anche i progetti necessitano di una 

mano per essere avviati così come serve tornare a formarsi all’ascolto. Tutte queste necessità 

potrebbero già trovare risposte nei progetti diocesani del 2022 ma sarà impegno di tutti continuare a 

porsi domande su sé stessi così da migliorare l’approccio alla carità. 

  



Miglioramento che è comunque già in atto senza che ci sia 

(almeno in parte) una consapevolezza condivisa. I progetti 

riportati all’interno del questionario sono stati tanti e tutti 

differenti uno dall’altro. La valigetta degli attrezzi risulta 

più piena di quanto di solito si pensi. In tal senso servirebbe 

una maggior condivisione e comunicazione dei progetti fatti 

e dei progetti in cantiere. Anche le persone raggiunte sono 

le più varie: bambini in età scolare, donne sole con figli, 

persone senza lavoro, persone con difficoltà abitative o 

profughi e immigrati. La diversità dei progetti rappresenta 

anche la capacità di “leggere” i bisogni che è proprio il 

punto dal quale ripartire, però, in maniera omogenea tra le 

Caritas date le marcate differenze territoriali nei vari 

vicariati.  

Un ulteriore fattore positivo è stato quello relativo all’ampia presenza di progetti in condivisione con 

una rete allargata di soggetti del terzo settore o legati ai servizi sociali dei Comuni. I progetti riportati 

sono già rappresentativi di un modo rinnovato di agire rispetto al semplice assistenzialismo.  

Si ma per chi è stato fatto tutto ciò? In parte questa domanda ha già avuto risposta ma in realtà i dati 

relativi alle persone ascoltate riportati nel questionario necessitano di una lettura più approfondita. 

La sensazione di un cambiamento dei bisogni e della nascita di nuove fragilità emerge in maniera 

marcata. La povertà in generale è il primo dei bisogni rilevati e si lega alla paura diffusa di non riuscire 

a risalire a galla dopo la pandemia. Il lavoro e l’abitazione sono i successivi bisogni prioritari. 

Risultano in aumento anche i bisogni legati alla salute e all’istruzione.  

 

L’attenzione maggiore, tuttavia, va posta ai numeri delle persone ascoltate nel corso del 2020. Tra il 

2018 e il 2019 la situazione risultava in miglioramento con una riduzione delle persone ascoltate da 

circa 7.000 a circa 5.300. Nel 2020 la situazione è esplosa con un aumento del 47% rispetto al 2018 e 

del 94% rispetto al 2019. Gli aumenti maggiori si sono registrati nel caso di famiglie italiane composte 

sia da single che da più componenti. Anche gli immigrati soli sono aumentati complice l’eventuale 

lavoro in nero e la condizione abitativa precaria. La condizione abitativa non ha rilevato più tanto, 

molte famiglie anche se in proprietà hanno avuto numerosi problemi nel pagamento del mutuo così 

come le famiglie in locazione. Prosegue, inoltre, la difficoltà da parte dei singoli immigrati a trovare 

una casa pur avendo un’occupazione stabile.  

Tipologia 
familiare / 

Anni 

Famiglie Singoli 
Totale 

Italiani Immigrati 
Totale 

famiglie 
Italiani Immigrati 

Totale 
singoli 

2018 1.416 3.499 4.915 783 1.258 2.041 6.956 

2019 1.162 3.044 4.206 584 495 1.079 5.285 

2020 2.200 3.976 6.176 1.542 2.528 4.070 10.246 

Variazione % 
2020 / 2018 

+55% +14% +26% +97% +101% +99% +47% 



Nella maggior parte dei casi le famiglie 

non erano mai state accolte in Caritas e 

hanno presentato prevalentemente 

bisogni di tipo economico. Solo grazie 

ad una capacità di ascolto approfondito 

sono emersi anche bisogni trasversali o 

bisogni latenti ai quali occorre prestare 

sempre più attenzione. Spesso sono 

questi bisogni a rilevare la vera fragilità 

della persona o della famiglia sulla 

quale occorre sperimentare nuovi 

percorsi di uscita dalla povertà. 

 

Come indicato da Papa Francesco nel corso delle celebrazioni per i 50 anni di Caritas Italiana vi sono 

tre strade, tre vie, da percorrere nei prossimi anni: partire dagli ultimi, custodire lo stile del 

Vangelo, ma soprattutto sviluppare la creatività. Parole, quelle del Papa, che ci tornano ad 

interrogare sulle basi della Caritas che non si esauriscono nei compiti della pura distribuzione di aiuto 

ai fratelli bisognosi ma hanno a che fare con la funzione pedagogica e spirituale. Funzioni oggi in parte 

“svuotate” o “stanche” che proprio attraverso le tre strade potrebbero tornare ad avere un significato 

e ci aiuterebbero a guardare negli occhi i poveri, come ha ulteriormente spronato Papa Francesco, 

perché se il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando i poveri, non si inquieta dovremmo fermarci: 

qualcosa non funziona. 

 

       

Equipe Caritas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


