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l’anno della fede! Lo abbiamo 
inaugurato, nella nostra dioce-
si, il 25 ottobre con la festa del-
la Madonna di sotto gli Orga-

ni. Un tempo nel quale siamo chiama-
ti ad andare alla sorgente, all’essenzia-
le, all’elemento determinante della no-
stra fede: Gesù Signore. In questo an-
no siamo chiamati a riscoprire e vive-
re integralmente lo spirito e gli inse-
gnamenti del Concilio Vaticano II che 
ha messo al centro del nostro vivere 
insieme come Chiesa proprio la buo-
na notizia che è Gesù, Dio con noi, 
coinvolto e compromesso con la no-
stra umanità così pienamente da esse-
re l’umano autentico, l’umano secon-
do il progetto di Dio, ma anche l’even-
to che ha riportato nella Chiesa la co-
scienza di essere popolo ministeriale, 
radicalmente impegnata nel servizio 
della carità e dell’annuncio al mon-
do. Già il Concilio. Io sono nato l’an-
no prima che cominciasse. Non ho 
mai assistito (perché a quel tempo alla 
messa si assisteva!) ad una messa in la-
tino; sono cresciuto in una Chiesa che 
cambiava pelle, non senza profonde 
tensioni e grandi fatiche, ma che ave-
va il coraggio di sognarsi diversa, in 
dialogo con il mondo e cifra di quella 
differenza cristiana che ha sempre cu-
stodito gelosamente. Tuttavia ho fat-
to anche esperienza della Chiesa pre-
conciliare, rigida, orientata al giudi-
zio, incapace di dialogo con il nuovo, 
legata a forme e modi che non erano 
più in grado di raccontare il vange-
lo e per questo di riscaldare il cuore. 
La catechesi che io ho vissuto, la litur-
gia alla quale ho partecipato erano in-
capaci di parlare al cuore, di orienta-
re la vita, ci chiedevano solo “adatta-
mento”, non ci chiamavano a novità e 
libertà, non ci facevano crescere! An-
che la carità vissuta nella Chiesa di al-
lora era un fatto privato e si riduceva 
all’elemosina. Certo, il mondo era me-
no complesso di quello di adesso, e al 
massimo, per chi, fortunato, possede-
va una “vespa”, l’orizzonte si spingeva 
fino al paese vicino e la parola globa-

lizzazione non apparteneva ancora al 
nostro vocabolario. La Chiesa prima 
del Concilio non era soggetto di ca-
rità e la persona con la sua comples-
sità non era al centro delle sue atten-
zioni. Molti diranno che quella Chie-
sa c’è ancora, ed anch’io qualche vol-
ta ho più che un sospetto:  per questo, 
nell’anno della fede, dalla Caritas, gri-
diamo con decisone che “la fede sen-
za le opere è morta” (Gc 2,26). Anche 
il Santo padre Benedetto XVI, nel ma-
gistero di tutto il suo pontificato, ci ri-
corda con forza l’intima connessio-
ne tra fede e carità, sottolineando che 

“la fede che si rende operosa per mez-
zo della carità (Gal 5,6) diventa un 
nuovo criterio di intelligenza e azio-
ne, che cambia tutta la vita dell’uomo” 
(PF, 6). Sono indicazioni e prospettive 
che si collegano a quelle degli Orien-
tamenti Pastorali dei vescovi italiani 
per il decennio 2010-2020 “Educare 
alla vita buona del vangelo”: “La cari-
tà – sottolinea il n° 39 – educa il cuo-
re dei fedeli e svela agli occhi di tutti 

il volto di una comunità che testimo-
nia la comunione, si apre al servizio, si 
mette alla scuola dei poveri”. Proprio 
per sostenere questo cammino Paolo 
VI volle far nascere la Caritas, primi-
zia del Concilio, perché sognava e vo-
leva costruire una Chiesa soggetto an-
che nella carità. La carità dunque ani-
ma, forma la coscienza, plasma i vis-
suti, gli stili e le scelte di vita. La ca-
rità è l’incontro del Vangelo di Gesù 
con la cultura dei contesti di vita, in 
cui ciascuno verifica la propria fedel-
tà al Vangelo. Si traduce in atteggia-
menti, attenzioni, azioni che, come un 
ponte, facilitano l’incontro tra l’uomo, 
la comunità, il territorio, la Chiesa e 
Dio. Si concretizza in opere che na-
scono nella comunità, dalle relazioni, 
dalla condivisione dei vissuti, dall’e-
sperienza concreta si servizio. E so-
prattutto, tornano alla comunità, re-
stituendo e moltiplicando conoscen-
za, condivisione, accompagnamento. 
Sarebbe bello, allora, che ogni comu-
nità parrocchiale, ogni unità pastora-
le, alla fine dell’anno della fede, potes-
se narrare al mondo nel quale il Padre 
l’ha seminata, che vive la propria fede 
operando carità. E le opere che rendo-
no credibile la nostra fede sono quel-
le di cui in questo tempo, segnato ra-
dicalmente dalla crisi, c’è bisogno! Per 
questo la prima opera da compiere è 
quella dell’ascolto. Solo una chiesa in 
ascolto del grido dei poveri di questo 
tempo è in grado di agire opere che ri-
spondano al bisogno reale. L’ascolto 
è come una porta aperta sulla strada 
dove gli uomini sperano, lottano, sof-
frono e gioiscono, un avamposto della 
comunità che racconta di una chiesa 
capace di stare sul margine, nella “ter-
ra di confine”, nei sotterranei della vi-
ta e della storia; è una porta che rende 
possibile l’incontro con i poveri, Cri-
sto storico e che rende amabile e credi-
bile la Chiesa... Ci ricordiamo il grido 
del beato Giovanni Paolo II nel omelia 
di inizio del suo pontificato: “Non ab-
biate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo!”

Editoriale

La fede senza le opere è morta (Gc 2,26)
don Emanuele Morelli  –  direttore Caritas Diocesana di Pisa

È  

Il concilio
Segno di una Chiesa 

che aveva il coraggio di 
sognarsi diversa



4

C
inquant’anni fa il Concilio. Il 
primo Concilio che non sco-
municò nessuno, che non 
condannò eretici, non mise 

all’indice dottrine erronee, non lanciò 
anatemi. O meglio, una scomunica la 
emise anche il Vaticano II: nei con-
fronti della guerra. Dichiara il testo 
della Gaudium et Spes, il documento 
sulla chiesa nel mondo contempora-
neo: “Ogni atto di guerra che indiscri-
minatamente mira alla distruzione di 
intere città o di vaste regioni  e dei lo-
ro abitanti, è delitto contro Dio e con-
tro la stessa umanità e con fermezza e 
senza esitazione deve essere condan-
nato”. L’affermazione perentoria sta 
dentro un capitolo che tratta  dei fon-
damenti della pace, della necessità di 
mitigare l’inumanità della guerra e di 
frenare la corsa agli armamenti, di dar 
luogo a ogni tentativo atto a allontana-
re il pericolo dei conflitti armati. Pur 
con qualche cautela, il Concilio apriva 
all’obiezione di coscienza di chi rifiu-
tava le armi impegnandosi in altre for-
me di servizio alla comunità.
I Padri conciliari parlavano a una so-
cietà e anche a una chiesa ancora sor-
de o lente su questi temi, se è vero che 
negli stessi anni don Lorenzo Mila-
ni finì sotto processo, su denuncia dei 
cappellani militari toscani in congedo, 
per aver difeso le ragioni degli obiet-
tori di coscienza. Per motivi analoghi 
fu processato padre Balducci, mentre il 

“sindaco santo” Giorgio La Pira sfidò le 
leggi vigenti facendo proiettare in un 
cinema di Firenze il film “Non uccide-
re”, che alimentava il dibattito sull’o-
biezione alle forze armate. La stessa 
pellicola, presentata al Festival di Ve-
nezia, era stata bloccata dalla censu-
ra per apologia di reato. Il Concilio, 

che sdoganava l’obiezione e soprattut-
to chiedeva ai cristiani e a tutti gli uo-
mini di buona volontà di “considerare 
l’argomento della guerra con menta-
lità completamente nuova”, si era tro-
vato per così dire la strada spianata da 
Papa Giovanni XXIII che con l’enci-
clica ‘Pacem in terris’ aveva assunto la 
pace non come una delle tante espor-
tazioni generiche della chiesa in ma-
teria sociale, ma come il criterio-base 
con cui confrontarsi con i “segni dei 
tempi”: la promozione dei lavoratori, 
la valorizzazione della donna nella vi-
ta pubblica, l’avvento di nuovi popo-
li con uguali diritti e dignità sulla sce-
na mondiale, il superamento di ogni 
forma di discriminazione a comin-
ciare da quella razziale. Il suo succes-
sore Paolo VI, con la ‘Populorum Pro-
gressio’, avrebbe affermato di fronte al 
mondo che “lo sviluppo è il nuovo no-
me della pace”.
Insomma, uomini e tempi di pace, 
pensieri e gesti per sognare un mon-
do diverso da uno stato di cose affi-
dato all’equilibrio del terrore e alla su-
premazia neo-coloniale dei popoli del 
Nord su quelli del Sud.
Vale la pena di tornare a parlarne non 
per fare amarcord, ma per rilanciare 
nell’oggi un messaggio ancora attuale.  
Se oggi non c’è più il rischio di guer-
ra tra due superpotenze, si moltiplica-
no i conflitti locali, gran parte dei qua-
li dimenticati. Prolifera l’industria e il 
commercio delle armi, mentre su più 
di un miliardo di persone incombe lo 
spettro della fame. Se c’è una differen-
za sul piano socioculturale, è che di 
queste cose se ne parla molto meno, è 
tangibile il calo di sensibilità comples-
siva, scenari di giustizia e pace plane-
taria non smuovono le coscienze delle 
donne e degli uomini di questo inizio 
del terzo millennio. 

don Antonio Cecconi

Pastorale della Carità

Cinquant’anni fa il Concilio Vaticano II che 
scomunicò la guerra

Il contributo di don Antonio Cecconi per presentare la “due giorni” su “parole e prassi prima e dopo il Concilio” 
organizzata da Pax Christi Pisa ad inizio dicembre

Un invito alla lettura e all’appro-
fondimento dei testi conciliari, 

per conoscere più da vicino il Con-
cilio Vaticano II. Lo ha messo a di-
sposizione il Sir (www.agensir.it) con 
una serie di contributi, affidati ad 

esperti e pastori, che commentano 
tutti i documenti approvati dalla 
grande assemblea ecumenica (1962-
1965), della quale il 12 ottobre scor-
so si sono ricordati i 50 anni dell’a-
pertura.

Agensir: Letture e approfondimenti

Obiezione di coscienza
Il Concilio aprì a chi

rifiutava le armi
impegnandosi in altre 

forme di servizio
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S
caffali a coprire le pareti og-
gi vuote e scrostate. E al po-
sto del palcoscenico e del-
le storiche poltroncine in le-

gno – circa 300, attaccate cinque a 
cinque – sulle quali un tempo sede-
vano gli spettatori del cinema-tea-
tro, una grande sala nella quale sa-
ranno accolte le famiglie in cerca di 
un aiuto concreto (generi alimenta-
ri e vestiti soprattutto). Sono iniziati 
già da almeno tre mesi i lavori all’in-
terno dell’ex «20+1» al Cep. Il can-
tiere per costruire la Cittadella del-
la Solidarietà, un emporio di generi 
di prima necessità per le famiglie in-
digenti e in difficoltà economica, si è 
aperto a metà del mese di settembre: 
una decina di giorni per svuotare i 
locali e poi l’arrivo degli operai ve-
ri e propri che, nell’arco di due mesi, 
hanno completato tutti gli interven-
ti di demolizioni nell’area al di sotto 
della Chiesa di San Ranieri e inizia-
to quelli necessari per la realizzazio-
ne di tutti gli impianti e dei relativi 
allacci. Circa 700 metri quadrati in 
tutto, in cui saranno ospitati l’empo-
rio di generi alimentari (sulla scia di 
strutture simili già esistenti a Roma 
e Prato), quello degli indumenti usa-
ti, i magazzini di stoccaggio, alcuni 
spazi polivalenti e uffici. 

I costi della ristrutturazione - l’in-
vestimento complessivo ammonta a 
1,4 milioni di euro - sono stati soste-
nuti con raccolte mirate e fondi Cei 
dell’8xmille, ma soprattutto grazie al 
contributo fondamentale della Fon-
dazione Pisa (la ex Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pisa) che ha de-
ciso di finanziare la Cittadella del-
la Solidarietà con oltre 600mila eu-
ro, per la precisione 624mila euro. 
Ora la corsa è per San Ranieri 2013: 
a giugno è prevista infatti l’apertura 
delle porte della Cittadella. Il proget-
to, fortemente voluto dall’arcivesco-
vo Giovanni Paolo Benotto e dal di-
rettore della Caritas diocesana don 
Emanuele Morelli, era stato lancia-
to in occasione degli 850 anni dalla 
morte del Santo patrono nel 2011. 
A gestire la struttura sarà la coope-
rativa Axis con operatori e volontari. 
Tante, però, le collaborazioni messe 

in atto con le associazioni e gli enti 
del territorio, ognuno dei quali po-
trà sostenere il progetto con il pro-
prio apporto specifico, in modo par-
ticolare l’allestimento strutturale di 
tutto l’emporio sarà curato da Uni-
coop Firenze. Oltre a Provincia e Co-
mune, daranno il proprio contribu-
to anche Acli, San Vincenzo de Pao-
li, Misericordia e Croce Rossa, Ban-
co Alimentare, associazioni di cate-
goria. Fondamentale anche l’appor-
to della Società della Salute che, pre-
via apposita convenzione già sotto-
scritta, ha messo a disposizione cir-
ca 30mila per il sostegno di “Abitia-
mo l’usato”, il progetto di riciclaggio 
e riutilizzo a fini sociali degli abiti 
usati che occuperà proprio uno spa-
zio specifico all’interno della futura 
“Cittadella”, «un contributo doveroso 
– ha spiegato la presidente della SdS 
della Zona Pisana Maria Paola Cic-
cone – per l’importanza del proget-
to, che aumenterà i servizi presenti 
sul territorio cittadino in un momen-
to di bisogni crescenti e risorse sempre 
più scarse,  per la scelta della Caritas 
di condividere tutto il progetto con i 
soggetti pubblici e per la scelta di re-
cuperare e ridonare al quartiere una 
struttura storica del Cep come quella 
dell’ex cinema 20+1».

L’intervento
Demolizioni in corso
nell’area di 700 mq

che ospiterà
la nuova struttura

Pastorale della Carità

Cittadella della Solidarietà: lavori in corso
Cantiere aperto nell’area al di sotto della Chiesa di San Ranieri al Cep
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Q
uindici deumidificatori, set-
te frigoriferi e altrettante la-
vatrici, cinque lavastoviglie 
e cucine a gas. E poi diva-

ni, forni da incasso, materassi, mo-
bili da cucina, aspirapolvere panno-
lini e riparazioni di impianti elettri-
ci, caldaie e pulmini. È solo l’inci-
pit del primo elenco di degli inter-
venti sostenuti dalla Caritas dioce-
sana per l’alluvione di Nodica del 
Natale 2009, quelli effettuati nella 
prima fase dell’emergenza, realizza-
ti grazie alla solidarietà della comu-
nità diocesana – circa 59 mila eu-
ro raccolti grazie alla colletta indet-
ta dall’Arcivescovo in tutta la Chie-
sa pisana – e all’opera dei trenta vo-
lontari del vicariato della Valdiser-
chio che, accompagnati dagli opera-
tori della Caritas diocesana, nei pri-
mi mesi hanno visitato una per una 
le 89 famiglie colpite in vario modo 
e misura dall’esondazione del Ser-
chio per un totale di 300 incontri e 
circa 200 ore di servizio.
Un “lavoro” fondamentale” per ca-
librare il più possibile le “microrea-
lizzazioni” in funzione delle neces-
sità delle persone colpite, «ma so-
prattutto per comprendere che il bi-

sogno d’incontro e di relazione non 
poteva fermarsi alla pur importan-
te definizione degli interventi più ri-
spondenti alle reali necessità in mo-
do da utilizzare nel modo migliore 
la solidarietà della comunità cristia-
na pisana – spiega il direttore del-
la Caritas diocesana don Emanue-
le Morelli – nella consapevolezza 
che il nostro compito è stare accan-
to, farci prossimi condividendo il 
cammino degli ultimi manifestan-
do concretamente questa prossimi-
tà con piccoli segni concreti». Nel-
la prima fase sono stati investiti cir-
ca 30mila euro. Altri 25mila, invece, 
sono stati utilizzati a circa due anni 
di distanza dall’alluvione, sotto for-
ma di contributi economici alle fa-
miglie colpite che, in seguito ad un 
approfondito lavoro d’ascolto, han-
no evidenziato ancora un’esigenza 
di sostegno nonostante il tempo tra-
scorso dagli eventi del Natale 2009. 
Gli ultimi cinque mila euro, invece, 
saranno destinati ad un progetto ri-
volto alle situazioni di povertà della 
Valdiserchio che le Caritas parroc-
chiali di Vecchiano, Nodica, Metato 
e Migliarino presenteranno alla Ca-
ritas diocesana.

Intesa anti-crisi
Caritas-Fondazione 
“Il cuore si scioglie”

Pastorale della Carità

Alluvione di Nodica, la soli-
darietà della Chiesa pisana

Trenta volontari accanto alle persone colpite. Investiti 30mila euro in in-
terventi di prima necessità e 25mila in contributi economici alle famiglie 

in difficoltà a due anni di distanza dagli eventi.
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C’  è anche la “Cittadella della 
Solidarietà” di Pisa fra i pro-
getti delle Caritas toscane so-

stenute dalla campagna 2012-2013 
de “Il cuore si scioglie”, la fondazio-
ne promossa da Unicoop Firenze che 
quest’anno, accanto al riconferma-
to impegno in favore delle adozio-
ni a distanza, ha deciso pure di de-
dicare un’attenzione specifica al ter-
ritorio regionale pesantemente in-
vestito dalla crisi stringendo un rap-
porto di collaborazione con le Cari-
tas toscane. Dieci i progetti promos-
si nelle diocesi della Toscana che sa-
ranno sostenuti dalla Fondazione, in 
primo luogo con uno stanziamento 
di circa 100mila euro, e poi con una 
serie d’iniziative specifiche che coin-
volgerà la rete dei supermercati regio-
nali: oltre al progetto pisano, ci sono 
il “banchetto solidale” di Arezzo, un 
progetto specifico per il sostegno ali-
mentare attraverso la distribuzione 
di pacchi alimentari alle famiglie in-
digenti, e la casa d’accoglienza e or-
to sociale di Montevarchi Valdarno. 
E poi le due mense cittadine della Ca-
ritas di Firenze, quelle diurna e sera-
le di Lucca (oltre al potenziamento dei 
servizi di supporto alimentare), la ri-
qualificazione di quella di Pescia e la 
realizzazione di una nuova mensa a 
San Miniato. A cui vanno aggiunti i 
sostegni ai centri d’ascolto di Pistoia, 
Prato e Siena. «Oggi dobbiamo fare 
il possibile per aiutare la gente per-
ché in tanti tribolano e non arriva-
no alla fine del mese – ha detto mon-
signor Riccardo Fontana, arcivesco-
vo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e 
delegato per la Pastorale della carità 
della Conferenza Episcopale tosca-
na presentando l’accordo -: in tal sen-
so l’unica soluzione è la solidarietà e 
proprio per questo la strada traccia-
ta dalla collaborazione fra Caritas e 
Fondazione “Il cuore si scioglie” è un 
invito alla coesione sociale che merita 
l’attenzione e il coinvolgimento delle 
istituzioni e delle altre realtà sociali 
della Toscana».



L
enta sicuramente, quanto me-
no rispetto agli aumenti fat-
ti segnare prima della crisi 
che ha pesantemente investi-

to anche il territorio regionale. Pe-
rò la crescita della popolazione stra-
niera regolarmente presente in To-
scana è proseguita anche nel 2011 
chiudendo l’anno a «quota 398mi-
la», due mila immigrati in più ri-
spetto ai dodici mesi precedenti per 
un’incidenza sulla popolazione re-
sidente pari al 10,8%, un dato su-
periore di due punti percentuali a 
quello nazionale che, invece, si ar-
resta all’8,5%. La stima è contenu-
ta nel capitolo dedicato alla Toscana 
del “Dossier Statistico Immigrazio-
ne 2012”, il volume annuale pubbli-
cato dalla Caritas e dalla Fondazio-
ne Migrantes che il 30 ottobre scor-
so è stato presentato, in contempo-
ranea, sia a livello nazionale che in 
22 diverse sedi regionali. Incluso il 
Palazzo Medici Riccardi di Firenze, 
sede dell’amministrazione provin-
ciale del capoluogo, che ha ospita-
to l’appuntamento toscano, un con-
vegno concluso dall’assessore regio-
nale al welfare Salvatore Allocca e 
monsignor Riccardo Fontana, de-
legato della Conferenza episcopale 
toscana per il servizio della carità e 
nel corso del quale sono intervenu-
ti anche Salvatore Geraci in rappre-
sentanza del Comitato Scientifico 
del “Dossier”, il direttore regionale 
della Migrantes padre Stefano Mes-
sina e il responsabile di Cna News 
Fosco Corradini, oltre ovviamen-
te agli esperti della redazione tosca-
na che hanno scattato una fotogra-
fia aggiornata e dettagliata della si-
tuazione regionale. «Il fatto che, no-
nostante la prolungata congiuntu-
ra economica negativa questo seg-
mento della popolazione regiona-
le sia continuato a crescere – hanno 

spiegato fra l’altro quest’ultimi - si-
gnifica semplicemente che la capa-
cità attrattiva dei principali bacini 
occupazionali è solo uno, e in que-
sto momento neppure il principale 
dei fattori in grado di spiegare l’an-
damento e le dimensioni dell’immi-
grazione in Toscana su cui, invece, 
incidono in misura crescente tanto 
la ricomposizione sul territorio re-
gionale dei nuclei familiari quanto i 
nuovi nati da genitori stranieri».
I motivi del soggiorno. 
Una ulteriore conferma arriva dal-
l’archivio del Ministero dell’Inter-
no relativo agli stranieri non comu-
nitari regolarmente soggiornanti in 
Toscana che evidenzia come, per la 
prima volta, nel 2011 gli extracomu-
nitari titolari di un documento di 
soggiorno di durata illimitata e non 
sottoposto a rinnovo (il cosiddetto 
“permesso di soggiorno Ce” che ha 
sostituito la carta di soggiorno) so-
no più numerosi di coloro che, in-
vece, hanno ancora un permesso di 
soggiorno a tempo determinato da-
to che i primi sono pari al 52,1% dei 
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Speciale Dossier Statistico Immigrazione

Migranti in Toscana: nel 2011 
sfiorata quota “400mila”

La popolazione straniera regolarmente presente sul territorio regionale 
continua a crescere nonostante la crisi ma parallelamente aumentano an-

che gli indicatori d’inclusione sociale

Immigrazione,
laboratorio
di incontro

Il tema della presenza fra noi di per-
sone di altre culture e tradizioni 
chiede maggior impegno di cono-

scenza e apertura, coniugando in mo-
do corretto principi più volte richia-
mati: legalità, rispetto dei diritti uma-
ni, integrazione. La Caritas, consape-
vole della responsabilità e della speci-
fica competenza delle istituzioni civi-
li su questi temi, si è messa e si mette 
comunque a disposizione. Per analiz-
zare il fenomeno, come fa da anni in-
sieme alla Fondazione Migrantes con 
la pubblicazione del Dossier statisti-
co immigrazione; per attivare servizi 
e percorsi comuni, con impegno quo-
tidiano nelle diocesi; ma anche per af-
frontare le emergenze, come ha fat-
to in tutte le regioni con i profughi del 
Nord Africa. E come continua a fare, 
sia pure non senza preoccupazioni: 
circa il 60% delle persone accolte è, in-
fatti, ancora in attesa di status defini-
tivo, o dell’esito del procedimento am-
ministrativo giudiziario. Molte sono 
persone vulnerabili, nuclei familiari 
e minori stranieri non accompagna-
ti. Ecco perché la prospettiva di una 
chiusura dell’accoglienza a fine an-
no pone seri problemi e non consen-
te di elaborare progetti di autonomia 
che puntino a un’effettiva integrazio-
ne. L’auspicio è che ognuno faccia la 
sua parte e si diffonda una cultura di 
attenzione e valorizzazione dell’altro. 
Le nostre comunità potranno così es-
sere laboratori di incontro, confron-
to e scambio, per un vivere comune 
che non escluda nessuno. Sarà anche 
questo un modo per vivere autentica-
mente il rapporto tra fede e carità, co-
me l’Anno della Fede ci raccomanda.

Mons. Giuseppe Merisi
Presidente Caritas Italiana
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284.148 immigrati extracomunita-
ri “toscani” in regola con il permes-
so di soggiorno contro il 47,9% dei 
secondi. «È un dato – hanno spie-
gato i redattori toscani - che accen-
tua ulteriormente tanto il carattere 
sempre più strutturale della presen-
za immigrata sul territorio regiona-
le quanto la crescente stabilizzazio-
ne della popolazione straniera e che 
assume una particolare rilevanza 
soprattutto se si considera che per 
ottenere un titolo di soggiorno di 
durata illimitata occorrono alme-
no cinque anni di presenza regola-
re in Italia e la titolarità di un per-
messo di soggiorno in corso di va-
lidità, oltre ad un reddito non infe-
riore all’importo annuo dell’asse-
gno sociale (poco più di cinquemi-
la euro) e il superamento del test di 
lingua italiana, requisiti insomma 
tutt’altro che semplici da raggiun-
gere e che sono già di per sè indice 
di un forte radicamento sul territo-
rio regionale».
La distribuzione territoriale degli 
stranieri non comunitari regolar-
mente residenti rispecchia, a gran-
di linee, quella degli immigrati resi-
denti anche se, ovviamente, attribu-
isce un peso maggiore a quei con-
testi provinciali in cui è meno mar-
cata la presenza di cittadini stranie-
ri originari di un paese dell’Unione 
Europea. La conseguenza, quindi, è 
che alla spalle di Firenze (con 95.037 
extracomunitari regolarmente sog-
giornanti), al secondo posto di un’i-
potetica graduatoria regionale si 
colloca Prato (38.519), a causa so-
prattutto della massiccia presen-
za d’immigrati originari dell’Asia 
orientale. Seguono Pisa (29.948), 
Arezzo (22.410), Siena (21.857), Pi-
stoia (20.029), Lucca (17.970), Li-
vorno (18.394), Grosseto (12.549) e 

Massa Carrara (7.435). Per quanto 
riguarda i paesi d’origine, invece, le 
comunità più numerose sono l’alba-
nese (69.605), la cinese (46.054) e la 
marocchina (30.789).
La scuola. 
Numeri che sono spia di un proces-
so di inserimento nel territorio re-
gionale, in corso ininterrottamente 
da anni e che assume una visibili-
tà specifica soprattutto fra i banchi 
e nelle classi degli istituti scolastici 
della regione. Dove, nell’anno sco-
lastico finito l’estate scorsa, gli stu-
denti “toscani” d’origine immigra-
ta sono stati 59.897, per un incre-
mento rispetto all’anno preceden-
te del 6,5%. Più di un terzo (34,8%) 
frequentava le elementari mentre 
quasi un quarto (23,7%) era iscrit-
to ad una scuola superiore, «feno-
meno difficile da immaginare so-
lo quattro o cinque anni fa – han-
no sottolineato i redattori regionali 
– quando ancora l’inserimento sco-
lastico degli alunni stranieri era ca-
ratterizzato da una vera e propria 
strozzatura, e conseguente calo ver-
tiginoso d’iscrizioni, alla fine del-
le medie». Il quadro della distribu-
zione degli alunni stranieri fra i va-
ri ordini scolatici, infatti, è comple-
tato proprio dalle secondarie di pri-
mo grado, frequentate dal 22.1% de-
gli studenti immigrati ‘toscani’ e le 
scuole dell’infanzia cui, invece, è 
iscritto il 19,4% degli alunni d’ori-
gine straniera. Una presenza consi-
stente e crescente, dunque, che pone 

anche problemi d’integrazione e di 
successo scolastico se è vero, come 
si può leggere nel capitolo dedica-
to alla Toscana del “Dossier Immi-
grazione” che, alle superiori, il tasso 
di scolarità degli studenti immigrati 
(dato dal rapporto fra iscritti e resi-
denti nella fascia d’età compresa fra 
i 14 e i 18 anni) è inferiore di circa 
un quarto a quello degli italiani, e 
che il tasso di ripetenza medio degli 
alunni stranieri nel 2011/2012 è sta-
to del 12%, ossia circa cinque pun-
ti percentuali in più rispetto a quel-
lo degli studenti di cittadinanza ita-
liana.
Il mercato del lavoro. 
La vera sorpresa, però, arriva dal-
l’inserimento occupazionale. Per-
ché, nonostante il morso della cri-
si non abbia assolutamente allenta-
to la presa sull’economia regiona-
le investendo pesantemente anche 
alcuni bacini lavorativi tradiziona-
li della manodopera straniera co-
me le costruzioni che hanno chiu-
so il 2011 con un -9,8% nella produ-
zione e una riduzione dell’8,4% ne-
gli occupati, l’archivio Inail fareb-
be segnare una certa vivacità e an-
che una ripresa piuttosto significa-
tiva della domanda di manodopera 
immigrata se è vero che gli assicu-
rati sarebbero passati da 210.494 del 
2010 ai 252.328 dell’anno successi-
vo per un incremento del 19,9% in 
dodici mesi che è arrivato dopo un 
anno di vera e propria stasi. Benin-
teso, «il fenomeno va interpretato e 
trattato con molta cautela e comun-
que tenendo sempre presente – spie-
gano gli esperti del “Dossier”- che 
l’archivio degli assicurati Inail regi-
stra tutte le posizioni senza fare dif-
ferenza fra chi ha lavorato un solo 
giorno e chi invece è stato occupa-
to continuativamente per tutto l’an-

Permessi
di soggiorno

Più della metà (52,1%) 
è di durata illimitata
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«Il Dossier, strumento fondamentale per l’animazione sociale e pastorale»

L’
immigrazione quale «gran-
de risorsa per il nostro Paese e 
per la Toscana» e l’integrazio-
ne come obiettivo «corrispon-

dente al disegno di Dio sugli uomini, 
un popolo capace di vivere insieme 
solidali l’uno con l’altro e facendo 
davvero della diversità una ricchezza 
e un’opportunità piuttosto che moti-
vo di conflitto». Non ha dubbi al ri-
guardo padre Stefano Messina, di-

rettore regionale della Fondazione 
Migrantes, uno dei due soggetti pro-
motori del “Dossier statistico immi-
grazione”. «Ovviamente non siamo 
un centro studi – sottolinea invece, 
don Renzo Chesi, delegato regiona-
le Caritas, l’altro organismo pasto-
rale curatore del volume - e, quindi 
- se ormai da tanti anni promuovia-
mo questo volume è perché si tratta 
di uno strumento importantissimo 

per comprendere uno dei fenome-
ni più significativi del nostro tempo 
e fondamentale per tutta la comuni-
tà cristiana dal punto di vista socio-
pastorale dato che ci consente di pia-
nificare i nostri interventi di anima-
zione sociale e pastorale illuminati 
da un lato dal Vangelo e dall’altro da 
un’analisi scientifica seria e accredi-
tata sulle dimensioni e le caratteristi-
che dell’immigrazione in Italia».

no». Anche tenendo presente questa 
accortezza interpretativa, comun-
que, il dato rimane significativo, so-
prattutto tenendo presente che a gli 
assicurati Inail immigrati sono au-
mentati addirittura di circa un ter-
zo (32,8%) e a Pistoia (22,4%), Firen-
ze (21,2%) e Livorno (20,9%) di più 
di un quinto.
Le rimesse.
Segnali di ripresa anche per quan-
to riguarda le risorse finanziarie 

trasferite nei paesi d’origine dai la-
voratori immigrati “toscani”. Do-
po il vero e proprio crollo di un an-
no, quando scesero da 935 a 563 mi-
lioni nello spazio di dodici mesi, nel 

2011, infatti, le rimesse hanno ripre-
so a crescere attestandosi a fine an-
no quasi alla soglia dei 700 milioni 
di euro. La destinazione prevalente 
delle rimesse toscane rimane la Ci-
na che ne riceve il 47,2%. Poi vi sono 
altri dieci paesi cui sono stati spedi-
ti più di dieci milioni: si tratta di Ro-
mania (10,7%), Filippine (5,1%), Senegal 
(3,8%), Marocco (3,4%), Perù (3,2%), Al-
bania e Brasile (2,5%), Georgia (2,3%), 
Bangladesh (2,2%) e Ucraina (1,6%). 

Lavoro
Aumentano del 19,9% 

i lavoratori
registrati all’Inail
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Speciale Dossier Statistico Immigrazione

A Pisa per il secondo anno consecutivo 
“lungosoggiornanti” oltre quota 50%

Gli immigrati titolari di un documento di soggiorno di durata illimitata sono il 53,1% dei 30.194 extracomunita-
ri “pisani”. In crescita anche gli alunni stranieri: + 8,5% in un anno

S
orpasso anche a Pisa. Pure 
all’ombra della Torre, come in 
gran parte delle province to-
scane, gli immigrati titolari di 

un documento di soggiorno di dura-
ta illimitata, infatti, pari al 53,1% dei 
30.194 extracomunitari regolarmente 
soggiornanti sul territorio provincia-
le, hanno superato ampiamente quel-
li con permesso a tempo determinato: 
i cosiddetti “lungosoggiornanti” pi-
sani, infatti, sono il 53,1% dei 30.194 
extracomunitari regolarmente pre-
senti sul territorio provinciale contro 
il 47,9% di coloro che, invece, hanno 
un titolo di soggiorno di durata tem-
poranea. E’ uno dei aspetti più signi-
ficativi, riferiti al territorio pisano, fra 
quelli contenuti nell’edizione 2012 del 
“Dossier Statistico Immigrazione”, 
il volume pubblicato dalla Caritas e 
dalla Fondazione Migrantes, che,  co-
me ogni anno, anche stavolta ha scat-
tato una fotografia aggiornata e ap-
profondita dell’immigrazione a livel-
lo nazionale e nei singoli contesti re-
gionali. Un lavoro certosino e preci-
so, quest’anno reso ancora più com-
plicato degli anni precedenti dall’in-
disponibilità, causa aggiornamento 
in conseguenza del censimento del-
lo scorso anno, dell’archivio Istat su-
gli stranieri residenti che non ha con-
sentito di articolare la consueta stima 
degli immigrati regolarmente presen-
ti ad un livello inferiore a quello regio-
nale. Da cui emerge come il “sorpas-
so” dei cittadini stranieri titolari di un 
documento di soggiorno di durata il-
limitata  nei confronti di quelli con un 
permesso di tipo temporaneo sia «un 
dato che nel territorio pisano si ripe-
te per il secondo anno consecutivo – 
come hanno spiegato i redattori re-
gionali del “Dossier”- che assume una 
particolare rilevanza soprattutto se si 

considera che per ottenere un titolo di 
soggiorno di durata illimitata occor-
rono almeno cinque anni di presen-
za regolare in Italia e la titolarità di un 
permesso di soggiorno in corso di va-
lidità, oltre ad un reddito non inferio-
re all’importo annuo dell’assegno so-
ciale (poco più di cinquemila euro) e 
il superamento del test di lingua ita-
liana, requisiti insomma tutt’altro che 
semplici da raggiungere e che sono 
già di per sè indice di una forte radi-
camento sul territorio regionale».
La scuola. D’altronde il radicamento 
crescente della popolazione immigra-
ta si rispecchia anche nell’aumento 
costante degli alunni d’origine immi-
grata fra i banchi delle scuole provin-
ciali che in dodici mesi sono cresciuti 
dell’8,5% passando dai 5.207 studen-
ti stranieri del 2010 ai 5.651 dell’anno 
successivo. La distribuzione fra i di-
versi ordini di scuola, in modo simi-
le a quanto accaduto a livello regio-
nale, vede prevalere le scuole elemen-
tari cui è iscritto il 36% degli alunni 
d’origine straniera, seguito dalle me-
die (24%), dalle secondarie di secondo 
grado (20,7%) e dell’infanzia (19,2%).
Il mercato del lavoro. Relativamen-
te bassa, invece, l’incidenza degli im-
migrati sul totale dei lavoratori regi-
strati all’Inail dato che i 19.868 occu-
pati stranieri assicurati coprono ap-
pena l’11,7% del totale provinciale, il 

dato più basso fra tutti i territori del-
la Toscana e significativamente infe-
riore sia alla media regionale (17,3%) 
che a quella nazionale (16,4%). La vi-
vacità che negli ultimi mesi ha carat-
terizzato alcuni dei tradizionali bacini 
occupazionali immigrati anche a Pi-
sa e dintorni, sia pure con dinamiche 
d’intensità più attenuata rispetto a 
quelle regionali, dunque, non sembra 
aver scalfito in modo statisticamente 
percepibile le tendenze di lungo pe-
riodo, anche se la crescita del 15,8% 
in dodici mesi degli occupati stranie-
ri iscritti all’Inail resta comunque un 
dato decisamente molto significativo.
Le rimesse. Conseguentemente au-
menta di anno in anno il flusso di de-
naro che gli immigrati “pisani” rie-
scono a spedire nel Paese d’origine, 
raddoppiato nell’arco di sei anni pas-
sando da 21milioni del 2005 ai 42 del 
2011. Con questi numeri la provin-
cia di Pisa è la terza della Toscana per 
quantità di rimesse inviate dagli im-
migrati nei Paesi d’origine alle spal-
le, benché molto distante, dalle realtà 
di Prato e Firenze,  da cui l’anno scor-
so sono stati inviati, rispettivamente, 
249 e 233 milioni di euro. 
Aree e paesi di provenienza. Stan-
te l’indisponibilità dell’archivio Istat 
sui residenti, il riferimento diventa la 
banca dati del Ministero dell’Interno 
sui permessi di soggiorno che, però, 
riguarda solo i non comunitari dato 
che non include gli immigrati origi-
nari dei paesi Ue. Al riguardo la co-
munità extracomunitaria più nume-
rosa è quella albanese (8.539 persone), 
seguita dai  marocchini (4.146), i se-
negalesi (3.160) e i cinesi (1.706) che, 
nel 2011, hanno “scavalcato” i filippi-
ni (1.665), una delle collettività immi-
grate “storiche” del territorio pisano.
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Politiche sociali

“Non può venire meno una seria politica 
per la famiglia e per la scuola”

Il testo integrale del documento sulla crisi approvato dal Consiglio Pastorale diocesano il 25 ottobre scorso e em-
blematicamente intitolato “Tra voi, però, non è così”

A
ppare evidente a tutti la 
drammatica situazione in 
cui versa la società in cui 
viviamo. Nel mondo come 

nella realtà locale si registrano scel-
te e comportamenti di gruppo e di 
singole persone pervasi da scettici-
smo ed allontanamento dagli idea-
li spirituali e cristiani. Si registra-
no chiari i segni del disimpegno dai 
valori forti, preferendo alla dedizio-
ne per il bene comune la ricerca del 
piacere e di una felicità dal respi-
ro corto. La convinzione che nulla 
vi sia nella vita che valga la pena di 
realizzare se non l’interesse indivi-
duale, tratto distintivo e conformi-
sta della nostra epoca, porta a vive-
re in una falsa sicurezza, che esclu-
de Dio, la religione e la Chiesa dagli 
orizzonti umani. È palese il disim-
pegno dal rischio e dalla responsa-
bilità: si rinviano i matrimoni a data 
da destinarsi; la procreazione per-
ché legata alla situazione economi-
ca salvo non rinunciare a molte al-
tre spese discutibili; manca il lavo-
ro, ma talvolta non accettiamo la fa-
tica; siamo attanagliati da una cri-
si morale e spirituale in una società 
che mortifica sempre di più l’auten-
tica umanità, dopo aver minimizza-
to i valori cristiani.
Magistero della Chiesa
Paolo VI diceva che ‘la Chiesa non 
ha bisogno di maestri, ma di testi-
moni’. Papa Benedetto XVI ci invita 
ad acquisire uno stile capace di pa-
role e di gesti che traducano la fede 
nella vita di ogni giorno, nonostante 
un contesto che ostacola il modello 
proposto da Gesù Maestro.
Varie volte Benedetto XVI e i Ve-
scovi italiani hanno sollecitato a ri-
conoscere la radice della crisi attua-
le non solo nelle dinamiche econo-
mico-finanziarie mondiali e na-
zionali, ma soprattutto nel mutato 
quadro sociale dove i valori spiri-

tuali sono trascurati se non dimen-
ticati. Per il cristiano non è possibi-
le, quindi, rinunciare alla preghiera 
né cercare i sacramenti sganciando-
li dal loro valore spirituale e sopran-
naturale.
È necessario piuttosto riscoprire 
nella vita la centralità della fede al-
la luce di Gesù Cristo e della Parola 
di Dio che ci insegnano ad incarna-
re quanto professiamo.
L’Anno della Fede costituisce 
un’occasione davvero preziosa per 
la Chiesa pisana; un dono autenti-
co per mezzo del quale contribui-
re, da cristiani che vivono nel mon-
do, a proporre uno stile ed un mo-
dello diversi da quelli cui purtroppo 
siamo troppo soliti registrare; certi 
che il cristianesimo annunciato non 
può essere diverso dal cristianesimo 
vissuto. Nella celebrazione eucari-
stica della XXIX domenica duran-

te l’anno, abbiamo letto il testo di 
Marco 10,35-45. Chiamati a vivere 
in una società dove i cristiani stessi 
sono corresponsabili della crisi che 
la attraversa, la Parola di Dio ci ri-
corda che la comunità che seguiva il 
Maestro doveva accettare valori che 
si traducevano in prassi e quindi in 
stili di vita assai diversi da quelli so-
liti: “tra voi però non è così”. Inve-
ce della ricerca del potere (in tutte 
le sue forme) e del successo, dell’af-
fermazione personale a scapito degli 
altri, Gesù propone il servizio agli 
altri e la fedeltà alla Parola di Dio.
Se, purtroppo, non accade che tut-
ti i cristiani possano chiamarsi fuo-
ri quando si indaghino compor-
tamenti e scelte in ordine alla crisi 
morale e spirituale dei nostri gior-
ni, è altrettanto doveroso porre in 
evidenza un percorso, già intrapre-
so dalla nostra Chiesa, capace di se-
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gnalare in modo concreto come sia 
vissuta la fede in questa stagione di 
crisi di valori.
Una risposta alla crisi
della realtà locale
Le difficoltà ed i disagi locali so-
no strettamente legati e talvolta di-
pendono totalmente da una gestio-
ne sociale ed economica nazionale 
ed internazionale. Qualunque sia la 
prospettiva entro la quale si cerchi 
di comprendere l’attuale situazione 
e proporre soluzioni che la superi-
no (statalismo e liberalismo da una 
parte e impostazione sussidiaria e 
solidale dall’altra) paghiamo già 
ogni giorno le conseguenze di scelte 
sbagliate: dalla sanità alla previden-
za, dai servizi sociali all’assistenza, 
il sistema welfare è sempre più scos-
so nelle sue fondamenta.
In questo quadro, la Chiesa pisana è 
e vuole essere sempre più vicina agli 
altri, a tutti gli altri: si fa incontro al 
povero e al diverso; cerca di essere 
accogliente e non si nega al dialogo; 
sa mostrarsi sobria e solidale. 
Non mancano i “luoghi” dove la 
Chiesa pisana esercita la sua soli-
darietà. I cristiani, portatori sani di 
valori autentici, ad esempio, sono in 
prima linea nella realizzazione della 
“Cittadella della Solidarietà” che sta 
sorgendo a Pisa nel nome del nostro 
Patrono San Ranieri e da sempre so-
no vicini ai bisognosi e a quanti cer-
cano aiuto. 
Non è possibile tacere su quella rete 
fittissima che lega le parrocchie, le 
unità pastorali, i vicariati e la Cari-
tas diocesana con la capacità di ve-
nire incontro alle necessità del ter-
ritorio in cui operano: pochi cono-
scono tutte le associazioni cristia-
ne impegnate in forme di solidarie-
tà concreta. Sono troppo numerose!
Si tratta di una solidarietà vissuta a 
tutto tondo: ricordiamo il variegato 
mondo del volontariato locale dove 
i cristiani portano un validissimo 
contributo contro questa crisi che 
colpisce anche la popolazione della 
nostra Diocesi. Una solidarietà che 
si traduce in numerosi gesti di so-
lidarietà, cercando di rispondere ai 
bisogni che emergono ogni giorno.
E’ un impegno che mostra la fede 

cristiana calata in una prassi quoti-
diana:  se non è un antidoto alla cri-
si, perché non può certo risolvere la 
drammatica perdita di valori, essa 
tuttavia permette di fronteggiarla 
mostrando i valori del vangelo che 
diventano vita vissuta. Certamen-
te non possiamo dirci arrivati per-
ché non mancheranno mai spazi di 
crescita e di maggiore coerenza, ma 
la società civile può guardare verso 
la nostra Chiesa e vedere segni tan-
gibili. Può scoprire una presenza e 
una testimonianza che coinvolge 
tutti i fedeli e copre ogni dimensio-
ne della vita sociale. 
La fede non può che essere fede vis-
suta. Se lo è, la prassi che ne deriva 
non può che incanalare gli sforzi di 
tutti i cristiani verso la solidarietà. 
Ma non solo.
Un invito 
L’Anno della Fede è un’occasione 
importante per incoraggiare i cri-
stiani ad un impegno contro la cri-
si che si traduce nell’operare concre-
tamente nella società e nella Chiesa 
stessa. Essa invita i cristiani tutti ad 
essere protagonisti in questa stagio-
ne così particolare. 
Contro la perdita dei valori umani e 
cristiani che stanno all’origine del-
la difficile situazione economica, la 
Chiesa pisana invita alla conversio-
ne dei cuori per rendere possibile di 

nuovo, una autentica moralità per la 
persona, una vera attenzione per la 
famiglia e una seria tensione verso il 
bene comune.
Perché questo avvenga è necessario 
ribadire l’urgenza di una educazio-
ne e formazione globale. Se non può 
venire meno una seria politica per 
la famiglia e per la scuola, entram-
be saccheggiate da provvedimenti 
miopi e discutibili, i cristiani pisani 
sono chiamati ad una condotta ispi-
rata a criteri di onestà e di traspa-
renza, senza la quale non è possibi-
le creare un clima di fiducia che ge-
neri lo spazio ideale per affrontare, 
discutere e ricercare risposte condi-
vise.
In modo particolare emerge con 
forza il desiderio di prendere le di-
stanze da una certa politica che in-
terpreta il servizio alla società come 
cultura dell’assecondamento e che 
può manifestarsi in molti modi dei 
quali i più evidenti sono una diffusa 
disonestà, l’evasione fiscale e la cre-
scita sul territorio di forme di orga-
nizzazioni malavitose.
Anche in vista della prossima tor-
nata elettorale, la Chiesa pisana in-
vita a promuovere percorsi di ricer-
ca e segnala l’importanza di un rin-
novato impegno politico, di una ve-
ra educazione alla moralità e alla le-
galità che sensibilizzi soprattutto le 
nuove generazioni, quelle che alme-
no in apparenza sembrano proprio 
le più lontane e le meno impegnate.
E’ ovvio che la formazione e l’edu-
cazione ad una responsabilità civile 
e politica non riguardano solo i gio-
vani, ma sono obiettivi da persegui-
re in maniera continuativa anche 
per gli adulti, dal momento che le 
caratteristiche dei problemi mutano 
in maniera rapida e siamo costante-
mente di fronte alla sfida di metter-
si in gioco, in maniera sempre nuo-
va, proponendo i valori e i principi 
di sempre: quelli di Gesù Maestro.
Il Consiglio Pastorale Diocesano, 
proponendo queste riflessioni, invi-
ta tutti a fare ognuno la propria par-
te al servizio del bene comune, ri-
spondendo in questo modo alla vo-
cazione cristiana di essere “sale del-
la terra e luce del mondo”.

Anno della Fede
Un’occasione per
spingere i cristiani

ad operare
nella società

e nella Chiesa

Nuove generazioni
La Chiesa pisana

segnala l’importanza
di un rinnovato

impegno politico
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C
ome una città di 25mila abi-
tanti, tanti quanti i residen-
ti di centri come Ivrea e Enna 
piuttosto che Cecina e Ponte-

dera. Tanti sono i poveri incontrati nel 
2011 nei 90 Centri d’ascolto delle Ca-
ritas diocesane della Toscana censiti e 
studiati nel “Dossier 2012 sulle pover-
tà”, l’ormai consueto volu-
me curato dalla Delega-
zione Regionale Caritas 
e realizzato con il contri-
buto dell’Osservatorio so-
ciale dell’Amministrazione 
regionale. Per la precisio-
ne 25.207, un dato elevato 
e in lieve aumento (circa 
375 persone in più) rispet-
to a quello dell’anno pre-
cedente. Il 72,5% di loro è 
immigrato. Tuttavia cre-
scono anche gli italiani: 
erano 4.036 nel 2007, sono 
stati 6.923 nel 2011, quasi 
tre mila persone in più in 
soli quattro anni. In lieve 
calo, invece, gli stranieri, 
passati da 18.510 a 18.284 
nello stesso quadriennio. 
Per la maggior parte di lo-
ro il rapporto con il Cd’A 
è funzionale alla risolu-
zione di un problema im-
mediato: ricerca di un lavoro, facili-
tazioni in pratiche burocratiche o un 
aiuto materiale (pacchi viveri, vestia-
rio, pagamento di utenze) per tampo-
nare, almeno temporaneamente, una 
situazione di emergenza. In particola-
re crescono le difficoltà delle famiglie, 
in misura leggermente maggiore per 
quelle straniere (10,5%) rispetto ai nu-
clei familiari italiani (9,5%). La mag-
gioranza delle persone in cerca di aiu-
to ha fra i 25 e i 45 anni, quelle fasce 
d’età “centrali” della vita, che dovreb-
bero corrispondere al pieno sviluppo 
delle proprie possibilità professionali e 
di consolidamento della vita familiare 

e sociale. Confrontando la componen-
te italiana con quella straniera, si nota 
che quest’ultima è, mediamente, mol-
to più giovane (l’età media è di 49 an-
ni per gli italiani contro i 38,9 degli im-
migrati): un italiano su tre ha più di 54 
anni e oltre il 15% è ultrasessantacin-
quenne. La rottura del vincolo matri-
moniale riguarda, prevalentemente, gli 
italiani (27,2% contro il 9,2% di stra-
nieri). Celibi, nubili, separati, divorzia-
ti e vedovi costituiscono il 69,5% degli 
italiani, percentuale decisamente pre-
occupante: circa sette italiani su die-
ci non hanno il supporto del coniuge. 
La vulnerabilità relazionale che spesso 
ne deriva è una delle ragioni di disagio 

che porta alla ricerca di aiuto. In par-
ticolare, con la rottura del legame co-
niugale, il disagio diviene spesso anche 
economico. La fragilità relazionale toc-
ca anche il 41,5% degli stranieri, valore 
che pur essendo sensibilmente più bas-
so di quello degli italiani, è di per sé in-
dubbiamente elevato. Fra gli stranieri 

prevale nettamente la com-
ponente dei coniugati 
(58,5%). I celibi sono più 
delle nubili, con un mag-
gior numero di donne fra 
le persone coniugate, se-
parate, divorziate e ve-
dove. Oltre la metà del-
le persone ascoltate nel 
Cd’A vive all’interno del 
proprio nucleo familiare. 
A questo dato si somma 
chi vive da solo (il 17,6% 
del totale) e, infine, di chi 
dimora insieme a perso-
ne con le quali non con-
divide vincoli di paren-
tela. Di anno in anno si 
assiste a una lenta dimi-
nuzione d’immigrati che 
non vivono in famiglia a 
favore di coloro che, in-
vece, abitano con i propri 
congiunti: pur con le ben 

note complessità burocra-
tiche e le gravi difficoltà socio-econo-
miche, continuano i ricongiungimen-
ti familiari. Il 45,4% delle persone che 
hanno bussato alle porte della Caritas 
nel 2011 vive in affitto e un altro 18,6% 
è ospite di familiari o amici. In cresci-
ta le persone che vivono in un alloggio 
di fortuna (abitazione fortemente pre-
caria, casa abbandonata, roulotte, etc). 
oppure che ne sono del tutto prive. In 
soli quattro anni è raddoppiato il nu-
mero di coloro che, pur facendo sup-
porre una condizione di benessere gra-
zie alla proprietà della loro casa, han-
no avuto necessità di rivolgersi ad un 
Cd’A.

Dossier Povertà Toscana

Venticinquemila poveri sul territorio regionale, 
aumentano gli italiani

La crisi economica si fa sentire e il disagio sociale colpisce tutti. La sintesi del rapporto annuale elaborato dalla 
Delegazione Caritas con il supporto dell’Amministrazione regionale

Famiglie spezzate
Sette italiani su dieci 
non hanno il supporto 

del coniuge
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Rapporto povertà diocesano

Mezzo milione di euro in servizi a
sostegno dei poveri

È il valore economico annuale stimato degli interventi messi in campo dalla Caritas. Se ne è parlato alla presen-
tazione del Rapporto, significativamente intitolato “Senza Voce”.

S
enza Voce”: è questo il titolo 
scelto quest’anno per il rappor-
to povertà della Caritas dioce-
sana. «Un titolo - spiega il diret-

tore don Emanuele Morelli - che arri-
va da una percezione: quella di una po-
vertà che non ha più strumenti per far-
si ascoltare». 
Numeri e cifre, pubblicati e presentati 
ufficialmente nel mese di dicembre alla 
presenza di stampa e operatori, che na-
scondono storie, vite, famiglie.
Dati «impressionanti» come li ha defi-
niti l’arcivescovo Monsignor Giovan-
ni Paolo Benotto: «Il rapporto sta ma-
nifestando sempre di più la capacità di 
lettura di ciò che sta avvenendo intor-
no a noi – ha detto -: il titolo ‘Senza Vo-
ce’ vuole affermare da subito come non 
si possano ridurre al silenzio certe realtà 
di sofferenza, povertà e difficoltà.
Credo che ora più che mai ci sia bisogno 
di navigare assieme, perchè altrimen-
ti affoghiamo tutti quanti. E la chiave è 
proprio l’ascolto. Al centro di tutto dob-
biamo mettere il povero e al suo fianco 
gli operatori in una compresenza dove 
ognuno è al servizio dell’altro».
«Chi si rivolge ai servizi Caritas – ha 
aggiunto don Morelli – somma diver-
si problemi: reddito, ma anche casa, la-
voro, istruzione. Tendenza che ci fa ca-
pire quanto ci sia bisogno di risposte di 
sistema, col colore e col sapore della re-
te e della collaborazione tra pubblico e 

privato».  Sinergia ormai indispensabi-
le visto che i servizi Caritas - a partire 
dalle mense - operano a pieno regime, 
senza la possibilità di crescere ulterior-

mente. Mentre la povertà è in continuo 
aumento.
«La rete dei servizi Caritas - ha infat-
ti sottolineato Federico Russo, redatto-
re del Rapporto - sta lavorando al mas-
simo delle proprie capacità: nel cor-
so del 2011 sono stati serviti 22.217 pa-
sti, 3.247 pacchi spesa e 822 buoni doc-
cia, con numeri che, fatta eccezione per 
i pacchi spesa (che sono cresciuti di oltre 
350 unità) restano sostanzialmente in 
linea con l’offerta dell’anno precedente 
e le mense non hanno più possibilità di 
incrementare i pasti, operando ormai a 
pieno regime». 
«Se monetizzassimo i nostri servizi - 
ha provato inoltre ad immaginare don 
Morelli - la presenza di Caritas sul terri-
torio a fianco dei poveri si quantifiche-
rebbe in circa 500mila euro. Cifra cal-
colata considerando il costo di un pasto 
medio di una qualunque mensa scola-
stica (6 euro), quello di un servizio doc-
cia (7 euro) e il valore di un singolo pac-
co spesa che si aggira intorno ai 100 eu-
ro. Tutto questo senza considerare le al-
tre forme di sostegno messe in campo 
da Caritas come i prestiti della speran-
za, l’integrazione alle bollette, tutta la 
rete d’accoglienza e il lavoro di opera-
tori e volontari». Un “serbatoio” che sul 
nostro territorio conta ad oggi circa 180 
opere e servizi, il 33,3% concentrati su 
Pisa.

Mons. Benotto:
«Impossibile ridurre al 
silenzio certe realtà di 
sofferenza e difficoltà»

Per approfondire...
Il Rapporto diocesano sulle Po-
vertà 2012 può essere scarica-
to in versione integrale dal sito 
web della Caritas diocesana di 
Pisa (www.caritaspisa.it).
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D
isoccupati, cassintegrati, pre-
cari e, in genere, famiglie che 
vivono una situazione di for-
te disagio economico, aggra-

vate dalla crisi e dall’impossibilità di 
accedere al credito ordinario perché 
privi di reddito adeguato e incapaci di 
assicurare le garanzie richieste dagli 
istituti bancari. Bussano sempre più 
spesso alle porte della Caritas dioce-
sana per chiedere sostegno e assisten-
za: ben 28 le domande di aiuto presen-
tate nel 2011 (per un totale di 146mi-
la euro di finanziamenti richiesti) solo 
per accedere al “Prestito della speran-
za”, il fondo nazionale della Cei, gesti-
to a livello locale dalla Caritas e uti-
lizzato a garanzia dei prestiti erogati 
dalle banche che hanno aderito all’i-
niziativa della Conferenza episcopale, 
finanziamenti a tasso agevolato (non 
superiore al 4%) rivolti a nuclei fami-
liari (fino a sei mila euro) e piccole im-
prese (al massimo 25mila) euro. Sette, 
invece, le domande accolte finora al 
termine di una rapida ma approfon-
dita istruttoria da parte di un “poll” 
di volontari composto da quasi tut-
ti ex funzionari di banca per un tota-
le di 42mila euro. Che, almeno a Pisa, 
non saranno tenuti neppure a pagare 
il tasso d’interesse previsto nell’accor-
do sottoscritto con la Cei dalle banche 
aderenti al progetto: per tutte le fami-

glie e le imprese che, infatti, rimborse-
ranno regolarmente il prestito ricevu-
to questa spesa sarà coperta dalla Ca-
ritas diocesana grazie ad un contribu-
to speciale di 10mila euro del Lions 
Club Pisa Host. L’intesa è stata mes-

sa nero su bianco lo scorso 16 genna-
io alla presenza dell’arcivescovo Gio-
vanni Paolo Benotto e del presiden-
te del Lions Club Roberto Liberi, ol-
trechè ovviamente del direttore della 
Caritas diocesana don Emanuele Mo-
relli. «È un altro segno importante di 
solidarietà e di attenzione ai più de-
boli –ha detto monsignor Benotto 
nel corso della conferenza stampa di 
presentazione dell’intesa–: se, infat-
ti, da una parte la Chiesa non può es-
sere chiamata a risolvere direttamen-
te le gravi storture da altri create nella 
società, dall’altro ha l’obbligo di testi-
moniare la prossimità e la condivisio-
ne con chi vive una situazione di disa-
gio e di bisogno, attraverso iniziative e 
opere adeguate ai tempi e ai contesti». 
I rappresentanti dei Lions, invece, si 
sono soffermati sulla collaborazione 
con l’ufficio diocesano per la Pasto-
rale della carità: «Un rapporto che si 
rinnova – ha evidenziato il presiden-
te Liberi – dato che già in passato ab-
biamo destinato alle attività della Ca-
ritas i proventi del concerto di Capo-
danno, perché condividiamo il “mo-
dus operandi” dell’organismo presie-
duto direttamente da monsignor Be-
notto e perché siamo certi che non un 
centesimo della nostra solidarietà an-
drà perduta e sprecata».

S
ono 985 progetti “anticrisi” 
portati avanti in 212 dioce-
si italiane. Di questi 137 ri-
guardano il microcredito 

per le famiglie e 61 quello per le im-
prese. I dati emergono dal “Rappor-
to Povertà” 2012, di Caritas italia-
na. La rilevazione, realizzata me-
diante l’ausilio di una scheda strut-
turata, si è focalizzata in particola-

re su quattro diverse aree e forme 
di intervento: il microcredito, il so-
stegno economico a fondo perduto, 
l’acquisto di beni di prima necessi-
tà e i progetti di consulenza e orien-
tamento.
«Osservando il trend degli ulti-
mi tre anni, si evidenzia un incre-
mento di tre delle quattro principa-
li categorie considerate – si legge nel 

rapporto -: quella del sostegno eco-
nomico a fondo perduto, degli spor-
telli di consulenza e di orientamen-
to per il lavoro e per la casa e del 
settore innovativo delle carte acqui-
sti e delle botteghe di vendita soli-
dale. Rispetto ad un anno fa, inve-
ce, diminuisce anche se di poco, il 
numero delle diocesi che hanno at-
tivato progetti di microcredito». 

Progetti “anticrisi”, sono 985 quelli promossi nelle diocesi

Progetti e servizi

“Prestito della speranza”, finora erogati 
42mila euro a famiglie in difficoltà

E, grazie ad un’intesa con il Lions Club Pisa Host che ha messo a disposizione 10mila euro, tutti coloro che rim-
borseranno regolarmente le somme ricevute, non dovranno pagare alcun tasso d’interesse.

Microcredito
6mila euro alle

famiglie e 25mila
alle piccole imprese
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‘
’

derendo a Cri-
sto non soltanto 
non ci estrania-
mo dalle preoc-
cupazioni e dal-

le fatiche terrene, ché anzi la fe-
de la speranza e la carità di Cristo 
ci spingono a servire i nostri fra-
telli, seguendo in questo l’esem-
pio del maestro divino, il quale 

«non è venuto per esser servito ma 
per servire» (Mt. 20,28). Parimen-
ti la chiesa non è nata per domi-
nare ma per servire. «Egli ha dato 
la propria vita per noi e noi dob-
biamo dare la vita per i fratelli» (1 
Gv. 3,16). Perciò, mentre speriamo 
che attraverso i lavori del concilio 
splenda più chiara e vivida la luce 
della fede, aspettiamo un rinnova-

mento spirituale dal quale proce-
da anche un felice impulso che fa-
vorisca i beni umani, e cioè le ac-
quisizioni della scienza, i progres-
si della tecnologia, più vasta diffu-
sione della cultura’..

Messaggio dei padri conciliari
All’apertura del Concilio Vaticano II

(20 ottobre 1962)

A


