
Come possiamo
aiutare chi
tra noi soffre
e ha farne?
I CT' ZVENTO

FEDERICO RUSSO*

DA QUALCHE ANNO ORMAI LA
RETE DEI SERVIZI DELLA CARITAS

DIOCESANA INCONTRA PI1J DI MILLE
PERSONE IN CERCA DI AIUTO E
distribuisce più di 22mila pasti a
Pisa, dove più forti sono le
condizioni di disagio e
marginalità. La crisi ha colpito
duramente tra il 2008 e il 2011,
tanti posti di lavoro sono andati
perduti e la capacità di spesa dei
cittadini pisani sì è sicuramente
ridotta.

Eppure il numero di persone
che ogni anno si rivolgono agli
sportelli di Caritas, quelle che
usufruiscono del servizio mensa
o che ricevono i pacchi
alimentari, è rimasto più o meno
costante. Questo accade perché,
dopo anni di aumento delle
attività, la rete ecclesiale ha
raggiunto il suo limite lavorando
a pieno regime per tutto l'anno.
Da anni il contributo economico
di queste attività alla rete dei
servizi sociali è stimabile in circa
500mila curo, senza considerare
il lavoro di operatori e volontari.
Nonostante questo impegno
straordinario le file fuori dagli
sportelli di ascolto si allungano e
molte persone tornano a casa
senza aver avuto la risposta che
attendevano,

Il Concilio Vaticano Il ci esorta
perché «non si offra come dono
di carità ciò che è dovuto a titolo
di giustizia; si eliminino non solo
gli effetti, ma anche e cause dei
mali; l'aiuto sia regolato in tal
modo che coloro i quali lo
ricevono vengano, a poco a poco,
liberati dalla dipendenza altrui e
diventino sufficienti a se stessi».
Questa povertà invisibile ma
reale, e a cui solo parzialmente
sappiamo dare risposta,
interroga chi si dà da fare nella
chiesa, nel volontariato laico,
nelle istituzioni. Cosa possiamo
fare per evitare che centinaia di
persone siano così impoverite da
soffrire la fame? Cosa possiamo
fare per restituire il lavoro a chi
l'ha perso? Per dare casa a chi
non ce l'ha?
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