
Introduzione 
 
“Cosa vedi?” è l'invito rivolto da Dio al profeta Amos perché il suo sguardo si affini e riesca a 
vedere oltre l'esteriorità di un culto sganciato dalla vita. È l'invito al discernimento, allo sguardo 
penetrante e profondo, che non si accontenta di impressioni superficiali e epidermiche ma arriva a 
discernere le cause che producono i mali del nostro tempo e, insieme con tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, prova a diventare gesto, prassi, comportamento nuovo. 
La richiesta fatta da Dio al profeta è allora carica di responsabilità. Non basta vedere che le cose 
non vanno, non basta nemmeno capire perché le cose non funzionano e denunciarle, occorre sentirci 
tutti chiamati a fare la nostra parte perché si costruiscano risposte efficaci, capaci di rimettere chi è 
caduto in piedi sulle proprie gambe, di riconsegnarlo alla dignità ed alla responsabilità che gli sono 
proprie. 
 
Abbiamo scelto “Amos, cosa vedi?” come titolo del nostro decimo rapporto sulle povertà incontrate 
dalla rete dei CdA collegati con la Caritas diocesana perché vogliamo impegnarci ad assumere 
questo sguardo capace di guardare dentro le pieghe nascoste della vita e individuare le cause dei 
mali che incontriamo ma soprattutto perché, come Amos, vogliamo giocare la nostra vita sulla 
costruzione di percorsi di vita buona per tutti a partire dagli ultimi. 
 
Questo decimo rapporto è il frutto del lavoro di molte persone: di tutti coloro che hanno condotto i 
colloqui ai Centri d'Ascolto, di chi ha cercato di promuovere dei percorsi di accompagnamento, di 
chi ha preparato e consegnato i “pacchi spesa”, di chi ha accolto le persone alla “Cittadella della 
Solidarietà” o alla “docce”, delle parrocchie che hanno tenuto aperte le mense, e di molti altri 
ancora... Sono operatori e volontari, giovani e adulti, giovani che vivono l'esperienza del servizio 
civile e dell'anno di volontariato sociale, tirocinanti e stagisti che completano la loro formazione. A 
tutti loro va il ringraziamento dell'équipe della Caritas diocesana di Pisa, nella speranza che in 
queste pagine ritrovino i volti e le storie di coloro che hanno incontrato. 
Ma coltiviamo anche la speranza che al tempo del giubileo della misericordia, la nostra chiesa 
pisana nelle sue comunità parrocchiali, scelga insieme di osare sempre di più i percorsi della 
relazione e dell'incontro con in poveri. L'ascolto, il discernimento, l'accompagnamento, la 
comunione sono il cuore della vita della chiesa. Ecco perché auspichiamo che cresca la rete di tutte 
quelle realtà ecclesiali che si fanno prossime alla vita ferita. Oltre a dare ragione di quello che lo 
Spirito ci chiede di fare saremo segno autentico di quella chiesa in uscita che papa Francesco di 
chiede di essere, una chiesa con le porte spalancate, come ci ricorda il nostro Piano Pastorale, con le 
braccia aperte, adatta all'incontro perché disposta ad abbracciare, ad ascoltare il grido, a volte 
sommesso e spezzato degli ultimi, a servire sempre. 
 
Coltiviamo anche la speranza che le riflessioni contenute in questo Decimo Rapporto siano utili alla 
società civile (istituzioni, terzo settore, gruppi informali...) perché abbia il coraggio di pensare 
risposte nuove ai bisogni che superino l'assistenzialismo disimpegnato e abbiano la capacità di 
essere promozionali, segno eloquente di un “welfare generativo” e segno evidente di una nuova 
passione civile dove nessuno viene lasciato indietro. 
Auspichiamo che si costruiscano politiche che siano capaci di passare dal welfare attuale che 
raccoglie e redistribuisce ad un welfare che, oltre a raccogliere e a redistribuire, rigenera le risorse, 
facendole rendere, grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo modo di intendere i diritti e 
doveri sociali. 
 
“Amos, cosa vedi?” però è dedicato soprattutto alle oltre mille e seicento persone che nel corso del 
2014 si sono rivolte alla rete Caritas in cerca di ascolto e di aiuto. Il nostro intervento a volte si 
limita ad “aiutare a sopravvivere”, qualche volta invece è capace di riconsegnare alla responsabilità 
della propria vita, spesso ci sentiamo impotenti di fronte alla complessità della situazione che 
incontriamo anche a causa della scarsità dei nostri mezzi. A tutti loro ripetiamo l'annuncio che nella 



chiesa risuona nel tempo di avvento: “coraggio non temere, il Signore viene a salvarci”. 
Il coraggio ha la capacità di sintetizzare in sé fede, speranza e carità facendone una pratica, 
facendole divenire azione, vita. Negli incontri con le persone coltiviamo sempre la speranza di 
rimettere l'altro in piedi sulle proprie gambe, di aiutarlo a staccare l'ombra da terra, di riconsegnare 
l'umano alla dignità che gli è propria. 
 
Siamo ancora in un tempo di crisi ma, da credenti, siamo chiamati a starci con occhi capaci di 
vedere le “gemme terminali”, i piccoli segni che danno speranza al nostro cammino. Vogliamo 
essere il segno di una chiesa capace di com-piangere e mai indifferente, provocati dall'esempio e 
dalle parole di papa Francesco, perché, siamo convinti, che la notte sia limitata e contenuta e duri al 
massimo da mezzogiorno alle tre, poi è il tempo della luce, della vita, della festa. 
 


