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5° Seminario estivo per Direttori  

degli Ufficio diocesani di pastorale sociale 

“In uscita verso e periferie (Eg30) 

Comunità Laudato si’ e profezia della carità” 

Greccio, 9-12 luglio 2019 

 
LAVORARE NON PER UFFICI MA PER PROGETTI: CARITAS E PSL 

 
don Francesco Soddu,  

direttore Caritas Italiana 
La casa comune 

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 

umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché́ sappiamo che le cose possono cambiare. 

Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci 

creato. L’umanità̀ ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune”.(Laudato si’, n. 

13) 

Da queste parole del Papa emerge con forza l’esigenza di un ripensamento non solo dei nostri 

stili di vita ma anche delle politiche sociali ed economiche, al fine di rispondere alla domanda: «Che tipo 

di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi? » (LS 160).  

La proposta che ne deriva è quella di una «ecologia integrale, che comprenda chiaramente le 

dimensioni umane e sociali» (LS 137) e si opponga alla cultura dello scarto. Nella consapevolezza che 

«Il mercato da solo [...] non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale» (LS 109). 

 

Nel nostro paese gli ultimi dati Istat parlano ancora di oltre 5 milioni di poveri assoluti, il 28,9% 

della popolazione e nei centri Caritas continuiamo a registrare richieste di aiuti economici e materiali, 

insieme al fondamentale bisogno di ascolto.  

Certamente le ragioni ultime delle troppe iniquità che affliggono le persone sono molteplici, ma 

tutte riconducibili a un’unica parola: esclusione, in tutte le sue forme. Esclusione dalla terra, dal reddito, 

dal lavoro, dal salario, dalla vita, dalla cittadinanza.(cfr. messaggio 3 giornata mondiale dei poveri)  

 

Appare pertanto chiaramente il fatto della necessità di un’alternativa all’approccio attuale, nella 

quale la coesione e l’inclusione sociale assumano un ruolo altrettanto significativo rispetto alla 

dimensione economica, che con l’andar del tempo ha perso la presa del timone di orientamento rivolto 

allo sviluppo della persona. 

 Nei nostri ambienti siamo soliti dirci che occorre riattivare la solidarietà, tra popoli, Paesi, città e 

persone e, quindi, impegnarsi per il bene comune. E questo concretamente significa fare scelte che 

siano solidali sulla base di «una opzione preferenziale per i più poveri» (LS 158) nella consapevolezza 

che «Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo 

affare per la società» (LS 128). 

 
Lavorare in rete nelle comunità è 
 

Un chiaro monito per la politica, ma anche per il nostro impegno nella carità. 
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Infatti non è sufficiente soccorrere ogni essere umano ferito sulle strade di Gerico della vita, ma –come 

spesso ci si ripete- bisogna superare un concetto di carità come mero e sporadico intervento per aprirsi 

ad un concetto di carità più vasto che si preoccupi, nel contempo, di cambiare l'assetto della società. E 

qui, come sappiamo, la carità incrocia la giustizia. Anzi, tutto questo ci ricorda un punto fondamentale 

della nostra zione caritativa, già sottolineato e messo “nero su bianco” dal Concilio Vat.II: “non si dia per 

carità quanto dovuto per giustizia”. 

Pertanto, dalla promozione dei processi e dei luoghi di ascolto, osservazione, discernimento e 

animazione dovrebbero, anzi devono, scaturire nuove o rinnovate piste di impegno per le nostre 

comunità  nell’ambito della progettazione socio-pastorale.  

Per questo è essenziale il lavoro in rete delle realtà socio-assistenziali presenti in Diocesi, 

anche in vista di più efficaci rapporti con le istituzioni pubbliche; così come è importante la costituzione 

o il rafforzamento della Consulta-rete-tavolo diocesano degli organismi-opere socio-assistenziali.  

In merito un patrimonio da condividere, aggiornandolo costantemente, è la rilevazione 

nazionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari collegati con la Chiesa, promossa dalla 

Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socio-assistenziali e realizzata da Caritas Italiana e 

Ufficio nazionale per la pastorale della Salute, che ha consentito di fotografare la capillare rete di servizi 

presenti nel territorio italiano.(cfr.) 

Proprio in questo quadro di lavoro in rete occorre puntare sempre più sulla collaborazione 

proficua e la sinergia tra pastorali, con il pieno coinvolgimento dell’Ufficio problemi sociali e lavoro. 

È un nodo rilevante soprattutto se riferito al servizio che, in termini di animazione, formazione e 

accompagnamento, siamo chiamati ad offrire alle comunità, anzitutto parrocchiali. Infatti il contesto 

parrocchiale appare, strutturalmente, quello più favorevole alla realizzazione dell’osmosi fra questi 

organismi ecclesiali. 

Se i modelli di sviluppo sono sempre più dominati dall’economia e dal profitto e persiste una 

cultura individualistica “dell’ognuno per sé”, o peggio ancora che pretende di definire classifiche anche 

tra i poveri creando ingiustizie ed esclusioni e se le persone di governo e di potere non sono in grado di 

sottrarsi a questa cultura, le comunità cristiane e in esse Caritas e pastorale sociale non possono non 

sentirsi interpellate da questi fatti.  

«L’umanità deve prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di  

produzione e di consumo» sottolinea il Papa nella Laudato si’ e poi aggiunge: “Occorre sentire 

nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e 

verso il mondo”.  

Un’idea di responsabilità rispetto alle sfide del tempo che ci è dato di vivere che dobbiamo 

assumere fortemente, perché se “la realtà è superiore all’idea”, come afferma lo stesso papa Francesco 

nella Evangelii gaudium, non siamo noi a scegliere su che cosa operare, ma è il “grido” del nostro 

popolo -(le domande che emergono da nuovi ed inediti scenari locali e globali, con i quali siamo 

chiamati quotidianamente a confrontarci)- a indicarci le priorità del nostro impegno, al fine di contribuire 

alla ricostruzione di comunità territoriali consapevoli, solidali e capaci di speranza. 

 
Caritas e Pastorale sociale 
 

Avendo presente la portata globale del compito, Caritas e Pastorale sociale devono riaffermare 

con coraggio, anche andando controcorrente, la forza del dialogo e delle relazioni. È necessario 

costruire una nuova cultura popolare cristiana, intessuta di pratiche sociali, luoghi, relazioni e modelli 

relazionali, che sappiano evangelizzare nella vita.  
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L’obiettivo, in fondo, è quello di attingere dalla cultura cristiana dell’incontro e del servizio, oltre 

ogni paletto, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. Spesso, 

ad essere riscoperta, grazie alla relazione autentica, alla condivisione piena e vera con i mille volti della 

povertà è la nostra stessa dimensione di fede, che rischiamo di lasciare impoverire e disperdere. 

Proprio per questo occorrono uno sguardo e un cuore che sappiano vedere ad ampio raggio: 

vicino e lontano, dovunque c'è bisogno di amore, senza stilare a priori una “classifica tra poveri”, che 

talvolta appare quasi come una sorta di codice da pronto soccorso (cfr). Ma facendoci agire, in modo 

conseguente, verso tutte quelle categorie di persone nelle quali Gesù stesso si è identificato e che, 

come ci ricorda al cap. 25 del Vangelo di san Matteo, costituiscono il metro del giudizio escatologico: 

affamati, assetati, nudi, ammalati, carcerati, forestieri ecc. In generale vecchie e nuove forme di povertà 

e di fragilità.  

Molte le progettualità già in atto. La più nota è il Progetto Policoro, promosso dalle 3 pastorali 

della CEI Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, Servizio nazionale per la pastorale giovanile 

e Caritas Italiana.  

Avviato dopo il Convegno ecclesiale di Palermo, ha aperto percorsi che sono insieme di 

evangelizzazione, di formazione e di gesti ed esperienze concrete. Si stanno aprendo per molti giovani 

percorsi di dignità e autorealizzazione attraverso una nuova mentalità sul lavoro e inedite esperienze 

imprenditoriali. Significativo è il convergere di più competenze pastorali a livello nazionale, regionale e 

diocesano, come pure la sinergia tra varie aggregazioni ecclesiali, società civile, istituzioni.  

È stato e vuole continuare ad essere un tentativo di concreta risposta alla disoccupazione 

giovanile, facendo crescere una nuova cultura del lavoro e della legalità, attraverso la cooperazione dei 

tre ambiti pastorali. Il Progetto si caratterizza per un impegno prioritario di evangelizzazione e di 

formazione finalizzato a diffondere una nuova mentalità di fronte al problema dell’occupazione giovanile 

e a incrementare forme di solidarietà mirate a sostenere l’avvio di nuova imprenditorialità giovanile che 

ha portato alla nascita di circa 250 imprese.  

In prospettiva si punta a sviluppare rapporti di reciprocità sui temi del lavoro e delle 

problematiche giovanili tra le diocesi del Sud e quelle del Centro-Nord, invitando le Chiese locali a 

coinvolgersi maggiormente, per favorire una fruttuosa collaborazione e la nascita di imprese giovanili 

agevolate. In pratica si tratta un patto di solidarietà tra chiese del Nord e del Sud. Affinché i giovani 

diventino veramente protagonisti della loro crescita umana e cristiana e promotori di un radicale 

cambiamento di mentalità, in vista di autentici cambiamenti degli stili di vita 

Attualmente non si può negare che gli effetti della crisi hanno accelerato i processi di 

trasformazione dell’economia e del sociale già in atto nel nostro Paese. Tra questi si distinguono 

certamente quello delle disuguaglianze di reddito, che sono cresciute in maniera significativa, e in 

particolare il fenomeno della povertà, che si è acuito. Ma non solo: il mondo giovanile si è trovato 

largamente coinvolto in una decisa erosione delle forme di tutela non solo lavorative, finendo per vivere 

una condizione – reddituale, sociale e professionale – del tutto nuova rispetto alle generazioni 

precedenti.  

 
La sfida della sussidiarietà: responsabilità e promozione della coesione sociale.  
 

Tutto questo non è una premessa per invocare solo politiche pubbliche che sappiano colmare i 

divari territoriali tra Nord e Sud del Paese, o tra un modello europeo di protezione sociale e quello 

italiano, ma anche per riflettere e agire secondo un principio fondamentale dell’insegnamento sociale 

della Chiesa: quello della sussidiarietà. 
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Un’idea di sussidiarietà innanzitutto come responsabilità rispetto alle sfide del tempo che ci è 

dato di vivere va assunta fortemente. Tutto questo riscoprendo o rafforzando una dimensione 

promozionale come attivazione di risorse alternative a quelle consuete, costruzione di reti con altri 

soggetti, sviluppo di alleanze e forme di prossimità inedite.  

La crisi ha posto alle nostre comunità una nuova sfida: non solo innovare lo stile della 

prossimità, ma mettere a disposizione il capitale fiduciario, sociale e relazionale che le Chiese locali 

rappresentano, come strumento per costruire coesione e come premessa per forme di sviluppo locale in 

parte ignorate e in parte da riscoprire, al fine di contribuire alla ricostruzione di comunità territoriali 

consapevoli, solidali e capaci di speranza. 

Rispetto al Progetto Policoro questo significa soprattutto un rinnovato impegno sul fronte 

dell’occupazione giovanile e dello sviluppo locale, in maniera coordinata con una presa in carico di 

fenomeni quali, ad esempio, la dispersione scolastica, nonché una nuova stagione di coordinamento 

delle reti solidali e di collaborazione istituzionale, e una progettazione sociale coerente con i bisogni 

territoriali; anzi, direi, che è sempre più necessario far leva sulle risorse territoriali ancora non 

pienamente sviluppate o non del tutto valorizzate (culturali, paesaggistiche ecc). Il tutto sempre in una 

logica comunitaria, sia sul piano ecclesiale, sia su quello del coinvolgimento civile e sociale delle 

comunità territoriali. 

Spesso di fronte a questi appelli, che il tempo ci pone di fronte, emergono la fatica che le nostre 

comunità cristiane vivono e un senso di inadeguatezza o di estraneità rispetto all’identità delle comunità 

stesse, riguardo a uno stile pastorale e di presenza territoriale diverso.  

 
Cosa fare? 
 

Non si tratta di fare di più, o di essere ripetitivi con la sensazione di correre e di rimanere 

sempre sullo stesso luogo (sindrome del criceto) ma di essere più consapevoli, in particolare circa i 

cambiamenti che stanno modificando i nostri territori e che pongono in maniera ancora più pressante la 

domanda su come offrire risposte adeguate a questo tempo e ai bisogni che incontriamo. Forse occorre 

anche far prendere coscienza degli orizzonti, che spesso appaiono impenetrabili a causa di quei 

molteplici fattori che bloccano la stessa speranza. (cfr comunità disperate) 

Richiamo qui brevemente alcuni spunti/piste di lavoro che possono aiutarci in questo cammino 

comune. Nella consapevolezza che il lavoro per progetti non è un modello univoco, dato una volta per 

tutte, bensì si costruisce insieme, con modalità, tempi e caratteristiche diverse e “in progress” in 

relazione agli obiettivi proposti, ai progetti specifici da realizzare: 

 

- condivisione dell’analisi dei bisogni e degli obiettivi  

- attenzione al principio di sussidiarietà sia nella società (come attenzione agli altri soggetti già 

operanti sul territorio) che nella Chiesa (fra laici e sacerdoti) 

- acquisizione di strumenti metodologici di intervento comuni 

- individuare percorsi di formazione comuni per operatori Caritas e operatori delle pastorali da 

realizzare a livello nazionale e/o territoriale 

- curare il lavoro e la formazione sia nel settore non profit che in quello profit 

- promuovere buone prassi fra profit e non profit (es. incontri di info-formazione fra piccoli 

imprenditori e gestori di cooperative sociali) 

- promuovere la certificazione e il controllo etico delle imprese sociali 

- promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
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- approccio globale ai problemi sociali, individuare strategie comuni (immigrazione di italiani e 

stranieri, giovani coppie, emergenza casa) 

- trovare forme di condivisione del lavoro fatto grazie al recente avvio del Tavolo/Coordinamento 

Nazionale sugli Osservatori delle povertà e delle risorse, sulla base di dati raccolti e aggiornati 

- essere insieme di stimolo alle istituzioni affinché intervengano efficacemente verso i cittadini. 

 

Si tratta in pratica di essere paradossalmente più consapevoli della nostra debolezza, dei nostri 

limiti, anche dei nostri errori del passato, per chiedere più aiuto, stringere sempre più alleanze non su 

ciò che “noi” crediamo giusto fare, ma su ciò che ci viene chiesto dalle condizioni di fatica di chi 

incontriamo e dalle opportunità, anche deboli, che i nostri territori fanno emergere. «Quando sono 

debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10): queste parole di Paolo ci accompagnino nella fatica di 

questo tempo e nel cambiamento che siamo chiamati a operare.  

 


