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La crescita delle povertà: da 1.519 a 1.909, + 25,7% in un anno
Dal 1° gennaio al 10 novembre 2020 ai servizi della Caritas di Pisa si sono rivolte 1.909
persone circa un quarto in più (25,7%) dei 1.519 incontrati nello stesso periodo del 2019.
L’andamento è rappresentato nel grafico riportato di seguito. L’incremento è stato veemente
nei primi trenta giorni quando si è passati dalle 480 persone del 9 marzo alle 1.765 dell’11
aprile (+265% in 33 giorni) per rallentare un po’ nel periodo estivo (1.511 persone incontrate
al 30 giugno, -12% rispetto al 12 aprile ma sempre il triplo in confronto al 9 marzo) e
riprendere a crescere in autunno arrivando alle 1.909 persone del 10 novembre: - 26,3%
rispetto al 30 giugno e +297% con riferimento al 9 marzo.

Le nuove povertà: 630 persone mai venute ai servizi Caritas prima del
lockdown, il 35,5% del totale
I “nuovi poveri”, ossia le persone che si sono rivolte per la prima volta ai servizi Caritas dopo
il lockdown del 9 marzo 2020, sono 630, il 35,5% in più di tutte quelle incontrate (1.774) fra il
10 marzo e il 10 novembre dello stesso anno. Rispetto allo stesso periodo del 2019 il totale
delle persone incontrate è aumentato del 52,5%, quello dei c.d. “nuovi poveri” del 41,3%.
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La voce dei poveri
“Si lavoravo.
Anche se ero a
nero … dal signore
dove andavo …
avevano paura …
sono andata per
circa tre volte e poi
non mi hanno
chiamato proprio
per nulla. Il mio
marito lo stesso: ha
perso il lavoro a
causa del Covid”

“Nuova povertà’’ o “povertà di ritorno” oltre la metà delle persone
incontrate
Alle “nuove povertà”, vanno poi aggiunte le “povertà di ritorno”. Fra 1° gennaio e il 10
novembre 2020, infatti, sono stati 320 le persone che sono tornate a rivolgersi alla Caritas
dopo almeno un paio d’anni d’assenza (ma in oltre la metà dei casi da più di tre) durante
i quali non avevano più avuto necessità dei servizi dell’ufficio per la pastorale della Carità
della diocesi di Pisa. Se si sommano alle 6861 incontrate per la prima volta nello stesso
periodo, si arriva 1.006 persone, oltre la metà (52,5%) di tutti i nuclei seguiti.

Il 71,6% dei “nuovi poveri’’ incontrati è straniero
Già prima della pandemia le famiglie immigrate in Toscana erano fra le più esposte ai
processi d’impoverimento: prendendo la media del triennio 2014-2016, infatti, fra i nuclei
con capofamiglia straniero l’incidenza della povertà assoluta era del 13,4% contro il 2,4 di
quello con capofamiglia italiano2. Almeno con riferimento alla diocesi di Pisa la pandemia
sembra aver ulteriormente allargato questa forbice: in generale, infatti, circa un terzo
(34,6%) dei nuclei incontrati fino al 10 novembre 2020 è italiano e i due terzi (65,4%)
straniero. Una forbice che si riduce leggermente con riferimento ai nuclei “già conosciuti
dai servizi Caritas” prima del 10 marzo (38,0% per i primi e 62,0% per i secondi) e si dilata
in modo significativo con riferimento alle “nuove povertà” fra le quali i nuclei stranieri sono
pari al 71,6% del totale.

Il lavoro non basta … se non è remunerato. Un terzo dei “nuovi poveri”
ha un’occupazione.
Nemmeno il lavoro basta più a proteggere dalla povertà. Al tempo della pandemia ancor
più di prima. Sta di fatto che circa un terzo dei “nuovi poveri” (33,2%) ha dichiarato di
avere un lavoro regolare (23,5%) o di lavorare “al nero” (9,7%), ben dieci punti percentuali
in più rispetto alla quota delle persone seguite dai servizi Caritas anche prima della
pandemia. Dati alla mano, in un anno, gli occupati in condizione di povertà sono
raddoppiati (+98,8%) passando dai 170 del 10 novembre 2019 ai 338 del 2020.

1

Il dato è include anche le nuove povertà incontrate nei mesi di gennaio e febbraio e nei primi
nove giorni di marzo.
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La voce dei poveri
“Si lavora tante
ore, ma poi
contratto poco.
Furbo lui. Ma io no
trovato altro”

Economia sommersa: triplicati poveri con lavoro “irregolare”
Ancora più rilevante, però, è l’incremento percentuale di coloro che hanno dichiarato di
lavorare nell’economia sommersa. Per quanto in numeri assoluti si tratti, probabilmente,
di un dato ancora sottostimato data la scarsa propensione dei diretti interessati a
dichiarare di lavorare “al nero”, la loro quota è più che triplicata nell’arco di 12 mesi
(+225%): al 10 novembre 2019, infatti, coloro che durante i colloqui avevano
esplicitamente affermato di essere occupati in modo del tutto irregolare erano stati appena
36. Nello stesso periodo del 2020 sono saliti a 117.

Il lavoro “evaporato” in pochi mesi. Un’indagine di Caritas Pisa
Si restringe sensibilmente l’area del lavoro stabile e regolare ma anche, sia pure in misura
minore, quella dell’occupazione saltuaria e irregolare. E aumenta in modo significativo la
completa non occupazione. È una delle conseguenze dell’effetto pandemia che emerge
in modo plastico anche dall’indagine approfondita (a cura di Alessia Scerra) svolta
dall’Osservatorio sulle Povertà e le Risorse su un campione di trenta persone incontrate
ai servizi Caritas fra il 10 marzo e il 10 agosto 2020
Lavoro saltuario e irregolare
Lavoro precario
Lavoro stabile
Non occupato
Inattivo

Prima del lockdown Dopo il lockdown
5
4
5
4
18
11
0
9
2
2

Fonte: Caritas Pisa

Povertà a dimensione familiare: riguarda il 56,6% delle persone
incontrate per la prima volta dal 9 marzo in poi
Il tratto trasversale a tutte le situazioni di vulnerabilità incontrate durante la pandemia
sembra essere una forte dimensione familiare: vive in famiglia, infatti, oltre la metà sia
delle c.d. “nuove povertà” (56,6%) che delle persone seguite anche nel periodo
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La voce dei poveri
“Sempre maestra
in video che dice a
bimbo: “Disegna
qualcosa per
whatsapp”. Ma
come posso io … se
non c’hai matita,
pennarello,
quaderno … Come
posso io fare
scrivere?”

precedente al lockdown di marzo 2020 (54,6%). La differenza più significativa, invece,
riguarda l’incidenza di coloro che vivono in un c.d. “nucleo non familiare”, ossia insieme
ad amici e conoscenti, che interessa il 18,5% delle persone incontrate per la prima volta
successivamente alla pandemia e il 12,3% di quelle già conosciute. Il divario percentuale,
verosimilmente, è da ricondurre all’evidenziata maggior incidenza dei migranti fra le c.d.
“nuove povertà” fra i quali è assai più frequente il fatto di coabitare con amici o conoscenti.

La casa: fra la paura di perderla e il dramma di chi non ce l’ha più da
tempo
La casa, e il rischio di perderla, è una delle preoccupazioni più pressanti fra “i poveri della
pandemia”, sia nuovi che già conosciuti. Però la condizione di marginalità abitativa sembra
quasi segnare un discrimine piuttosto netto fra i primi e i secondi: in chi si è affacciato ai
servizi Caritas per la prima volta dopo il 10 marzo 2020, la preoccupazione associata alla
casa è soprattutto quella di perderla mentre la “marginalità abitativa” contraddistingue,
appena il 7,9% di essi. Fra le persone “già conosciute”, che hanno un vissuto di povertà
più profondo e radicato, invece, spesso l’obiettivo, e talvolta il sogno, è di ritrovarla
un’abitazione: circa un sesto di essi (15,6%), infatti, vive una condizione di marginalità
abitativa, un’incidenza doppia rispetto a quella registrata fra i nuovi poveri della pandemia

Conti in rosso. Situazioni di povertà economica aumentate del 111,1%
La povertà e le necessità economiche stringenti legate a scadenze cui non si riesce a far
fronte: l’affitto piuttosto che le utenze domestiche e, spesso, anche semplicemente, fare
la spesa. È l’aspetto più evidente che emerge dall’analisi dei bisogni esplicitati durante i
colloqui nei Cd’A: la voce “povertà/problemi economici”, da sempre quella
quantitativamente la più rilevante, infatti ha assorbito oltre la metà (54,3%) delle
problematiche emerse durante i colloqui che si sono svolti fra il 1° gennaio e il 10
novembre 2020, un’incidenza nettamente superiore a quella dello stesso periodo del 2019
per un incremento percentuale pari, addirittura, al 111,1% (più che raddoppiati).

I problemi lavorativi: occupazione … senza retribuzione
L’incidenza delle problematiche occupazionali al tempo della pandemia è minore rispetto
al periodo precedente: 19,4 contro 21,4%. Possibile? Assolutamente sì. Un’apparente
contraddizione spiegabile soprattutto con il fatto che per una quota consistente di persone
incontrate il problema non è tanto collegato alla mancanza di un’occupazione quanto al
fatto che il lavoro non è più remunerato o, quanto meno, non lo è stato per un certo
periodo: è il caso dei molti piccoli lavoratori autonomi che per buona parte dei mesi della
pandemia non hanno potuto svolgere la propria occupazione a causa delle restrizioni e
limitazioni ma anche dei tanti lavoratori dipendenti che hanno ricevuto con considerevole
ritardo gli ammortizzatori sociali.

Diminuiscono i redditi da lavoro e aumentano quelli di origine
assistenziale
Diminuiscono drasticamente i redditi da lavoro e aumentano in modo esponenziale quelli
di origine assistenziale. È un’altra delle conclusioni cui giunge l’indagine approfondita (a
cura di Alessia Scerra) svolta dall’Osservatorio sulle Povertà e le Risorse su un campione
di trenta persone incontrate ai servizi Caritas fra il 10 marzo e il 10 agosto 2020
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La voce dei poveri
“Io mi sono rivolta
solo a voi. Tanto io
non conosco tante
persone, non le so
le cose. Se devo
chiedere da questa
parte o da quella
parte, non le so …
Io mi sono rivolta
solo a voi grazie
anche alla
presidente del
circolo, la Stefania,
che mi ha detto che
potevo chiamare e
chiedere aiuto a
voi”

Reddito da lavoro
Aiuti familiari
Pensione
Sussidi
Nessun reddito

Prima del lockdown
29
1
1
3
0

Dopo il lockdown
10
7
1
25
0

Fonte: Caritas Pisa

La povertà educativa: bisogni legati all’istruzione, +115,8% in un anno
In termini relativi si tratta di un incremento lieve e di percentuali modeste: dal 2,7% del
2019 al 3,9 del 2020. In valore assoluto, però, il bisogno d’istruzione è quello che ha
realizzato l’incremento maggiore fra tutte le categorie censite da Mirod: + 115,8% in un
anno.
L’incidenza percentuale del bisogno d’istruzione, per altro, cresce in modo significativo se
si prendono in considerazione solo le famiglie con figli: fra quest’ultime, infatti, questa
categoria di problematiche in termini percentuali più che raddoppia arrivando all’8,1% a
testimonianza di un collegamento stretto fra il bisogno d’istruzione e l’educazione e la
formazione dei più piccoli, con riferimento anche al nuovo modo di fare scuola imposto
dalle misure messe in campo per contenere la pandemia.

Dad e povertà minorile: 230 famiglie seguite, 43 interventi effettuati e 23
tablet acquistati e consegnati
230 nuclei familiari seguiti, 47 dei quali (un quinto del totale) sconosciuti prima della
pandemia. È stato fra marzo e giugno 2020, ossia fra i lockdown e la chiusura delle scuole,
che l’equipe Caritas ha concentrato l’impegno maggiore nel sostegno alle famiglie più
vulnerabili anche rispetto alla didattica a distanza. Il gruppo di lavoro (composto da due
operatori, 6 volontari e 3 giovani in servizio civile) ha tenuto costantemente monitorata la
situazione di tutte le famiglie intervenendo direttamente in 43 occasioni: 20 volte per
agevolare il contatto con le scuole facendo in modo che queste procurassero i device
necessari agli studenti che ne avevano diritto e 23 volte acquistando e consegnando
direttamente i tablet ai minori in famiglie in difficoltà in modo da consentirgli di continuare
a frequentare la scuola.

6

La voce dei
poveri
“I provvedimenti
sono serviti a
tappare qualcosa
… Però attenzione,
non hanno tappato
niente, nel senso
che anche adesso
la gente si ritrova
senza soldi …
quindi, quando
vengono a dire “i
conti correnti sono
aumentati … Sì, è
aumentato per
quella parte che
era un dipendente
statale, per quelle
parti che lavorano
negli ospedali, per
quelli che hanno
fatto smart
working, per quelle
cose lì: per il 65%
delle persone non è
cambiato nulla … e
c’è stato quel 35%
che è peggiorato.
Quindi il divario …
si è allungato
ancora di più”

Quasi sei mila interventi da 1° gennaio al 10 novembre 2020: 3,3 per
ciascuna persona incontrata
Complessivamente fra il 1°gennaio e il 10 novembre 2020 la Caritas diocesana ha
effettuato 5.864 interventi. La media è di 3,3 per ogni persona incontrata, uno in più
rispetto allo stesso periodo del 2019, anno in cui il numero medio d’interventi a persona è
stato di 2,4. Oltre all’ascolto, punto di partenza di qualunque intervento messo in atto dalla
Caritas diocesana e che raccoglie oltre un quarto (27,9%) di tutti gli interventi effettuati, la
parte del leone la fa l’aiuto alimentare: sommando, infatti, le categorie “distribuzione
viveri”, “tessera emporio”, “viveri a domicilio”, “mensa” e “buoni spesa”, tutte afferenti a
questa tipologia di aiuto, si arriva al 34,9% di tutti gli interventi effettuati. Significativi anche
gli interventi di assistenza al nucleo familiare (223) e il pagamento di tasse e bollette (191).
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La voce dei
poveri
“Il suggerimento
che darei ai
governanti è di
avvicinarsi un
pochettino di più
alla vita reale …
sono troppo
lontani, troppo
spettacolo in
televisione …
troppo lontani
dalle
problematiche reali
delle persone”

“Ansia” e “paura”. Ma anche “licenziare”, “televisione” e “pasta”. Le
parole più ricorrenti della pandemia
Da una parte c'è la dimensione emotiva: quella che impressiona fin quasi a togliere il fiato,
rappresentata da parole quali “ansia” e “paura”, ma anche “male”, “grande” e “troppo”. Ma
anche quella che stupisce e preoccupa perché l'inedito impedisce di dare un significato e
conseguenze chiare e in qualche modo prevedibili: a ciò che si sta affrontando per questo
la pandemia è anche “inaspettata”, “improvvisa” e “strana” e genera “diffidenza” e
“preoccupazione”. Accanto, però, vi sono i problemi della vita quotidiana, quel baratro che
le conseguenze sociali ed economiche del virus rischia di spalancare sotto i piedi delle
famiglie intervistate: “licenziare”, “lavoro”, “spese”, “riapertura”, “stipendio”, “titolari” e
“attività”.
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La voce dei
poveri
“L’unico problema
… è un problema
economico reale,
imposto dal fatto
che la cassa
integrazione è
arrivata dopo circa
tre mesi e … con
un conto corrente
che piangeva ,con
una carta di
credito che non
potevo utilizzare …
e utilizzavo
trovandomi sempre
scoperto”

Parole che ritornano anche nelle interviste fatte alle persone conosciute dai servizi Caritas
già da prima del lockdown. Accanto, però, affiorano anche dimensioni contenutistiche che
danno conto della condizione di restrizione (“casa”, “soffocata” e “uscire”, verbo
quest'ultimo preceduto da articoli o preposizioni di significato negativo) e isolamento
(“televisione” e “sola”); della quotidianità povera di queste persone, sia con riferimento agli
alimenti consumati (“pasta” soprattutto, e “verdure”) che ai mezzi di trasporto (“bicicletta”)
e delle preoccupazioni anche per la salute con timori anche con riferimento ai rischi per la
propria vita che emergono in modo eloquente (“morire”, “muoiono” e “dottore”)

Dai centri d’ascolto alle mense, passando per l’Emporio della
Solidarietà e il servizio docce: “rimodulati” ma sempre aperti
“Rimodulare”. È stata la parola d’ordine della Caritas diocesana fin dal giorno successivo
al lockdown del marzo 2020. Una necessità per non chiudere i servizi, adeguandoli alle
nuove necessità dettate dal virus e dalle norme in materia di sicurezza sanitaria, e per
restare accanto alle famiglie che fanno più fatica. Un obiettivo centrato perché nessuno
dei servizi della Caritas diocesana di Pisa ha dovuto chiudere i battenti. “Il centro di ascolto
– spiega il direttore don Emanuele Morelli - è passato da una modalità in presenza ad un
ascolto di tipo telefonico”. Non si è interrotto neppure il servizio docce: “L’operatore – dice
il responsabile dei centri d’ascolto Marco Arzilli - è stato dotato di dispositivi di protezione
individuale, le persone venivano fatti entrare uno alla volta e tra uno e l’altro ovviamente
veniva sanificato l’ambiente”.
Anche le mense e l’Emporio hanno dovuto modificare radicalmente modalità di lavoro:
“Una mensa, quella più piccola con i volontari più anziani è stata chiusa, mentre è stata
potenziata la mensa del Cottolengo – racconta don Morelli -. All’inizio abbiamo cominciato
a servire 60-70 pasti da asporto fino poi ad arrivare ad oltre 100 pasti al giorno. Mentre
all’emporio, come tutti i supermercati, abbiamo distribuito gel igienizzante, misurato la
temperatura all’accesso e fatto entrare non più di due ospiti contemporaneamente. E poi
la fornitura, soprattutto nei primi mesi del lockdown, di spese a domicilio attraverso una
rete di solidarietà informale che si è attivata immediatamente in tutta la città.”
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La voce dei
poveri
“Perché capisci,
quando c’è la luce
da pagà … la
rateizzo e l’ho
sempre pagata
questa bolletta. Ma
mi è arrivato quasi
500 euro di gas
perché mi hanno
cambiato il
contatore e ho
aspettato proprio
all’ultimo, quando
… proprio, no?
Bisognava che lo
cambiassi … E mi
hanno fatto tutto un
conguaglio, no? …
Quando vidi la
bolletta mi ci si
sentii male“

Cittadella della Solidarietà. Emesse 857 tessere, il doppio rispetto al
2019
432 tessere emesse dal 10 marzo al 10 luglio 2020. Più o meno lo stesso numero di tutti
i dodici mesi del 2019 quando furono 460. Durante la pandemia è cresciuto in modo
esponenziale il volume di lavoro della Cittadella della Solidarietà. Anche perché alle
tessere rilasciate alle famiglie che hanno frequentato l’Emporio del Cep per la spesa,
vanno aggiunte quelle utilizzate per la consegna dei pacchi alimentari a domicilio da parte
dell’hub allestito nei locali della parrocchia di Santo Stefano Extra Moenia: in tutto altre
425 per un totale di 857 famiglie seguite, quasi il doppio rispetto al 2019.

Mensa: 634 persone servite fra il 10 marzo e il 10 settembre 2020.
Aumento del 130%, il 43,7% degli ospiti è un nuovo contatto
Sono state 634 le persone che hanno avuto accesso alla mensa fra il 10 marzo e il 10
settembre 2020 per un totale di 28.177 pasti distribuiti. In tutto sono stati rilasciati 2.445 i
buoni, 1.384 in più rispetto ai 1.061 effettuati nel periodo marzo – settembre 2019, dato
che descrive come l'intensità della richiesta sia cresciuta del 130,4%. Il 43,7% dei fruitori
sono nuovi contatti, persone cioè che non si erano rivolte alle mense Caritas negli anni
passati. Sono donne soltanto il 17,5% delle persone che hanno avuto accesso alle mense

Servizio doccia: 102 persone per un totale di 1.176 buoni erogati
Le persone che hanno avuto accesso al servizio doccia fra il 10 marzo e il 10 settembre
2020 sono state 102, 89 delle quali sono uomini (87,3%). Le persone sconosciute alla rete
dei servizi Caritas sono soltanto 21: per il 79,4% dei casi si tratta infatti di persone che
hanno già frequentato il servizio. L'82,4% delle persone che hanno avuto accesso alle
docce hanno fruito anche del servizio mensa. Gli italiani rappresentano il 41,2% dei
fruitori; in totale 42 persone. I buoni doccia distribuiti sono stati 1.176, un numero in linea
con quello rilevato per lo stesso periodo del 2019, quando erano stati 1.164.

Gli hub di Santo Stefano Extra Moenia e del circolo Alhambra:
consegnati pacchi spesa a 419 famiglie. Il 76,6% sono nuove povertà
A partire da dopo la Pasqua 2020, la Caritas di Pisa ha avviato un servizio di consegna di
pacchi alimentari a domicilio che si è svolto utilizzando principalmente gli spazi dei locali
della Parrocchia di Santo Stefano Extra Moenia e del circolo Arci Alhambra. Fino all’11 di
settembre, questi due servizi, hanno consegnato pacchi alimentari a domicilio a 419
nuclei familiari. Il 76,6% di essi sono “nuove povertà” incontrate a causa della crisi
scoppiata a seguito della pandemia da Covid 19. Oltre il 12% sono famiglie o nuclei singoli
che non si rivolgevano a Caritas da più di 6 anni.

Don Morelli: “Un Centro d’Ascolto in ogni unità pastorale”
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La voce dei
poveri
“Con il lavoro …
con i bambini a
scuola, che questo
per me è
importante. Voglio
farli studiare qui e
poi vivere come se
fosse tutto …
mentre lavoro, con
i bimbi … mentre
lavoro, te li faccio
studiare

“E’ quanto mai opportuno rilanciare la proposta di costituire un Centro d’Ascolto almeno
in ogni unità pastorale”. E’ una delle piste di cambiamento e d’innovazione che il direttore
della Caritas diocesana propone nelle conclusioni del 15esimo Rapporto sulle Povertà
che costituiscono anche una carta d’impegni per il futuro della chiesa pisana: su fronte del
sostegno all’occupazione e all’economia “abbiamo il dovere di far decollare
definitivamente anche il “Credito di solidarietà” previsto nell’ambito del Fondo Vivere,
l’iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Pisa per sostenere le microimprese del
territorio”, scrive il direttore. La nuova scommessa per creare “percorsi di riqualificazione
e orientamento professionale rivolti ai soggetti più deboli attraverso l’economia circolare”,
invece, passare dall’attivazione di “Nuova Mente”, “un sogno che culliamo da tempo e a
cui è, forse, giunta l’ora di dare le gambe, dotando la diocesi di un magazzino e di un
laboratorio per dare nuova vita a ciò che non usiamo più (dalla mobilia alle biciclette
passando per gli elettrodomestici)”. Infine, l’attenzione al diritto all’abitare per tutti: “E’
nostra intenzione rafforzare e ampliare il lungimirante impegno di alcune parrocchie che
hanno messo alcuni immobili a disposizione del progetto “Housing First” per persone
senza dimora”.

Don Morelli: “Nella lotta alla povertà meno assistenza e più misure di
tipo promozionale e generativo”
“Se vogliamo combattere davvero la povertà dobbiamo avere il
coraggio di passare da misure di carattere assistenziale a misure
di tipo promozionale e generativo”. È questa la sfida da vincere
per il welfare locale e nazionale messo a dura prova dalla
pandemia secondo il direttore della Caritas don Emanuele Morelli:
“Ne va anche della sostenibilità dell’attuale stato sociale: se i
nuovi poveri generati dalla pandemia diventano assistiti che
vanno a sommarsi a quelli che c’erano prima – spiega -i costi
dell’assistenza rischiano davvero di diventare esorbitanti”. In tal senso un passaggio
fondamentale è accorciare “la distanza fra i servizi sociali in generale e il segretariato
sociale in particolare e le persone vulnerabili” continua il sacerdote. Al riguardo, per il
direttore della Caritas è fondamentale “un mutamento nella percezione del proprio ruolo
proprio da parte del segretariato sociale: un po’ meno “case manager” e un po’ più
animatori della rete territoriale”.

Benotto: “Necessario aprirsi a modalità nuove d’incontro, relazione e
scelte operative”
È possibile dare aiuto solo se chi è disponibile al servizio non
si chiude nell’“abbiamo fatto sempre così”, ma si apre anche
a modalità nuove d’incontro, relazione e scelte operative”. Per
l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto è un passaggio
divenuto ineludibile con la pandemia che “ha sconvolto ogni
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poveri
“Lì devi iniziare
secondo me: vivere
un po’ anche con
gli occhi
dell’altro“

aspettativa di riscatto, facendoci intravedere scenari futuri sempre più devastati e quindi
bisognosi di aiuti non soltanto occasionali o momentanei”, scrive nell’introduzione del
quindicesimo Rapporto sulle Povertà della Caritas. diocesana Il punto per monsignor
Benotto è che “la pandemia ha accentuato quanto mai il senso di solitudine, della
precarietà e quindi della ricerca individualistica di soluzioni ai problemi all’insegna di sé
stessi, nel momento stesso in cui, invece, ci si è accorti che solo lo sviluppo della
condivisione, del servizio gratuito, del sostegno generoso che reciprocamente possiamo
offrirci, è la carta vincete quando tutto il resto sembra liquefarsi come neve al sole”

Benotto: “La comunione via maestra per superare la crisi”
“Il segreto di possibili soluzioni sta in ciò che con un termine cristiano chiamiamo
comunione”. E’ questa per l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto la via maestra
per provare a lasciarsi alle spalle la crisi economica e sociale innescata dall’emergenza
sanitaria: “Non si può più agire in ordine sparso – ha sottolineato nell’Introduzione al
15esimo Rapporto sulle Povertà della Caritas diocesana -, occorre riflettere, pensare e
agire insieme, sia a livello di realtà ecclesiale, sia in relazione con tutte le altre realtà
sociali deputate ai servizi alla persona, alla socializzazione interpersonale, alla tutela della
famiglia e della vita comunitaria”

Quindicesimo Rapporto sulle Povertà di Caritas Pisa, due webinar di
presentazione: martedì 5 maggio alle 11 e venerdì 7 alle 18
Due i webinar già in calendario per presentare “Andrà tutto bene?’’, il quindicesimo
rapporto sulle povertà della Caritas diocesana, interamente dedicato alle conseguenze
economiche e sociali della pandemia nel territorio pisano, alla società civile e alla
comunità ecclesiale pisana: martedì 5 maggio alle 11 e venerdì 7 alle 18. “Avranno un
taglio diverso l’uno dall’altro – spiega il direttore don Morelli – in quanto il primo, infatti, si
rivolge principalmente ai soggetti delle istituzioni e della società civile: dagli amministratori
agli operatori della pubblica amministrazione e delle realtà del terzo settore; il secondo,
invece, è pensato maggiormente per i volontari delle Caritas parrocchiali ma anche per i
parroci, i catechisti, gli animatori della liturgia, gruppi giovanili e aggregazioni laicali della
diocesi”. Entrambe le presentazioni potranno essere seguite sul canale youtube e il profilo
facebook della Caritas diocesana di Pisa.

