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Breve commento al bilancio 2018

“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in
programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in
moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione
rivolta all’altro - considerandolo come un’unica cosa con se stesso -”

(E.G. n. 199)

L’impegno  formativo  della  Caritas  per  i  volontari  dei  diversi  servizi,  è  un
continuo richiamo all’attenzione all’altro con uno sguardo che cerchi di essere
quello di Dio sull’uomo, e che “non abbia paura dello squilibrio, anzi lo prenda
tra  le  mani”  (Papa  Francesco  alla  Chiesa  di  Roma).  Viviamo  un  tempo
“squilibrato” dove si verificano molte ingiustizie e la mancanza del desiderio di
vivere le nostre città come una casa comune. Siamo sollecitati nel servizio ai
poveri ad “abitare con il cuore e non solo con le idee, i nostri piani pastorali,
senza  soluzioni  preconfezionate”  (ibidem).  Accompagnare  la  persona  in
difficoltà per aiutarla a rialzarsi e camminare da sola, impegnarsi per vedere
quanti sono in disagio e non riescono a parlare, far vivere la fiducia di percorsi
che si possono iniziare più e più volte… sono alcuni dei temi che i poveri ci
invitano ad affrontare.

Come per l’anno precedente, il maggior numero di persone che si rivolgono ai
nostri Centri di Ascolto è in fascia di età tra i 35 e 55 anni. 
Restano nodali il tema del lavoro e della casa; sopravvivere con meno reddito
rende più poveri anche rispetto alla salute e all’accudimento dei bambini e dei
ragazzi. 
Le politiche sociali dei Comuni del territorio risentono di minori investimenti e
faticano a rispondere alle esigenze di famiglie e giovani problematici e spesso
vittime del proprio risentimento o di quello delle persone più ricche.

Resta una buona parte di persone che non riescono ad uscire dalla povertà per
diversi motivi: età, impoverimento culturale, solitudine, rabbia…

Pur faticosamente, siamo ogni giorno impegnati per aiutare le nostre comunità
a farsi vigili e attente a quanti sono vicino a noi in sofferenza. 
Attraverso  il  contributo  8xmille  si  attivano  interventi  economici  per
accompagnare le persone povere e fragili e costruire servizi che continuino a
seminare speranza.
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