
Domenico Iannascoli respons.   

 “Laboratorio Formazione” Caritas Diocesi di Caserta 

“Partire dai poveri  

per costruire comunità.  

Le nuove povertà ”. 



Meno incisiva l’azione tesa a promuovere,  

a partire dalle singole realtà parrocchiali,  

una coscienza di “giustizia sociale” , mirata alla  

“condivisione dei beni” e di “promozione integrale dell’uomo” 

 (DSC), seguendo lo stile delle prime comunità.  

Persone “storicamente” povere.   

 

La Chiesa: azione di sensibilizzazione nei loro confronti.  

Risposte generalmente di tipo assistenziale  

(vedi offerte di denaro o distribuzione di “beni”).  

 



 

drastiche trasformazioni del sistema economico  

delocalizzazione del lavoro per la globalizzazione  

estendersi della precarietà del lavoro  

dissesto ambientale  

Ampliamento sempre più esteso area grigia della  

“fragilità o vulnerabilità sociale”, poco “toccata”  

dalla coscienza collettiva,  

ancora meno da politiche di “protezione sociale”  

realmente efficaci  



Rerum Novarum, operai della nuova società 

industriale  

Pio XI,     Pio XII,     Giovanni XXIII,     Paolo VI   e   Giovanni Paolo II: 

 sono state messe in luce nuove povertà man mano che  

l’orizzonte della questione sociale si allargava,  

fino ad assumere dimensioni mondiali.  

Episcopato italiano nei documenti post-conciliari: 
                                      “Evangelizzazione e promozione umana 

“(1976)  

 

“La Chiesa italiana e le prospettive del paese”, (1981),   

“ripartire dagli ultimi”  

 

                                                                     “La Chiesa in Italia dopo 

Loreto”, (1985)  

 

“Evangelizzazione e testimonianza della carità”, indica “la scelta e il 

servizio dei poveri” 

 

                                                             “Con il dono della carità nella 

storia”, (1996)  

 

Caritas Italiana con la Carta Pastorale (1995) 

                                                             “Comunicare la fede in un mondo 

che cambia”  



”Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio ...” 

 (Le 4,18).  

Il senso del nostro Operare  

“Va’, vendi quello che hai ... vieni e seguimi” (Lc 18,22).  

■ Fedeltà al progetto dì Dio.  

  

■ Esigenza di radicalità, originata dal battesimo, come stile di vita 

 

■ Dovere di coerenza tra professione di fede e stile di vita.   

Come rapportarci ai poveri e perché dare loro un’attenzione 

privilegiata.  

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù... (che) umiliò  

se stesso...” (FiI 2,6-11);  

 

“amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato” (Gv 15,12),  

“Quando mai ti abbiamo visto affamato, nudo ...?”(Mt 25):  

“Per il vangelo i poveri sono  

un “appello”,un invito  

a rivedere la qualità della vita  

delle nostre comunità e delle  

nostre parrocchie. Esso ci dice che  

il povero non ha bisogno  

solo di aiuto, ma di comunione, che egli  

non è solo un essere di bisogno, ma è una  

libertà che chiede relazione e prossimità.”  



rischio di  “autoreferenzialità”  

recuperare la propria  

 

                                                  vocazione missionaria  

Portare il vangelo nella vita quotidiana delle persone.   

Dove sono i vecchi?  

i malati cronici e gli handicappati ?  

Quale posto occupano i poveri  

nella vita e nell'azione delle nostre comunità parrocchiali?  



 

     non  un problema solo degli interventi caritativi, 

ma deve attraversare tutta la pastorale: 

         catechesi,  

                             liturgia,  

                                          servizi della Chiesa  

                            (scuola, opere assistenziali ...) 

 

 pastorale giovanile ecc.;  

la carità nel suo insieme appartiene a tutta la 

Chiesa e deve diventare progetto e azione 

pastorale, perché è stata voluta da Gesù come 

segno distintivo di riconoscimento di tutti i suoi 

discepoli:  



Scuola di formazione al 

servizio, così come vi è una 

scuola di educazione alla 

fede e alla preghiera. 

Insieme ai momenti e alle 

strutture di evangelizzazione, 

catechesi, momenti e luoghi 

di culto,  

la comunità cristiana deve 

fornirsi di tempi, strumenti e 

servizi permanenti di ascolto 

e di condivisione con i poveri. 



 Spiritualità:  

 

approfondire gli atteggiamenti di 

Gesù verso i poveri, i diversi, gli 

emarginati e riscoprendo la sobrietà 

di vita e la povertà come valori e 

l’altro come ricchezza, per una 

condivisione solidale che parte dal 

profondo dell’essere. 

Spiritualismo:  

 

ritiene di poter coniugare 

la fede con il disinteresse 

per il prossimo e in 

particolare verso i 

problemi dei poveri; 

carità spesso emotiva, 

che si esaurisce 

nell’intervento 

immediato, pur 

necessario ed 

apprezzabile, non 

preoccupandosi di 

conoscere e rimuovere le 

cause della povertà>>. 



<<Oggi i poveri aumentano in tutto il mondo. Si confermano e sì 

consolidano vecchie situazioni di povertà e ne nascono di nuove, 

provocate da un distorto sviluppo.  

 

Non sono sufficienti interventi sporadici, attivati in momenti di crisi e di 

emergenza; la comunità cristiana deve vigilare e discernere costantemente, 

per leggere con competenza umana e con criteri di fede la situazione 

sociale e i meccanismi di produzione delle povertà>>[1]. 

<< Cristo ci chiede di convertirci ai poveri,  

 

                  sia a livello personale che comunitario>>.  



Prima conversione: 

Spirituale 

preghiera,  

silenzio, 

meditazione  

della Parola di Dio,  

vita liturgica e 

sacramentale  

partecipata e  

interiorizzata.  

Seconda conversione:  
 

Scendere in campo con i talenti che ci ha 

offerto, in primis la responsabilità.  

 

                                       Ne consegue:  

a) primario impegno per la giustizia per la 

promozione e difesa dei  “diritti di 

cittadinanza” di ogni persona,  

 

b) prendere consapevolezza della ricchezza del 

ricevere; è il primo passo da compiere da 

poveri e con i poveri.  

 

c) riscoprire la scelta quotidiana e fragile del fare 

comunità,  nel senso di “prendersi cura gli uni 

degli altri”.  



Terza conversione:  

Assumere la sobrietà e l’austerità come 

valore, 

scegliere stili di vita che ci liberino dalla 

schiavitù delle cose e dai falsi bisogni per 

ridarci il gusto e la gioia dell’essenziale, 

saldandola con il modo di possedere, 

lavorare, produrre, condividere  

(rapporto tra proprietà individuale e 

destinazione universale dei beni)  



2) Definizione condizioni di malessere 

 

a) “Povertà” sottolinea soprattutto l’aspetto 

economico. 

 

b) “Disagio” indica uno stato di malessere 

esistenziale. 

 

c) “Emarginazione” segnala una difficoltà 

relazionale. 

 

d) “Esclusione” intende una carenza di politiche 

sociali. 



(EU Third Poverty Program, European Council Declaration, 19 Dicembre 1984) 

"..dovrebbero essere definiti poveri quegli individui, famiglie e gruppi di 

persone le cui risorse materiali, culturali e sociali sono così limitate da 

escluderli dallo standard minimo di vita accettabile della comunità in 

cui vivono…" 
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PovertPovertàà relativarelativa PovertPovertàà simbolicosimbolico--

esistenzialeesistenziale

■ LA POVERTA’ MATERIALE           

Assenza,mancanza, carenza di… (casa, salute, servizi, 

beni) rispetto ad uno standard accettabile 

 

■ LA POVERTA’ RELATIVA 

Condizione economica al di sotto di una soglia, 

determinata annualmente rispetto alla spesa media 

mensile procapite per consumi delle famiglie italiane 

che tiene conto della numerosità famigliare 

 

■ LA POVERTA’ ASSOLUTA  

Spesa minima per acquisire i beni e servizi inseriti nel 

paniere di p.a.. In base a: dimensione della famiglia, 

composizione per età, ripartizione geografica, 

dimensione  comune di  residenza. Non in grado di 

soddisfare i bisogni primari (mangiare, vestire, etc.). 

Molto al di sotto della soglia. 



                                   Fragilità o Vulnerabilità sociale 
status socio-economico, vicino alla soglia di povertà, al di sotto della 

quale si scivola, se accade qualcosa di imprevisto o sul piano 

economico o in seguito ad un deterioramento delle relazioni sociali o 

per il sopravvenire di malattie.  

 

Possono rappresentare le situazioni più difficili. Persone, che, fino a 

ieri, vivevano una realtà dignitosa, sono andate incontro a 

disavventure improvvise (spese mediche non previste, licenziamenti, 

sfratti, etc).  Si tratta di persone molto più difficili da raggiungere, 

anche perchè meno abituate a richiedere aiuto.  

■           LA POVERTA’ SIMBOLICO-ESISTENZIALE:  

Condizione che impedisce alle persone di attribuire un senso o 

un significato a quanto gli accade quotidianamente (mancanza di 

benessere, disagio interiore con disturbi affettivi, mancanza di 

istruzione o socializzazione, carenze affettive).  

Non vedono possibilità di futuro.              
(da “percorso formazione Equipe diocesana” Roma 11-14/Nov./2207  Dott. Pezzana) 



Più discriminante e significativa  

un’analisi delle specifiche situazioni personali,  

delle storie di vita e dei vissuti di ogni soggetto coinvolto:  

fratture sociali o familiari, difficoltà comuni sul mercato del lavoro, 

 carenze cognitive/o esperienze scolastiche travagliate ecc..  

Va modificato anche il concetto di occupazione 

 (Si può essere disoccupati, ma comunque non poveri, oppure,  

 si può essere occupati,   ma comunque poveri).   

 

Limiti nelle rilevazioni  

statistiche  

tradizionali  

(quantitative). 

 



“la situazione degli individui che manifestano  

situazioni di grave rischio di esclusione sociale,  

deve essere compresa a partire dagli incidenti  

di percorso che hanno portato le persone a  

“deragliare dai binari” per l’insorgere di imprevisti  

o semplicemente, ad es., per voler assicurare  

un’adeguata istruzione per i figli, specie  

nelle famiglie monoreddito 

(Commisariat général du Plan). 



• Da qui si comprende l’enorme importanza che può 

assumere un “CdA” parrocchiale o diocesano, non 

solo nell’avvicinare in modo consapevole e 

condiviso il disagio dell’altro, ma anche nel 

contribuire ad una lettura più attendibile sulle 

povertà meno accessibili in un territorio, con 

l’obiettivo, ben inteso, di coinvolgere anche le 

istituzioni nell’orientare le risorse disponibili in 

modo più razionale, perché mirate su priorità di 

bisogno effettive e non “a pioggia” come di solito 

avviene.  




