
CaritasDelegazione Regionale della Sardegna
Rapporto annuale 2017

CaritasDelegazione Regionale della Sardegna

Attività, progetti ed esperienze formative



Rapporto annuale 2017
CaritasDelegazione Regionale della Sardegna

Attività, progetti ed esperienze formative



Il Rapporto della Delegazione regionale Caritas è stato curato da Raffaele Callia e Maria Chiara Cugusi,in sinergia con i direttori e le équipe delle Caritas diocesane.
In particolare si ringraziano per la collaborazione alla stesura dei testi:per la Caritas diocesana di Ales-Terralba

Un ringraziamento va inoltre a tutti gli intervistati per la loro preziosa disponibilità.

Stefania Pusceddu, 
Don Giorgio Cabras, Augusta Cabras, per la Caritas diocesana di Lanusei
Don Francesco Carmelo Mariani, Antonello Gallisai, suor Antonella Cangiano, Gianluca Corsi, Angelo Sirca, 

Anna Corsi, per la Caritas diocesana di Nuoro
Giovanna Lai, Federica Poddi, Antonella Fulghesu, Maura Sedda, per la Caritas diocesana di Oristano
Francesca Sanciu, Silvia Camoglio, Viviana Tilocca, per la Caritas diocesana di Ozieri
Gianfranco Addis, Antonello Sanna, per la Caritas diocesana di Sassari
Daniela Astara, per la Caritas diocesana di Tempio-Ampurias
Franco Deiana, per la Caritas diocesana di Alghero-Bosa 
Maria Chiara Cugusi, Raffaele Callia, Aldo Maringiò, per la Caritas diocesana di Iglesias
Maria Chiara Cugusi, Giada Melis, Claudio Caboni, Michela Campus, per la Caritas diocesana di Cagliari



3

La Caritas/La Chiesa i
La Caritas in Sardegna
L’impegno della Caritas regionale accanto agli “ultimi”
Caritas diocesana di Ales-TerralbaUn impegno concreto che mette al centro la dignità della personaAscolto, animazione e progettualità per sostenere percorsi di risalitaCaritas diocesana di Alghero-BosaAccanto a chi ha bisogno, per accompagnarne la risalita

 Aprirsi all’altro senza pregiudiziCaritas diocesana di Cagliari
 Educare alla carità

 L’incontro con i giovani, testimoni di solidarietàCaritas diocesana di Iglesias
 In ascolto delle fragilità giovanili per guardare al futuro

 Sperimentare l’importanza del donare se stessiCaritas diocesana di LanuseiIl possibile nell’impossibile
 Mettersi in ascolto dei bisognosi con cuore sempre nuovo e apertoCaritas diocesana di Nuoro

 Progetti concreti per ridare fiducia e speranza ai giovani
 Superare l’indifferenza e promuovere una vera integrazioneCaritas diocesana di Oristano

 L’impegno educativo per costruire una società di pace e fraternità
 Sperimentare la gratuità del servizio verso il prossimoCaritas diocesana di Ozieri

 Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’incontro
 Accanto ai giovani, costruttori di fraternitàCaritas diocesana di Sassari

 Animazione e formazione alla luce del Vangelo con il Circo in Parrocchia

 Farsi prossimi alle fragilitàCaritas diocesana di Tempio-Ampurias
 Educare i giovani al rispetto del creato

 Vicini ai bisogni di chi soffre

n Italia e nel mondo
Un'azione costante di promozione umana, servizio e formazione
I progetti/La pedagogia dei fatti  I protagonisti/Le persone - 
I progetti/La pedagogia dei fatti  I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -
I progetti/La pedagogia dei fatti -I protagonisti/Le persone -

-
-

4

Indice

5

7

9
11

13

18

23

27

31

35

39

44

48

16

20

25

29

33

37

42

46

50



La Caritas/La Chiesa in Italia e nel mondo
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Fondamentale il 
collegamento e confronto con le 220 Caritas diocesane, impegnate sul territorio nell'animazione della comunità 
ecclesiale e civile e nella promozione di strumenti pastorali e servizi: Centri di ascolto, Osservatori delle povertà e delle 
risorse, Caritas parrocchiali, Centri di accoglienza, etc. 

È compito di Caritas Italiana: collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione della carità e 
il dovere di tradurla in interventi concreti; curare il coordinamento delle iniziative e dei servizi di ispirazione cristiana; 
indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in Italia e all'estero; inoltre, in collaborazione con altri organismi 
di ispirazione cristiana, realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause; promuovere il volontariato e 
favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana impegnato nei servizi 
sociali; contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Sud del mondo anche attraverso la sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica. 
Educazione alla pace e alla mondialità, dialogo, corresponsabilità sono anche le linee portanti degli impegni della Caritas 
nel mondo. Negli interventi internazionali vale il principio della sussidiarietà, nel senso di integrare gli sforzi che 
primariamente spettano a ciascuna Chiesa locale dei Paesi colpiti da calamità o in cammino verso lo sviluppo. Si cerca 
anche di creare le condizioni di intervento per le Caritas diocesane disponibili ai gemellaggi, preziosa occasione di 
reciprocità. 

Costante è il collegamento con le altre Caritas 
nazionali, direttamente e attraverso la "rete" di Caritas 
Internationalis, che raccoglie in federazione oltre 160 
organizzazioni. Ne riunisce 48, invece, Caritas Europa. 
Ci sono, inoltre, i microprogetti di sviluppo, di piccola 
entità ma significativi per l'autopromozione locale, 
proposti dalle stesse comunità del Sud del mondo e 
divulgati dalla Caritas. Sono finanziati da parrocchie, 
scuole, associazioni, famiglie che così entrano 
direttamente in contatto con chi riceve per uno 
scambio di valori. 
(fonte www.caritas.it)

La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione 

della carità.  Ha lo scopo di promuovere «la 

testimonianza della carità nella comunità ecclesiale 

italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in 

vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della 

giustizia sociale e della pace, con 

particolare attenzione agli ultimi 

e con prevalente funzione pedagogica» 
(art. 1 dello Statuto). 

4



La Delegazione regionale della Caritas, secondo quanto formulato dal Concilio Plenario Sardo, è dunque lo strumento 
della Conferenza Episcopale Sarda sorto con lo scopo di «facilitare la comunione tra le Caritas diocesane [della 
Sardegna], per sostenere le loro finalità specifiche e per armonizzare e potenziare sul territorio la promozione e 
l'animazione della cultura della carità e della giustizia. Di conseguenza, in via ordinaria essa non è un'agenzia di 
solidarietà e di servizi, ma uno strumento di evangelizzazione mirante a creare e diffondere una mentalità animata 
dall'amore verso i poveri, predicato dal Vangelo» (n. 131).
Nel promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale sarda la Delegazione regionale Caritas opera in 
sintonia con la Caritas Italiana e, pertanto, agisce anch'essa «in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello 
sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto della Caritas Italiana).
Tenuto conto della sua natura e identità, la Delegazione regionale della Caritas si impegna a:

collaborare con i Vescovi delle Diocesi sarde nel 
promuovere l'animazione della carità, contribuendo a 
tradurla in interventi concreti, anche attraverso il 
coordinamento di iniziative specifiche promosse dalle 
Caritas diocesane della Sardegna;

- promuovere il volontariato e curare le opportune 
iniziative di formazione e accompagnamento degli 
operatori, sostenendo in tale compito le Caritas diocesane;

- organizzare e coordinare interventi di emergenza in 
Sardegna, in Italia e all'estero (in particolare nei Paesi in via 
di sviluppo), non trascurando l'impegno nell'educazione 
alla pace, alla giustizia sociale e alla mondialità, suscitando 
un'adeguata presa di coscienza di tali temi da parte 
dell'opinione pubblica;

- realizzare studi e ricerche sui fenomeni di disagio, sui 
processi di impoverimento, sui fenomeni migratori, sui 
bisogni (anche al fine di scoprirne le cause) e sulle risposte 
esistenti (e/o mancanti) a livello territoriale. Tali studi e 
ricerche hanno il compito precipuo di animare la comunità 
ecclesiale e civile.

- 

-

La Caritas in Sardegna
La Delegazione Regionale della Caritas è «l’organismo specifico della Chiesa sarda» costituito «per meglio aiutare la comunità cristiana dell'Isola a vivere la testimonianza della carità nel servizio dei poveri», in base alle indicazioni date dalla Conferenza Episcopale Italiana 
(CES, La Chiesa di Dio in Sardegna all'inizio del terzo millennio. Atti del Concilio Plenario Sardo, n. 131).
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La Delegazione regionale Caritas si compone di dieci Caritas diocesane: Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias, 
Lanusei, Nuoro, Oristano, Ozieri, Sassari, Tempio-Ampurias.
Essa è strutturata in tre aree principali: il Servizio promozione Caritas, il Servizio promozione mondialità e il Servizio 
promozione umana.

Il  si occupa di sostenere le Caritas diocesane sarde nel loro compito di promozione e 
rafforzamento della testimonianza della carità. Per tale ragione i destinatari privilegiati sono i Coordinamenti unitari 
promozione Caritas, che operano in ciascuna Caritas diocesana e che vedono coinvolti: i direttori Caritas, i referenti dei 
Centri di ascolto, i referenti degli Osservatori delle povertà e delle risorse e i referenti dei Laboratori di promozione e 
accompagnamento delle Caritas parrocchiali. Gli stessi soggetti, a livello regionale, costituiscono il Coordinamento 
unitario regionale promozione Caritas.
Il Servizio Promozione Caritas pone al centro delle proprie attività l'organizzazione delle iniziative riguardanti le tre aree 
della formazione, dell'animazione e comunicazione, degli studi e ricerche.
 
Il  si occupa di promuovere una progettualità unitaria delle Caritas diocesane sarde 
nell'ambito dell'educazione alla pace e alla mondialità; destinatari privilegiati sono i Gruppi Diocesani di Educazione alla 
Pace e alla Mondialità (GDEM), che operano in ciascuna Caritas diocesana. A livello regionale i referenti di tali gruppi 
costituiscono il Gruppo Regionale di Educazione alla Pace e alla Mondialità (GREM).

Il  si occupa di promuovere una progettualità unitaria delle Caritas diocesane sarde 
nell'ambito della promozione integrale della persona, attraverso l'avvio e la cura delle “opere-segno” e degli altri servizi. 
Prevede al suo interno diversi coordinamenti: finanza etica/Prestito della Speranza, carcere, immigrazione ed etnie 
minoritarie, area sanitaria, emergenze, area giovani e servizio civile. 

Servizio promozione Caritas

Servizio promozione mondialità

Servizio promozione umana

6



Quest'anno il Rapporto annuale della Delegazione è 
dedicato in modo particolare ai giovani, in linea con 
un'attenzione sempre più forte della Chiesa universale in 
vista dell'Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, il 
prossimo ottobre 2018, che avrà per tema I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale. E anche la Chiesa 
sarda si sta preparando a questo importante 
appuntamento, voluto da Papa Francesco: lo scorso 10 
marzo circa 130 giovani provenienti dalle diverse diocesi 
sarde hanno partecipato a Cuglieri al Seminario inter-
pastorale organizzato da Caritas Sardegna e dalla 
Pastorale giovanile regionale, incentrato, appunto, sulle 
esperienze pastorali dedicate ai giovani e sulle fragilità di 
questi ultimi. A questi temi è stato dedicato, tra l'altro, 
l'ultimo convegno nazionale delle Caritas diocesane, 
svoltosi lo scorso aprile ad Abano Terme, a cui hanno 
partecipato anche le delegazioni delle Caritas sarde; e 
sulle fragilità giovanili si è concentrato l'ultimo Report su 
povertà ed esclusione sociale realizzato dalla Caritas 

1Sardegna , presentato a Cagliari nel novembre 2017.
Molteplici le progettualità portate avanti dalle Caritas 
dell'Isola per i giovani: progetti rivolti agli studenti, 
attività di dopo-scuola, Servizio civile, alternanza scuola-
lavoro, Policoro in collaborazione con le pastorali 
giovanile e del Lavoro. Iniziative portate avanti grazie ad 
alleanze e sinergie con altre realtà locali, associazioni, 
istituzioni, terzo settore. Un impegno educativo che non 
si limita alla dimensione locale ma volge lo sguardo sul 
mondo: qui si inseriscono le attività promosse dai Gruppi 
diocesani e regionale di educazione alla pace e alla 
mondialità. 
La sinergia con le istituzioni si concretizza anche con gli 
accordi attivati in questi anni, come il protocollo di intesa 
tra la Conferenza Episcopale Sarda (CES) e la Regione 
firmato nel settembre 2016 a Villa Devoto, o come quello 
sull'ex Seminario di Cuglieri, ceduto dalla Regione al 
Comune di Cuglieri, struttura che accoglierà il progetto 
formativo e culturale della CES Un'Isola per il 
Mediterraneo; inoltre, con la partecipazione ai tavoli 
istituzionali, con la presenza nell'Osservatorio regionale 
sulle povertà, l'impegno nell'ambito dell'Alleanza 
regionale contro la povertà, con la promozione di misure 
di contrasto alla povertà, come quelle nazionali SIA 

L’impegno della Caritas regionale accanto agli “ultimi”
Un'azione costante di promozione umana, servizio e formazione

(Sostegno per l'inclusione 
attiva) e REI (Reddito di 
Inclusione) e, a livello 
regionale, il REI Agiudu 
Torrau, a favore delle 
famiglie in condizione di 
diff icoltà economica; 
ancora, va ricordato il 
dialogo costante con le 
istituzioni regionali di 
fronte alle emergenze e 
alle criticità del territorio. 
Alle famiglie e alle persone in difficoltà economica si 
rivolgono le Fondazioni anti-usura, le misure del micro-
credito e del Prestito della Speranza, la lotta al sovra-
indebitamento e al gioco d'azzardo patologico, l'azione 
educativa al corretto uso del denaro; a ciò si aggiunge 
l’attenzione costante ai senza dimora. Azioni destinate a 
quei poveri che costituiscono «una risorsa a cui attingere 
per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo», come 
sottolineato nel Messaggio del Santo Padre per la prima 
Giornata mondiale dei Poveri, iniziativa celebrata anche 
nelle Diocesi sarde, a cui è dedicato l’allegato del volume.
Ancora, l'impegno accanto ai migranti e alle famiglie 
rom. Le Caritas sono impegnate nel promuovere 
accoglienze a misura d'uomo attraverso i Centri di 
accoglienza straordinari (CAS) e lo SPRAR (Servizio di 
protezione richiedenti asilo e rifugiati) e altre 
progettualità, come Rifugiato a casa mia, in cui sono 
garantiti percorsi reali di inclusione e integrazione. 
Proprio ai migranti è stata dedicata la XXXI Marcia della 
Pace Accogliere, proteggere, promuovere e integrare, 
organizzata nel dicembre 2017 a Ozieri. Da non 
dimenticare l'impegno verso i detenuti e gli affidati alle 
misure alternative, per restituire speranza e 
accompagnare percorsi di risalita.
La Caritas regionale è inoltre impegnata nelle zone 
terremotate del Centro Italia, grazie a un gemellaggio 
attivo con la Diocesi di Spoleto-Norcia nell'ambito del 
quale è stato inaugurato ad Avendita (Cascia) lo scorso 
21 marzo il Centro di comunità polifunzionale e anti-
sismico intitolato a mons. Ottorino Pietro Alberti, 
realizzato con il contributo delle Caritas diocesane 
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dell'Isola . Un segno tangibile dell'amicizia che lega le 
due Chiese sorelle, quella sarda e quella umbra, nel 
ricordo del sacerdote nuorese, vescovo della Diocesi di 
Spoleto-Norcia per diversi anni, molto amato e ricordato 
ancora oggi in Umbria.
Vanno inoltre ricordate le azioni di animazione alla carità 
attraverso le numerose proposte formative promosse dal 
Servizio formazione, in collaborazione con la Pontificia 
Facoltà teologica della Sardegna e con il Pontificio 
Seminario regionale; le pubblicazioni realizzate dal 
Servizio Studi e ricerche, tra le altre il Report regionale su 
povertà ed esclusione sociale a cui, dall'anno scorso, si è 
aggiunto il Rapporto annuale della Delegazione 
regionale, realizzato in collaborazione con il Servizio 
comunicazione; ancora, le attività del coordinamento 
regionale comunicazione e l'accompagnamento verso le 
Caritas parrocchiali. Grande partecipazione di queste 
ultime si è registrata in occasione del convegno Per una 
nuova cultura del volontariato: fra gratuità ed impegno 
civile, organizzato dalla Delegazione regionale Caritas, 
che ha visto riuniti, lo scorso 19 maggio a Cuglieri, circa 
180 partecipanti, tra operatori delle Caritas parrocchiali, 
appunto, e di altre realtà del mondo del volontariato 
ecclesiale di promozione della carità della Sardegna.
La Delegazione por ta avanti, inoltre, alcune 
progettualità all'estero, tra cui quelle ad Haiti, a Buenos 
Aires e in Grecia. Ad Haiti, nei mesi scorsi si è concluso il 
progetto della Delegazione regionale che ha permesso, 
lo scorso gennaio, l'attivazione del forno della scuola 
inaugurata qualche anno fa a Port-au-Prince, gestita 
dalle Suore salesiane e realizzata grazie ai fondi raccolti 
dalle Caritas sarde. L'attivazione del forno è stata 
possibile grazie all'aiuto e alla formazione offerta da una 
famiglia di panificatori della Diocesi di Ales-Terralba, 
giunti ad Haiti per insegnare all'équipe locale a fare il 
pane e i dolci: parte di quanto prodotto è destinato ai 
bimbi e ai maestri della scuola, l'altra parte sarà venduta 
anche grazie all'attivazione di contatti con panifici locali e 
di una rete di solidarietà, con il grande entusiasmo delle 
suore e della comunità locale coinvolta. 
Con le Caritas di Salonicco e Atene è stato attivato un 
gemellaggio nell'ambito del Progetto Gemellaggi 
Solidali con la Grecia, promosso da Caritas Italiana per 
rispondere a un appello lanciato da Papa Benedetto XVI 
negli anni della crisi economica che aveva colpito il 
Paese, mettendo in ginocchio intere famiglie e 

2 sollecitando la Chiesa cattolica locale a dare risposte. 
Appello accolto anche da diverse Caritas diocesane 
nazionali, tra cui, in Sardegna, la Caritas diocesana di 
Ales-Terralba e quella di Iglesias, promotrici del 
gemellaggio, poi esteso alla Caritas regionale. Il 
gemellaggio ha visto, lo scorso maggio, la visita della 
Delegazione della Caritas Sardegna alla Caritas 
Salonicco, che ha dato continuità alla precedente visita 
delle Caritas di Salonicco e di Atene a Iglesias, nel 

3settembre 2017 . Una visita, quella alla Chiesa di 
Salonicco, ricca di speranza e desiderosa di tradurre in 
azioni concrete alcune istanze emerse, come auspicato 
durante l'incontro con il Vicario apostolico mons. Ioannis 
Spiteris. La Caritas regionale intende dare continuità al 
gemellaggio sulla base di tre direttrici possibili: 
proseguire l 'accompagnamento formativo per 
rafforzare l'identità Caritas; sostenere l'azione concreta 
sui Centri di ascolto, secondo il metodo proprio della 
Caritas e – ultimo, ma non ultimo – provare a delineare 
delle possibili azioni di coinvolgimento dei giovani di 
Salonicco e della 
Sardegna, anche 
a t t r a v e r s o  l a  
valorizzazione di 
progettualità già 
in essere in Italia.

2Sull'inaugurazione del Centro cfr. http://www.caritassardegna.it/avendita-cascia-inaugurato-il-centro-di-comunita-mons-ottorino-pietro-alberti-
realizzato-con-il-contributo-delle-caritas-diocesane-della-sardegna.
3Sulle visite cfr. http://www.caritassardegna.it/gemellaggi-solidali-visita-della-delegazione-caritas-sardegna-alla-caritas-di-salonicco e 
http://www.caritassardegna.it/conclusa-la-visita-delle-caritas-di-atene-e-salonicco-alla-diocesi-di-iglesias. 
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La Caritas diocesana di Ales-Terralba sta al fianco di chi chiede aiuto attraverso i suoi servizi, opere-segno e progettualità, che superano il puro assistenzialismo, attivando percorsi che consentano di ritrovare l'autonomia a chi affronta un momento difficile. 

Un impegno concreto che mette al centro la dignità 
della persona

Caritas diocesana di Ales-TerralbaI progetti / La pedagogia dei fatti

L’impegno quotidiano è quello di guidare i poveri verso 
l’uscita dalla marginalità. Tra gli strumenti operativi, in 
primis, i Centri d’ascolto, storicamente radicati in diverse 
parrocchie, che operano sia nell'accoglienza e 
nell’ascolto delle situazioni critiche, sia nell’offerta di 
servizi e beni di prima necessità per persone in stato di 
e s t rema  pove r t à ,  i n  cu i  p re venz i one  e  
accompagnamento sono le modalità adottate dagli 
operatori. Tra gli altri interventi, nelle diverse 
parrocchie, anche i Centri di accoglienza e le mense per 
i poveri. L’approccio, dunque, non è mai puramente 
assistenziale e fine a se stesso, bensì costruttivo e 
finalizzato a sostenere i beneficiari aiutandoli a 
superare l’emergenza e avviare percorsi che portino al 
riscatto definitivo dall'indigenza e al recupero della 
dignità della persona. 
L’azione della Caritas, pertanto, si estende su più fronti 
per il bene della comunità. Il Centro d'ascolto 
Madonna del Rosario, fondato nel 1983, accoglie persone 
con problemi di dipendenze e/o psichiatrici, minori, 
famiglie in difficoltà e rom; esso, in questi anni, ha fondato 
alcune opere tutt’ora attive: le Comunità terapeutiche Alle 
Sorgenti, San Michele e Il Salvatore, destinate alle persone 
colpite da dipendenze; la Casa Anna e Gioacchino, per gli 
anziani; la Casa Rut, gestita dalla Cooperativa Alle Sorgenti 
progetto A, quest’ultima destinata alle donne vittime di 
violenza; il Centro Sacra Famiglia, a Guspini, gestito 
dall'Associazione San Nicolò Vescovo onlus, destinato alle 
famiglie e finalizzato a dare risposte ai loro bisogni, dove 
un'équipe di medici, psicoterapeuti, operatori sociali 
accoglie le famiglie che sono in disagio relazionale di 
coppia, oppure i loro figli (adolescenti, giovani che hanno 
problematiche di salute mentale, relazionali, di 
dipendenze, di disagio). Un’azione importante è garantita 
da questo Centro, che è diocesano e opera gratuitamente 
con grande professionalità e discrezione in situazioni di 
disagio, accompagnate sempre da grande sofferenza e da 
dolore. Tra le altre opere-segno, anche i Gruppi 
residenziali d'integrazione sociale (GRIS) e la Comunità 

terapeutica psichiatrica Betania (specificatamente per 
malati mentali medio-gravi). Quest’ultima struttura sorge 
in un orto del Comune di Guspini, dato in concessione al 
Centro d'ascolto Madonna del Rosario: il terreno è ampio 
circa tre ettari, la metà dei quali coltivata ad agrumeto. È 
stata poi costruita una serra modulare di 1000 mq, 
nell'impianto irriguo di orto e giardino. Betania si trova 
quindi in un luogo immerso nel verde, bagnato dal 
torrente Terramaistus, dove regnano silenzio e pace. La 
direzione del Centro d'ascolto ha provveduto a migliorare 
le condizioni dell’appezzamento di terreno per farne 
un’azienda modello. In base alle indicazioni della Regione, 
il personale è composto da psichiatra, medico psicologo e 
assistente sociale messi a disposizione dalla ASSL; vi 
operano sei infermieri, due educatori professionali e 
quattro assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. 
Questa Comunità, di cui di recente, nel palazzo vescovile 
di Villacidro, alla presenza di professionisti ed esperti 
medici del settore, sono stati celebrati i 20 anni di attività, si 
è evoluta per stare al passo con i cambiamenti nelle 
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dipendenze e, di conseguenza, nelle malattie 
psichiatriche. In passato, ha accolto gli ex-ospiti dell’ASL 6 
di Villa Clara, quando essa venne chiusa nel 1997; adesso 
è una comunità terapeutica psichiatrica accreditata e 
convenzionata con l’ASSL Sanluri. Gli ospiti, prima in 
prevalenza maschile, oggi sono per il 30% anche donne; 
ciò ha portato ad adeguare il personale alle nuove 
esigenze e anche l’edificio; Caritas italiana ha finanziato 
il progetto di adeguamento con i fondi dell’8xmille.  
Un’opera che testimonia una preziosa sinergia tra 
pubblico e privato, costituendo un modello da imitare. 
Nella stessa occasione, sono stati celebrati i 30 anni di 
attività della Comunità Alle Sorgenti, ricordando il 
lungo  cammino al fianco degli emarginati. 
I risultati positivi e le numerose richieste d’aiuto del già 
ricordato Centro Sacra Famiglia di Guspini hanno 
spinto la Caritas diocesana a progettare anche per il 
territorio della Marmilla, ad Ales, un altro Centro, 
quello comunitario per la famiglia San Giuseppe, un 
servizio alle famiglie e alle comunità del territorio. Caritas 
Italiana con i fondi 8xmille ha reso possibile la 
ristrutturazione di un’ala dell’edificio storicamente sede 
dell’Enaip e l’avvio del progetto, dando così nuova vita 
alla struttura chiusa da tempo; il Progetto prevede 
anche uno sportello d’ascolto per famiglie in difficoltà.  
La scelta della Marmilla non è casuale: si tratta infatti di 
un territorio in forte crisi demografica, caratterizzato 
da un calo di nascite, dall’invecchiamento della 
popolazione, dalle conseguenti problematiche socio-
economiche, con i frequenti casi di isolamento e di 
famiglie in difficoltà. Queste e altre criticità hanno 
spinto la Caritas e l’associazione Piccoli Progetti 
Possibili, con il sostegno del Vescovo Padre Roberto 
Carboni - che ha concesso i locali dell’ex Enaip di 
proprietà della Diocesi -, a dare risposte alle domande 
delle famiglie.
Davanti a un folto pubblico c’è stata l’inaugurazione del 
Centro, il 3 maggio 2018, cui hanno presenziato il vescovo, 
i rappresentanti di Caritas italiana, dell’Unione dei Comuni 
della Marmilla e le autorità locali, oltre all’ideatore don 
Angelo Pittau (direttore della Caritas diocesana), alla 
coordinatrice Barbara Boi e ai progettisti Carla Serpi e Luigi 
Serra. 
Dagli interventi dei relatori è emerso che il Centro può 
essere un’occasione per dare nuovi segnali di speranza, 
con servizi che si affiancano a quelli esistenti, spesso 
insufficienti per rispondere ai problemi delle famiglie e del 
territorio. Grazie al Centro si intende rivitalizzare il 
territorio della Marmilla, in modo da rompere la cerchia di 
isolamento e aggredire le povertà presenti; anche ad Ales 
saranno così promossi il valore della famiglia e il benessere 

sociale della comunità, con un sostegno importante che 
ponga i nuclei familiari, che versino in difficoltà, nella 
condizione di “saper fare”, superando il mero 
assistenzialismo.
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4Nome di fantasia.

Ascolto, animazione e progettualità
per sostenere percorsi di risalita

Caritas diocesana Ales-Terralba

I p
ro

ta
go

ni
sti

 / Le p
ersone

Storie di speranza si intrecciano nei servizi e nelle opere-segno della Caritas diocesana, ben radicata nel 
territorio accanto a chi vive in una situazione di emarginazione e disagio.

 Roberta  ha vissuto in passato momenti bui e difficili, ma il suo presente, grazie 
anche a Caritas, è più roseo. Ancora ricorda che, dopo un periodo brutto della sua vita, a un certo punto le 
preoccupazioni si sono ulteriormente aggravate a causa della perdita del lavoro. Non sapeva come pagare 
l’affitto, a causa dei costi elevati, e ciò rendeva ancora più complicato affrontare le spese per sostenere i figli. 
Purtroppo, lei stessa si è resa conto, per esperienza diretta, che spesso non bastano le istituzioni per trovare 
una soluzione che permetta di andare avanti e superare le emergenze. In questa drammatica situazione, la 
Caritas diocesana di Ales-Terralba tende la mano intervenendo sulla crisi abitativa non solo cercando di 
garantire un tetto ma anche un accompagnamento psico-socio-pedagogico. 
Alle famiglie la Caritas offre sostegno, ascolto, animazione e una programmazione per l’uscita dalla crisi. 
Quella di Roberta è un’emblematica storia di speranza: questa donna ha chiesto aiuto alla Caritas che le ha 
offerto ciò che più le serviva in quel momento, ovvero una casa, concessa in comodato d’uso gratuito per un 
periodo di tempo sufficiente a ritrovare l’indipendenza economica. Un sostegno teso alla promozione umana 
attraverso un prezioso supporto psicologico a chi ha difficoltà, un aiuto per rientrare nel mondo del lavoro e 
un’ opportunità per rialzarsi dopo una caduta. Insomma, un pilastro che sostiene tutto. 
Pian piano la situazione è migliorata: Roberta ha trovato un lavoretto che le permette di affrontare almeno le 
spese per i figli. Ci tiene a precisare che, con le sue forze e con i suoi guadagni, provvede all’acquisto degli 
alimenti, del vestiario e al pagamento delle bollette, ma che è grata di non dover in questo momento avere 
l’assillo di un affitto che non è ancora in grado di pagare. Grazie alla Caritas non teme di finire per strada, ciò le 
permette di avere la mente libera dalle angosce e di concentrarsi sui progetti per il futuro. 
La Caritas le ha dato un aiuto fondamentale, senza il quale, lei dice, non sarebbe riuscita a resistere. Forse 
sarebbe partita, lontano, senza certezze e speranze, creando involontariamente disagi ai figli che avrebbero 
dovuto interrompere gli studi. Roberta vede nella Caritas una rete importante di servizi e sostegno per chi 
chiede aiuto, una struttura organizzata ed efficiente composta da figure competenti in cui una persona trova 
“non solo pane e zucchero”, ma soprattutto la forza per andare avanti e risollevarsi dalla marginalità sociale. In 
Caritas, lei e tanti altri hanno trovato il calore di una famiglia.
 
Tra i volontari della Caritas diocesana ci sono anche diversi giovani, impegnati con entusiasmo e spirito di 
servizio accanto ai bisognosi, nelle progettualità educative incentrate sulla mondialità, pace e solidarietà.

 Elena Ghiani, 33 anni di Guspini, in possesso di una laurea e di una specializzazione 
nel corso di Alta formazione in Project manager del sociale, è diventata operatore locale di progetto 
nell’ambito del Servizio civile nella Caritas diocesana di Ales -Terralba. 
A lei il spetta il compito di coordinare le attività svolte da diversi ragazzi impegnati a San Gavino nel progetto 
intitolato Cittadini globali 2.0: giovani motivati e sensibili ai temi dell’integrazione sociale tra popoli diversi, 
della multiculturalità e di una società globale, i quali, concluso il percorso di studi universitari, non hanno 
ancora esperienza lavorativa. Questi giovani, pieni di entusiasmo, hanno colto l’opportunità offerta dalla 
Caritas per imparare, crescere, acquisire competenze utili e spendibili nel mercato del lavoro.
In una terra in cui i dati della disoccupazione sono allarmanti, l’organismo pastorale della carità offre 
un’occasione – spesso preclusa altrove – per cominciare a lavorare e a responsabilizzarsi. Sono tante le attività 
in linea con il progetto, che vengono condivise con i ragazzi stessi; e con questi ultimi, come racconta Elena, si 

La voce del beneficiario.

La voce della Caritas.
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è instaurato un rapporto di fiducia reciproca. I ragazzi hanno partecipato attivamente anche a numerose iniziative 
promosse da Caritas per la comunità, come la Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne (con un 
importante convegno a cura dell’associazione Acisjf Cagliari), la Giornata sulla povertà, l’inaugurazione (ad Ales) del 
Centro comunitario per la famiglia San Giuseppe, la Marcia della pace a Ozieri. I temi al centro delle attività, che vertono 
su multiculturalità e cambiamenti climatici, hanno consentito anche un confronto con le nuove generazioni. Elena spiega 
che tramite il Servizio civile i ragazzi sono diventati tutor degli studenti del liceo classico “Piga” di Villacidro e del Liceo 
scientifico “Marconi” di San Gavino (nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro), grazie all’organizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione, lezioni e laboratori, in un clima sereno basato sulla collaborazione e sullo scambio di conoscenze. 
La Caritas ha dato ai giovani del Servizio civile non solo gli strumenti per imparare a lavorare, ma anche la possibilità di 
esprimersi. Ha insegnato valori come la costanza nell’impegno, l’importanza di ritrovarsi e confrontarsi, il lavoro in 
autonomia. Elena si è si trovata per la prima volta davanti a coetanei da coordinare: un’esperienza nuova che ha vissuto 
come uno scambio reciproco di competenze, in cui ognuno ha contribuito con il suo punto di vista, anche in base alla 
propria formazione scolastica. Sono poi arrivate anche altre belle occasioni, come un progetto di cooperazione 
internazionale con la Caritas di Haiti nel quale Elena ha coinvolto gli stessi giovani del Servizio civile.

La Caritas diocesana opera in stretta sinergia con diverse istituzioni e realtà locali, nell’ottica di tessere reti e costruire 
alleanze ai fini del perseguimento del bene comune e della giustizia sociale.

Fabrizio Giorri, una laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione, dopo una parentesi lunga cinque anni di lavoro nelle comunità terapeutiche, 
da 20 anni è segretario nel Centro d’ascolto Madonna del Rosario di Villacidro. Ha visto da 
vicino come il Centro, fondato nel 1983 da don Angelo Pittau (direttore della Caritas 
diocesana) assieme ad altri volontari, abbia aiutato in vario modo 120 famiglie, dando 
risposte alle richieste che allora non trovavano modo di essere accolte altrove. Fabrizio 
racconta che le stesse parrocchie invitavano le famiglie e i bisognosi a rivolgersi al Centro, 
nato dalla Caritas sia parrocchiale che diocesana. Bussavano alla porta sia persone in 
difficoltà, spesso per problemi socio-economici, sia giovani che hanno poi ricevuto un 
supporto serale per lo studio grazie alla disponibilità di docenti, per la maggior parte in 
pensione. I volontari del Centro si sono occupati, nel tempo, di persone singole e di intere 
famiglie colpite da disagio sociale, con dipendenze patologiche (compreso l’alcolismo), di 
extracomunitari, di famiglie rom, di detenuti ed ex carcerati (assistiti insieme alle loro famiglie), di malati psichiatrici e di 
anziani. Il Centro ha teso la mano agli ultimi, preoccupandosi anche dei giovani con fragilità, fondando le comunità 
terapeutiche che sono altrettante opere-segno della Caritas. Le comunità hanno lavorato di concerto con il Serd 
(Servizio Dipendenze ASSL), l’Ufficio Esecuzione penale esterna (per persone con problematiche giudiziarie), il CSM 
(Centro di salute mentale), i servizi sociali, l’USSM (Ufficio Servizio Sociale Minori) e ancora con l’UONPIA (Unità di 
Neuropsichiatria Infantile) delle ASSL, per accogliere minori aiutandoli a ricominciare e ripartire da zero. Nell’ottica di 
sinergia, si inserisce il progetto Custodire la Famiglia del Centro d’ascolto, con ente capofila la Caritas diocesana, 
finanziato, principalmente dalla CEI, con i fondi 8xmille, e dalla Fondazione con il sud. Come racconta Fabrizio, 
osservatore privilegiato, l’obiettivo è quello di affrontare la crisi abitativa che mette in ginocchio tante famiglie. Grande 
attenzione è rivolta a chi cerca casa dopo un percorso costruttivo in una comunità terapeutica. 
Fabrizio precisa che a Siris c’è una delle strutture abitative della Caritas diocesana che accoglie giovani che, una volta 
terminato il programma in una struttura protetta, non hanno un posto dove andare, perché o non possono ancora 
rientrare in famiglia o addirittura non hanno più famiglia. 
La possibilità di usufruire di una casa in comodato d’uso gratuito, insieme al sostegno nell’affrontare le problematiche del 
quotidiano, aiuta i giovani con fragilità a sciogliere i nodi che impediscono la risalita, in primis l’angoscia per la mancanza 
di un tetto – fatto che preclude tutti gli altri possibili passi verso una vera autonomia per la persona –. Agli occhi di 
Fabrizio, la Caritas con il suo modus operandi sta onorando la sua missione: con grande impegno, infatti, si fa carico delle 
esigenze della comunità. Fabrizio ritiene che il direttore don Angelo dimostri grande sensibilità nel perseguire gli obiettivi 
prefissati dando risposte alle domande di una società che cambia. La Caritas, insomma, dimostra di sapersi adeguare ai 
tempi.

La voce di un testimone. 
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Uno dei dati emersi dal lavoro dei Centri di ascolto della Caritas diocesana di Alghero-Bosa è che oggi, accanto alle tradizionali forme di emarginazione, affiorano nuove condizioni di povertà che vedono coinvolte sempre più famiglie costrette a vivere in solitudine il loro disagio.
Accanto a chi ha bisogno, per accompagnarne la risalita
Caritas diocesana di Alghero-BosaI progetti / La pedagogia dei fatti

Emerge il pessimismo con cui si guarda al futuro, dettato 
da vari fattori, a cominciare dal carovita che fa intravedere 
il rischio di impoverimento. Queste famiglie solitamente 
non riescono a esplicitare i loro bisogni: molte di esse non 
hanno mai preso contatti con i servizi del proprio 
territorio. In molti casi alla povertà materiale si unisce 
anche l’assenza dei servizi di riferimento. Una delle frasi 
più ricorrenti è “Non sappiamo con chi parlare”. 
Ancora più difficile è la situazione messa in evidenza da 
queste richieste poiché nella maggioranza dei casi 
vengono rivolte da nuclei familiari con minori molto 
piccoli. La loro condizione, se fino a qualche anno fa era 
considerata critica ma ancora ai limiti dell’indigenza, 
negli ultimi tempi si è trasformata in una vera e propria 
emergenza sociale. È importante denunciare le 
condizioni in cui si trovano queste famiglie dove il 
disagio può trasformarsi facilmente in situazioni 
croniche e, non di rado, portare sulla strada. 
Il disagio rimane invisibile fino a quando non succede 
l’irreparabile. Occorre perciò salvaguardare i posti di 
lavoro esistenti e crearne altri, per contrastare la povertà di 
tante famiglie, che è una questione di giustizia sociale. 
Dell’attuale momento di difficoltà è prova il fatto che fino a 
qualche tempo fa le famiglie non si rivolgevano alla Caritas 
in un numero così considerevole come negli ultimi tempi, 
da quanto emerge dagli stessi dati Caritas. È pertanto 
necessario mettere in opera azioni che possano 
rappresentare un valido strumento di lotta al disagio di 
tante famiglie, dando una risposta alle esigenze di tutela, 
promozione e miglioramento della qualità della vita. 
Occorre ricercare soluzioni idonee e dignitose e 
soprattutto strumenti capaci di non far cadere in un facile 
assistenzialismo. Anche per questi motivi, nella Caritas 
diocesana si sta promuovendo l’impegno di nuovi 
volontari, specie tra i giovani e gli studenti, che vengano 
adeguatamente formati alla gratuità come pilastro 
fondante del loro servizio. 
In questo quadro di riferimento si inseriscono i progetti 
iniziati e/o ancora attivi nel 2017.
In primo luogo il Dopo Scuola Studio, un progetto nato 
grazie ai fondi 8xmille della Chiesa (e attualmente ancora 

attivo) per risolvere due grosse piaghe del territorio: la 
dispersione scolastica ed i conflitti. Il primo problema, 
dovuto al fatto che le famiglie non sempre riescono a 
seguire i figli negli studi e questi, sentendosi abbandonati, 
interrompono l’attività scolastica in cerca di un lavoro, 
impossibile da trovare; il secondo dovuto al fatto che i 
ragazzi spesso vedendo la situazione familiare e 
sentendosi riversare addosso varie frustrazioni le 
riversano, a loro volta, sugli altri, non avendo mai ricevuto 
un’educazione in merito. Il servizio è attivo ad Alghero 
nelle ore successive alla scuola, dalle 15 alle 19 dal lunedì al 
venerdì; si tratta di un Oratorio post-scuola, ossia un luogo 
dove i ragazzi che non siano in grado di usufruire di 
insegnanti privati possono riunirsi ed essere aiutati nello 
studio delle materie in cui hanno difficoltà. All’interno del 
Progetto sono inseriti anche degli appuntamenti per un 
tutoraggio personalizzato per quei ragazzi che hanno 
maggiori difficoltà con lo studio: in quest'ultimo caso 
l'educatore si occupa anche di analizzare le possibili 
problematiche esterne che hanno portato a tali difficoltà. 
Attualmente i ragazzi che frequentano il Dopo Scuola sono 



più di 80, suddivisi in diversi gruppi, di età variabile dai 6 ai 
25 anni. All’interno del Dopo Scuola è stato creato un 
ulteriore percorso personalizzato con personale 
qualificato, denominato Insegnami a studiare da solo, 
destinato a tutti i ragazzi DSA (cioè con disturbi specifici 
dell'apprendimento) che riguarda alcune abilità che 
devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età 
scolare. I disturbi specifici dell'apprendimento 
comportano la non-autosufficienza durante il percorso 
scolastico in quanto interessano, nella maggior parte dei 
casi, le attività di lettura, scrittura e calcolo. Questi disturbi 
affliggono bambini e ragazzi, che in genere non hanno 
disabilità o difficoltà particolari, e possono complicare la 
loro vita scolastica in mancanza di adeguata assistenza 
specifica. Attualmente i ragazzi che seguono questo 
percorso sono più di 25. 
Altro progetto avviato negli anni scorsi e ancora attivo, 
grazie all’auto-sostenibilità, è Stampando un’opportunità, 
nato dal bisogno dei giovani di vedere realizzate le proprie 
passioni e di trasformarle in un lavoro, che permetta una 
concretizzazione economica e quella personale. Il 
Progetto ha por tato al la creazione di  una 
tipografia/serigrafia interamente digitale nella quale ci si 
occupa dell'apertura del locale commerciale al pubblico, 
delle elaborazioni grafiche e della stampa. La stamperia è 
stata aperta dalla fondazione L'Al.Bo. di Osea, creata dalla 
Diocesi e gestita dalla Caritas diocesana, con lo scopo di 
prestare attenzione alle esigenze dei giovani, sulla base 
degli indirizzi pastorali. L'attività consiste principalmente 
nell’ideazione e realizzazione di disegni da stampare su 
capi di abbigliamento; gli ideatori sono giovani che 
collaborano con la Caritas e con le parrocchie. La vendita 
di queste realizzazioni serve a mantenere vivo il progetto 
negli anni e, se possibile, a creare altri posti di lavoro per i 
giovani della Diocesi. Si accolgono i giovani artisti che 
vogliono realizzare le proprie opere, aiutandoli nel 
processo di creazione qualora ne avessero bisogno. Per 
poter diventare sostenibile, l’attività è rivolta anche al 
pubblico, con una proposta di prezzi molto inferiori 
rispetto a quelli previsti da attività simili nel territorio, 

tenuto conto che la fondazione è una ONLUS che non 
cerca profitti, ma unicamente il recupero delle spese. 
Ancora attivo nell’anno 2017 è il Progetto Uno Sguardo alla 
famiglia, ideato e realizzato dall’Associazione Laboratorio 
delle Strategie, che ha iniziato il suo percorso attraverso un 
punto di incontro per familiari di persone con difficoltà di 
apprendimento e portatori di handicap. L’iniziativa è 
suggerita dal fatto che la malattia di un figlio comporta un 
dispendio notevolissimo di energie fisiche, mentali e 
soprattutto emotive, capace di influire su abitudini 
alimentari e spostamenti del resto della famiglia, creando 
seri disagi che possono anche portare, in casi estremi, alla 
separazione della coppia di genitori. La possibilità di 
incontrare altre famiglie che vivono la stessa situazione 
aiuta sensibilmente ad affrontare le difficoltà. Con tale 
progetto, dunque, si vuole agire direttamente sulla 
famiglia affinché possa prendere coscienza che la persona 
che si trova in difficoltà non è un “problema”, ma 
innanzitutto una “persona” con i suoi desideri, e le sue 
peculiarità che, purtroppo, molto spesso sono del tutto 
disconosciute. Nella realizzazione del Progetto sono stati 
coinvolti anche i primi ordini di scuola, perché fin da piccoli 
è importante imparare il rispetto delle altrui difficoltà, 
attraverso un percorso sull’arte e sulle emozioni nel quale 
sono stati coinvolti i bambini che hanno realizzato dei 
lavori presentati nella scuola e inseriti in una 
manifestazione denominata La giornata dell’inclusione. 
Ancora un Progetto che ha come protagonisti i giovani è 
Ortolando, gestito dalla Caritas diocesana in collaborazione 
con la Fondazione L’Al.Bo. di Osea, con l’obiettivo di 
insegnare e motivare quattro giovani-adulti, dai 26 ai 36 
anni, ad impegnarsi per mandare avanti la propria vita da 
soli, partendo dalla creazione di un orto di cui poi 
raccogliere i frutti. Il tutto prevede l’accompagnamento 
nella formazione che li aiuterà a valorizzare il proprio 
terreno ed a scoprire e mettere a frutto le loro capacità. Il 
Progetto è sorto nel comune di Bosa nel quale sono 
presenti numerosi giovani NEET che spesso non hanno 
concluso gli studi, talmente sfiduciati da non sperare più di 
crearsi un lavoro e da non volerlo nemmeno cercare. Grazie 
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ad una collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di 
Bosa sono stati incontrati alcuni ragazzi che versano in 
questa situazione e quattro di questi si sono resi disponibili 
ad investire il loro tempo nel Progetto. Gli aspetti sui quali si 
interviene sono l'insegnamento pratico di un mestiere; la 
valorizzazione del territorio; la crescita personale; la 
valorizzazione delle capacità personali; la fiducia in se 
stessi. I giovani hanno a disposizione per questo Progetto 
un ettaro di terra, concesso dalla Diocesi, diviso in quattro 
parti. 
Ciascun ragazzo si impegna nella creazione del proprio 
orto sotto la guida e supervisione di un agricoltore che 
ha il compito di insegnare come si crea un orto da una 
terra incolta da molti anni e come si curano le piantine 
fino alla raccolta dell'ortaggio. Ogni ragazzo potrà 
trattenere i frutti del proprio lavoro e portarli a casa. 
Inoltre, i quattro ragazzi sono seguiti da una formatrice 
che li aiuterà nella mappatura del territorio per trovare 
ulteriori terreni che negli ultimi anni, a causa dell'assenza 
di contributi da parte della Regione Sardegna, sono stati 
abbandonati. L'obiettivo è quello di promuovere la 
cooperazione fra i proprietari di questi terreni, creare una 
rete, e affidare la coltivazione ai ragazzi formati e seguiti 
dalla Caritas. 
La formatrice, in collaborazione con l’educatrice, lavorerà 
principalmente sulla crescita personale dei giovani, 
cercando di scoprirne e valorizzarne le capacità, facendo 
sì che essi acquistino fiducia in se stessi. 
Recentemente il Vescovo Mauro, muovendosi nella 
direzione delle proposte suggerite durante la 48esima 
Settimana sociale dei cattolici italiani tenutasi a Cagliari, ha 
espresso l’esigenza di una pastorale attenta alla questione 
del lavoro, dello sviluppo, della formazione; una pastorale 
che deve essere quanto più eloquente nella concretezza, 
quindi attenta alle esigenze reali del territorio. In questo 
quadro di riferimento, ha voluto incontrare i direttori degli 
Uffici di Pastorale Giovanile, Pastorale del Lavoro, Caritas e 
il Progetto Policoro (che per la sua peculiare natura opera 
in modo trasversale con tutti questi Uffici) per sollecitare 
uno sforzo comune capace di dare delle risposte in tema 
di sfruttamento di settori specifici e di sviluppo di attività 
occupazionali a favore dei giovani, con particolare 
attenzione verso l’orientamento al lavoro e il sostegno allo 
studio universitario. 
Si tratta di un impegno condiviso sul fronte 
dell’educazione e della formazione dei giovani e nell’ottica 
di creare nuove opportunità che possano dare risposte 
concrete alla piaga della disoccupazione giovanile più che 
mai presente nel territorio della Diocesi. 
Il primo passo indicato dal Vescovo sarà quello relativo alla 
mappatura di tutte quelle realtà – sia sul versante del 

mondo ecclesiale che su quello prettamente economico-
imprenditoriale – che si sforzano di promuovere una 
cultura del lavoro “libero, creativo, partecipativo e 
solidale”; vale a dire imprese e realtà economiche che 
cercano di portare avanti un modello di lavoro basato, in 
qualche modo, sui principi chiave della Dottrina Sociale 
della Chiesa. 
Una ricerca volta ad individuare anche altre realtà che, pur 
non esprimendosi nel campo dell’imprenditorialità e 
dell’economia, svolgono un’azione di promozione sociale, 
come i diversi movimenti presenti sul territorio e come 
pure i diversi servizi che la stessa Diocesi offre per favorire 
uno sviluppo sociale, quali ad esempio i servizi della 
Caritas, il Progetto Policoro e lo stesso Fondo episcopale di 
Solidarietà e Carità. 
Altra attenzione, cui il Vescovo ha fatto riferimento, è stata 
quella verso il mondo dello studio, volta a favorire 
l’attivazione di interventi in grado di sostenere 
economicamente giovani desiderosi di intraprendere il 
percorso universitario, ma privi dei mezzi economici 
necessari per farlo.
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La Caritas diocesana di Alghero-Bosa assiste ogni anno diverse persone grazie ai diversi servizi, opere-segno 
e progettualità, in un’ottica di promozione umana e tutela dei diritti.

Alì  è un giovane marocchino trasferitosi in Italia con la famiglia 18 anni fa. Gli 
operatori Caritas lo hanno incontrato per questa intervista, durante il suo primo permesso premio trascorso 
nella Casa di accoglienza per detenuti Giubileo 2000 di Alghero, destinata ad ospitare detenuti in permesso 
provenienti da vari istituti di pena della Sardegna. Alì descrive la bellissima sensazione provata 
nell’allontanarsi dal carcere dopo tre anni di detenzione, accompagnata anche da un po' di paura e 
disorientamento, specie nel prendere un mezzo di trasporto dopo molto tempo, con il timore di perdersi. 
Quelli provati, come racconta il giovane, sono sentimenti difficili da descrivere, perché ha sperimentato 
contemporaneamente emozioni contrastanti. Con gioia confessa che nella casa è stato accolto a braccia 
aperte, con tanto rispetto da lui ricambiato: una cosa molto bella e difficile da trovare. A questo punto Alì 
racconta dei tristi ricordi legati al suo arrivo in carcere, quando non usciva mai dalla cella e restava lì a 
piangere ogni giorno. Non riusciva a spiegarsi il suo stato d’animo né alcuno glielo aveva mai chiesto, finché 
un giorno ha preso coraggio e si è recato nell’aula dove un’insegnante teneva il corso d’italiano. Anche lì, 
però, ha pianto di nuovo senza capirne la causa, pensando fosse per vergogna. Era depresso e non se ne 
rendeva conto, ma fortunatamente gli specialisti del penitenziario lo hanno aiutato. In realtà, come lui stesso 
spiega, soffriva di depressione già prima del suo arresto, a causa delle gravi condizioni economiche in cui si 
era ritrovato, dopo il trasferimento in Italia con la sua famiglia: il periodo della scuola, il lavoro trovato e perso 
poco dopo, fatto che gli ha causato un crollo che lo ha portato alla galera. 
La sua famiglia vive lontano e divisa, suo fratello si è creato una famiglia e vive in Italia, mentre i genitori sono 
tornati in Marocco e li sente al telefono una volta a settimana, per dieci minuti, prevalentemente parla con sua 
madre. Non le ha mai scritto lettere, non sa leggere e al telefono le confida tutto quello che può. Non vede i 
suoi da quasi due anni e neanche suo fratello (e la sua famiglia), benché viva in Italia, ha la possibilità di venirlo 
a trovare in Sardegna perché è troppo costoso viaggiare e trovare un alloggio, solo per due ore di colloquio. 
Anche con loro ha contatti telefonici, per lui è importante sapere che stanno tutti bene. In carcere lavora 
nell'azienda agricola gestita dal penitenziario stesso; nello specifico si occupa delle scuderie e ogni giorno ha 
l’opportunità di fare una passeggiata per raggiungere il luogo di lavoro. È bello per lui poter stare all'aria 
aperta, una realtà impensabile in altre carceri. Lavorare dà la possibilità ad Alì di poter risparmiare qualche 
soldo, anche in vista del termine della pena, quando potrà finalmente uscire dal carcere, magari affittare una 
camera mentre cerca una occupazione, perché non vuole tornare alla situazione disperata che ha vissuto 
prima di essere incarcerato. Una vita senza casa, senza lavoro e senza famiglia non è vita. Alì si sente 
fortemente trasformato da questa esperienza e a chi non la conosce, a chi sta fuori dice che quella del carcere 
non è vita: ha un letto e un pasto caldo, certo, ma questo non basta per vivere. Il suo desiderio più grande è 
quello di crearsi una famiglia, avere dei bambini, poter vedere i suoi nipotini, fare una passeggiata 
liberamente. Ma è consapevole che anche fuori è dura, specie per uno straniero senza permesso di 
soggiorno. Non si trova lavoro facilmente, ma se si ha qualcuno che aiuta, si può cambiare e avere la 
possibilità di andare avanti.

Tanti i volontari impegnati nei servizi Caritas; tra questi anche diversi giovani che dividono il loro tempo tra 
studio e volontariato, desiderosi di rendersi utili a chi vive in una situazione di difficoltà.

 Giacomo, 23 anni, è originario di Sassari, e studia presso la Facoltà di Architettura di 
Alghero. Racconta che tempo fa inviò una mail alla Caritas diocesana di Alghero per comunicare il suo 
desiderio di rendersi utile in qualche servizio. Dopo un colloquio con il direttore, ha iniziato subito il suo 
servizio come volontario presso la Casa Giubileo 2000 che accoglie detenuti in permesso breve provenienti 

La voce del beneficiario. 

La voce della Caritas.
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da vari istituti di pena della Sardegna. Giacomo aveva già sperimentato alcuni anni prima, durante il suo impegno come 
scout, l’arricchimento interiore derivante dal volontariato. Confessa che l’essere entrato in contatto con le diverse 
dimensioni comunitarie accorciava le distanze tra aspettative e realtà; così, percepiva sempre più chiaramente di entrare 
in un mondo di nuova umanità, un campo di confronto imparziale.
Da qualche mese, ha deciso di investire nuovamente parte del suo tempo nel servizio. Dice di essere approdato fortuitamente 
alla Casa di accoglienza e ritiene che il servizio svolto sia molto diverso da ciò che ha fatto finora. Ritiene sia unica l'opportunità di 
confrontarsi con i detenuti, la cui condizione generalmente li emargina dalla società. In questi casi la funzione del volontario è 
quello di intermediario tra due realtà diverse. «Se noi viviamo in un mondo dove tutto è scontato - spiega Giacomo-  in carcere è 
l'opposto. Durante i permessi premio per loro tutto torna ad essere una novità: è un’opportunità per confrontarsi, relazionarsi 
con l'esterno, imparare, trovare lavoro». Racconta che il responsabile della Casa gli aveva segnalato, durante il colloquio 
motivazionale, la possibilità che gli ospiti potessero raccontare la propria storia ai volontari e confidarsi con loro: in quei momenti 
si crea un legame di fiducia molto più profondo. Da un lato loro hanno bisogno di conforto e di accettazione, dall'altro il 
volontario ha il privilegio e l'occasione per ascoltare quelle che si rivelano delle vere e proprie lezioni di vita. Giacomo dice che per 
i detenuti quelle sono situazioni dalle quali sono usciti e per le quali ora pagano, mentre per lui rappresentano l’opportunità di 
imparare a non giudicare le persone. Ha imparato che tutti sbagliamo (proprio come i detenuti le cui azioni son state giudicate 
davanti alla legge e perciò scontano una pena), che non bisogna giudicare chi ha sbagliato e che tutti potrebbero essere 
giudicati. Ha imparato che la persona è sacra perché può cambiare, può chiedere perdono e può riscattarsi. Giacomo a 23 anni 
si sente arricchito da quelle storie e da quelle esperienze, dall'energia e dalla forza di tutti coloro che chiedono perdono e 
desiderano profondamente di poter essere reintegrati del tutto nella società.

La Caritas collabora sistematicamente con istituzioni, associazioni e altre realtà locali, per promuovere un’azione sinergica, creare 
alleanze, tessere reti, per aiutare chi ha bisogno.

 «La Caritas attraversa da tempo la strada della mia vita». Inizia così la testimonianza di Maria 
Antonietta Izza, responsabile Relazioni esterne della catena di supermercati Delta Coop di Alghero. Questa catena, da qualche 
tempo, ha stipulato con la Caritas di Alghero una convenzione, in linea con le più recenti norme varate in campo nazionale, che 
ha la duplice valenza della lotta contro gli sprechi alimentari e del riutilizzo di una grande quantità di derrate alimentari nel 
servizio mensa cittadino attraverso il ritiro sistematico degli alimenti in scadenza. Ciò consente da qualche mese di venire 
incontro alle esigenze di un numero sempre crescente di famiglie bisognose. Maria Antonietta afferma di aver dato il suo 
contributo tutte le volte che ne ha avuto la possibilità, sollecitando chi è vicino a lei a farlo. La Caritas è per lei un esempio di vita 
alimentato dalla testimonianza e dall’impegno quotidiano dei volontari a favore di chi ha bisogno: un modello che suscita la sua 
ammirazione. È stata attratta soprattutto dal loro fare silenzioso, quotidiano, che si apre in un abbraccio verso gli altri senza 
pregiudizi, né giudizi, un aiuto puro verso chiunque abbia bisogno di cibo o di una parola di conforto, di un consiglio o di essere 
ascoltati. 
Quando nel 2016 fu emanata la legge contro gli sprechi alimentari Maria Antonietta sollecitò l'amministrazione pubblica locale 
affinché si facesse promotrice di una rete di aiuti, coinvolgendo tutte le catene della Grande distribuzione, consapevole 
dell’inconciliabilità tra la grande quantità di cibo che veniva sprecata e la difficile situazione di quanti non hanno la possibilità di 
consumare un pasto decente. 
Aggiunge che quando era possibile venivano donati piccoli quantitativi di alimenti a famiglie e anziani bisognosi, per attenuare in 
parte, come cittadini e come cristiani, il grande senso di colpa di fronte a una normativa  che per anni ha costretto gli operatori 
commerciali a buttare ogni anno migliaia di chili di cibo sano e integro. Non avendo avuto risposta dalle istituzioni, Maria 
Antonietta ha ritenuto naturale rivolgersi alla Caritas di Alghero manifestando la volontà di un impegno comune da parte di tutti i 
120 dipendenti della Delta Coop, un maggior coinvolgimento e una sensibilizzazione verso l'aiuto al prossimo che potesse 
diventare una rete vera, concreta, di solidarietà. L'azienda, continua Maria Antonietta, si è dimostrata sempre pronta all'aiuto, 
grazie alla sensibilità del suo amministratore Giuseppe Sechi e di tutti i lavoratori, e non è un caso che in occasione di un grosso 
incendio verificatosi lo scorso anno in città - in seguito al quale oltre cento persone hanno perso la casa - sia stata la prima a 
correre in aiuto e sostenere per tanto tempo gli sfollati. Al di là di questo episodio isolato, la costante presenza bisettimanale dei 
volontari Caritas che vengono a ritirare il cibo, l'impegno a preparare i pacchi da consegnare, sono stati un continuo richiamo a 
non abbassare mai la soglia dell'attenzione verso il prossimo, per trasformare in sinergia due realtà diverse come scopo, ma fatte 
entrambe di persone. E Maria Antonietta conclude che oggi crede di aver raggiunto l’obiettivo perché si sta realizzando una 
risposta concreta da parte della maggior parte dei dipendenti, che si materializza nella donazione personale di generi alimentari 
che si aggiunge a quelli distribuiti dall’Azienda. Un gesto di solidarietà spontaneo che porta a pensare che tutti i 120 dipendenti 
ora fanno parte della rete di solidarietà; e di questo sono profondamente grati alla Caritas di Alghero.

La voce di un testimone.
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Il progetto GIOELE è giunto alla V edizione: attivato 
nell’ambito della progettazione di Caritas Italiana su 
Servizio, non violenza, cittadinanza, si rivolge ai giovani 
studenti e prevede tre tipologie di esperienze: 
animazione, formazione e volontariato. All’interno del 
progetto, l’iniziativa Giovani artigiani di pace, organizzata 
attraverso il GDEM (Gruppo di Educazione alla pace e alla 
Mondialità) della Caritas diocesana e dalla rete partner, 
che prevede incontri formativi nelle scuole incentrati su 
diversi temi: globalizzazione, conflitti dimenticati, pace, 
educazione al buon uso del denaro, etica del lavoro 
attraverso il progetto Policoro, la cooperazione 
internazionale. L’iniziativa coinvolge, in modo trasversale, i 
referenti dei vari servizi Caritas, che hanno assunto con 
grande responsabilità e convinzione l’impegno di 
accompagnare i giovani alla scoperta del proprio servizio, 
in un atteggiamento di vicinanza e gratuità verso il 
prossimo. Inoltre vengono organizzati, nelle scuole, 
incontri in cui i migranti, ospiti dei Centri di accoglienza 
straordinari gestiti dalla Caritas diocesana, si raccontano: 
l’obiettivo è formare nuove coscienze, sulla base dei valori 
della Dottrina sociale della Chiesa. Complessivamente una 
ventina le scuole coinvolte durante l’anno, circa 1.500 
studenti. 
Sempre all’interno dell’iniziativa Artigiani di pace, la Caritas 
diocesana organizza percorsi di alternanza scuola-lavoro: 
sei le scuole coinvolte, sette i percorsi attivati, con circa 200 
giovani impegnati in diversi servizi della Caritas cioè: 
servizio d’ascolto diocesano, centro di assistenza 
diocesano, cucina, Centri di accoglienza straordinari. 
Inoltre, la Caritas promuove il volontariato extrascolastico: 
oltre 50 gli studenti di due istituti superiori impegnati nella 
cucina e nella mensa Caritas. Ancora, il concorso Giovani 
solidali, giunto alla V edizione: cinque i progetti presentati 
alla giuria, a cui hanno partecipato due classi di istituti 
diversi, un gruppo parrocchiale, un gruppo MEG, un 

centro di accoglienza per minori. Fondamentale, per la 
realizzazione dei percorsi, la collaborazione con l’Ufficio 
per l’insegnamento della religione cattolica, che, 
rafforzatasi negli ultimi anni, permette di entrare in 
contatto con tutte le scuole della Diocesi di Cagliari, 
attivando diverse “alleanze educative”. La giornata di 
premiazione finale è stata organizzata all’interno del 
Convegno diocesano Caritas-volontariato Seminiamo il 
presente, animata dai giovani che hanno presentato le loro 
idee solidali attraverso una mostra, visitata da circa 500 
ragazzi. 
Ancora all’interno del progetto GIOELE la Caritas 
organizza il campo estivo internazionale di volontariato, a 
cui partecipano ogni anno circa un centinaio di giovani di 
nazionalità e fedi diverse. Il campo, intitolato l’anno scorso 
Estate… G.U.L.P. Giovani, Umano Sviluppo, Lavoro, Pace è 
organizzato in collaborazione con i missionari saveriani, il 
Seminario arcivescovile, gli uffici diocesani Migrantes e 
missionario, e con altre realtà locali impegnate accanto ai 
più deboli. Tra i partecipanti, anche alcuni giovani delle 
Diocesi di Algeri e Tunisi, con cui la Caritas diocesana porta 
avanti alcuni microprogetti, come quello attivato insieme 
alla pastorale giovanile della Diocesi di Tunisi, incentrato 
sulla comunicazione.
Il campo permette ai giovani di vivere un’esperienza 
comunitaria alla luce del Vangelo, espressione di 
misericordia, impegno civile, integrazione e speranza. 
L’esperienza intensa di coinvolgimento in momenti di 
preghiera, formazione e servizio, in un contesto 
multietnico, permette di riscoprire se stessi nella 
prossimità verso persone che vivono situazioni di povertà, 
disagio, emarginazione e solitudine. Oltre ai momenti di 
incontro, condivisione e formazione, esso prevede per i 
giovani partecipanti un’esperienza di volontariato nelle 
opere-segno della Caritas diocesana ed in altre realtà 
sociali, con una funzione pedagogica.

La Caritas diocesana di Cagliari da alcuni anni porta avanti importanti progetti per i giovani, in linea con gli 

orientamenti dell’Arcivescovo mons. Arrigo Miglio. «La Chiesa “in uscita” - si legge negli orientamenti 

pastorali diocesani 2017-2018 -, quale modello indicato da Papa Francesco, dovrà certamente saper 

coinvolgere i giovani e tutti i laici, non solo come esecutori di funzioni, ma attribuendo loro responsabilità 

precise e valorizzando il loro specifico sacerdozio comune in ordine all’esercizio concreto del ministero profetico 

e regale. Non è più il tempo dell’attesa, i giovani chiedono di essere ascoltati oggi e di poter agire in prima 

persona nel tempo presente: essi mostrano di essere capaci “qui” ed “ora” di analizzare la realtà, di individuarne 

i bisogni e di prendere delle iniziative, fare proposte e agire in modo dinamico».

Educare alla carità
Caritas diocesana di CagliariI progetti / La pedagogia dei fatti
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Rifugiato a casa mia e il progetto PIER - Protezione, 
integrazione ed educazione per i rifugiati) in 
collaborazione con altre realtà locali: vengono svolte 
diverse attività di integrazione, tornei di calcio, laboratori, 
spettacoli teatrali, tra cui C.arte d’imbarco. Siamo tutti in 
viaggio organizzato dall’associazione La Carovana SMI e 
interpretato da artisti di una decina di nazionalità diverse. 
Inoltre, la Caritas è stata impegnata lo scorso anno 
accanto ai minori stranieri non accompagnati. 
Tutto ciò si inserisce all’interno dell’impegno a 360 gradi 
sviluppato, da anni, attraverso una molteplicità di servizi, 
opere-segno e progettualità per i più poveri e gli 
emarginati: dai dormitori alla mensa, alla cucina e al centro 
diocesano di assistenza, dall’attenzione ai senza dimora 
all’impegno nella finanza etica e nel micro-credito (con la 
Fondazione anti-usura Sant’Ignazio da Laconi e con il 
Prestito della Speranza), dallo studio medico 
polispecialistico all’impegno contro la tratta; dall’ascolto 
dei detenuti al servizio gestione degli affidati alle misure 
alternative, dallo sportello legale a quello Reti di famiglie, 
dalla mediazione culturale alle progettualità accanto alle 
famiglie rom; a ciò si aggiunge l’impegno nel settore agro-
alimentare con la sperimentazione di un modello, di 
grano, di pane e di lavoro, che ha consentito la creazione 
di una filiera etica, grazie a un protocollo d’intesa con 
l’agenzia regionale AGRIS. Inoltre, lo scorso 20 dicembre è 
stato inaugurato il nuovo centro Caritas Santa Croce Papa 
Francesco, segno diocesano del Giubileo della 
Misericordia, in cui, tra gli altri servizi, nei mesi invernali è 
stata garantita l’accoglienza per far fronte all’emergenza 
freddo. Ancora, vanno ricordate le iniziative promosse 
nell’area mondialità (attraverso il già citato GDEM) e nella 
promozione Caritas, con il Centro Studi - Osservatorio 
povertà e risorse, il servizio comunicazione e il laboratorio 
diocesano per l’accompagnamento alle Caritas 
parrocchiali. 

Inoltre, la Caritas porta avanti la formazione destinata a un 
gruppo di giovani volontari: sono stati organizzati tre 
incontri di educazione alla mondialità dal titolo Gustiamo 
mondialità, oltre a tre incontri in preparazione del già 
citato campo estivo. Nell’ambito della Convenzione con 
l’Università è stato attivato un tirocinio formativo 
nell’Ufficio del Prestito della Speranza-area credito; altri 
due tirocini sono stati attivati nell’ambito di Garanzia 
Giovani. È attualmente in corso il progetto Giovani e 
sviluppo umano integrale, partito alla fine del 2017, in 
continuità con il progetto Giovani artigiani di pace. 
La Caritas diocesana, inoltre, porta avanti il già citato 
Progetto Policoro, in collaborazione con le pastorali 
giovanili e del Lavoro, e i progetti di Servizio civile: nel 
corso del 2016 – 2017 otto giovani sono stati impegnati nei 
due progetti approvati e finanziati nell’ambito del bando 
2016 dell’Ufficio per il Servizio civile nazionale, Alla tavola 
della solidarietà Cagliari, consistito nell’inserimento dei 
giovani nella mensa diocesana, e Cagliari città accogliente, 
con l’inserimento di essi nel Centro di ascolto per stranieri 
Kepos. 
A partire dall’ottobre 2017 l’offerta si è ulteriormente 
ampliata: sono attivi quattro progetti di servizio civile su sei 
sedi per un totale di 24 posti disponibili. Tra i giovani 
impegnati, tre ragazzi provenienti dalla Costa D’Avorio, 
dalla Nigeria e dall’Egitto che, attraverso il loro bagaglio 
linguistico e culturale, aiutano gli operatori a comunicare 
in modo più efficace e a migliorare i servizi offerti. I 
progetti si stanno realizzando nei centri di ascolto 
diocesani per le famiglie italiane e per le famiglie 
immigrate, nella mensa diocesana, nel centro di assistenza 
diocesano, nell’oratorio della parrocchia S. Eulalia e nella 
comunità per minori Oasi San Vincenzo. 
Ai giovani migranti, inoltre, si rivolge l’impegno portato 
avanti dalla Caritas nell’ambito dello SPRAR San Fulgenzio, 
con i percorsi di tirocinio e inserimento lavorativo, dei CAS 
(Centri di accoglienza straordinaria) e delle varie 
progettualità attivate nel settore immigrazione (Protetto. 
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Circa 1.500 i giovani che ogni anno vengono coinvolti nei percorsi educativi promossi dalla Caritas diocesana, circa 
2.000 se si contano le altre attività giovanili, tra cui il campo estivo internazionale di servizio e formazione, 
l’animazione nei gruppi di giovani volontari, le attività nelle parrocchie, il concorso Giovani solidali, i progetti di 
Servizio civile, i tirocini formativi, e gli altri incontri formativi organizzati dal GDEM (Gruppo di Educazione alla pace 
e alla Mondialità) della Caritas diocesana. A loro si aggiungono i giovani beneficiari degli altri servizi, progettualità e 
opere-segno della Caritas diocesana, in un impegno a 360 gradi nella promozione umana e 
nell’accompagnamento alle fragilità.

 Kevin ben Abdoul Traore racconta di essere arrivato in Italia tre anni fa dalla Costa 
d’Avorio. Dopo il diploma, ha dovuto lasciare tutto, è scappato dal suo paese a causa della guerra e si è rifugiato in 
Italia, dove ha dovuto ricominciare tutto daccapo. 
È stato accolto dalla cooperativa Sicomoro, grazie a cui è riuscito a integrarsi; poi, nello SPRAR (Servizio richiedenti 
asilo e rifugiati) San Fulgenzio del Comune di Quartu, gestito dalla Fondazione Caritas San Saturnino, nell’ambito 
del progetto, ha frequentato corsi di italiano e di formazione ed ha potuto svolgere un tirocinio grazie a cui ha 
imparato un mestiere, quello di barman, che vorrebbe continuare e perfezionare: il suo sogno è quello di diventare 
un barman acrobatico e poi, chissà, magari trasferirsi in un altro paese.
Inoltre, è stato accolto nel progetto Rifugiato a casa mia, portato avanti dalla Caritas diocesana, durante il quale ha 
condiviso un appartamento con un altro rifugiato, che lui definisce “fratello”, di altra nazionalità: un’esperienza di 
crescita, che ha insegnato a entrambi a diventare autonomi nella gestione della casa e delle faccende quotidiane. 
Kevin racconta di sentirsi fortunato perché ha conosciuto persone meravigliose, che gli hanno sempre dato buoni 
consigli e lo hanno incoraggiato a seguire i suoi sogni. 
La Caritas, dice Kevin, aiuta tutti, specialmente le persone più fragili e in difficoltà. Attualmente è impegnato in uno 
dei progetti di Servizio civile promossi dalla Caritas diocesana, insieme ad altri suoi coetanei: questa esperienza, 
racconta, gli permette di stare in contatto con quelle 
problematiche che egli stesso ha vissuto in prima persona, 
di aiutare gli altri immigrati nel Centro d’ascolto per stranieri 
Kepos, dove è impegnato nel servizio di orientamento e 
come interprete: dice di essere molto contento di aiutare 
chi si trova in difficoltà, perché è un modo per ringraziare 
chi ha creduto in lui e gli ha permesso di essere un 
cittadino libero.

Tra i circa 700 volontari della Caritas diocesana si contano 
un centinaio di giovani, sardi e stranieri, impegnati 
soprattutto in mensa e cucina, desiderosi di mettersi al 
servizio dei bisognosi, in un atteggiamento di 
prossimità, vicinanza e condivisione.

 Michela Campus, oggi 
referente dell’Ufficio diocesano del Servizio civile, 
racconta di essersi avvicinata alla Caritas durante i 
primi anni universitari in cui ha attraversato diverse fasi: 
una era quella di volersi sentire utile con azioni 
pratiche. Desiderava andare oltre le semplici nozioni 
che i libri le insegnavano e mettere a disposizione il suo tempo, le sue risorse, le sua 
capacità e immergersi completamente in una realtà diversa. Dopo essersi informata sui centri di ascolto diocesani, 
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racconta di aver deciso di iniziare un percorso di volontariato all’interno del Centro di ascolto della casa circondariale di 
Buoncammino. Ricorda ancora il primo colloquio in cui si è sentita presa in un vortice di emozioni, positive e negative, che le ha 
permesso di confrontarsi con una realtà sinora poco conosciuta. Ha iniziato con cautela, una volta ogni quindici giorni, per poi 
arrivare a due giorni settimanali e a quella determinazione di continuare con appuntamenti fissi e irrinunciabili. Dopo qualche 
anno, terminati gli studi e i tirocini curriculari, ha deciso di fare domanda per il Servizio civile nazionale che considera una risorsa 
educativa per i giovani, purtroppo ancora poco valorizzata e conosciuta.
Racconta che il Servizio civile l’ha “conquistata”: le ha permesso di continuare a prestare servizio volontario nella Caritas per un 
anno presso il Centro di ascolto per stranieri Kepos attraverso il progetto Cagliari città accogliente nel 2016. È stato un anno 
molto intenso, di grande impegno e responsabilità che le ha cambiato completamente la vita. 
Questa esperienza, infatti, l’ha formata come persona di più ampie vedute, le ha permesso di relazionarsi con culture diverse, di 
diventare più forte, più responsabile, più attenta ad ascoltare i bisogni altrui e conoscere una grande rete di istituzioni ed 
associazioni che collaborano con la Caritas per aiutare le persone più fragili. Racconta di essersi sentita accolta, di aver 
riscoperto quei valori di solidarietà sociale che le hanno permesso di sentirsi valorizzata nelle sue capacità e competenze, di 
rafforzare la sua fede e di essere coinvolta nella promozione umana a tal punto da accettare di continuare a collaborare con la 
Caritas nella nuova veste di referente del Servizio civile per l’anno in corso. 
Un ruolo di responsabilità verso i giovani, ma anche un impegno per il suo futuro perché le permette di confrontarsi 
costantemente con la realtà odierna, in cui i ragazzi hanno difficoltà a ritrovarsi, per la situazione politica e occupazionale in cui 
si vive, pur non sentendosi pronti a spostarsi alla ricerca di nuove opportunità.
Michela racconta che sente il dovere di formarsi quotidianamente, al fine di supportare e incoraggiare i giovani volontari in 
servizio al raggiungimento dei loro obiettivi come futuri cittadini di domani, investendo in una società giusta e fraterna. «È 
estremamente gratificante lavorare con loro, orientarli ma lasciarsi anche ispirare dalla loro curiosità e spirito di iniziativa. Vi è 
un’esperienza di crescita intergenerazionale caratterizzata dal dare e dal ricevere, dalla tradizione e dalla creatività, dalla sapienza 
e dall’entusiasmo». 
Aggiunge che, nel suo piccolo, sta cercando di restituire ciò che è stato trasmesso dalla sua famiglia ma anche dalle sue 
esperienze in Caritas, coinvolgendo i giovani in attività di promozione umana, di crescita e di corresponsabilità per educarli nella 
cittadinanza attiva e renderli consapevoli nel raggiungimento del bene comune. 
Il suo augurio è che essi possano vivere con pienezza questa esperienza arricchendosi anche dei valori della comunità cristiana 
che si concretizza nel servizio accanto ai bisognosi, nella capacità di costruire relazioni, amicizie e di andare oltre le differenze 
culturali e religiose. Michela conclude che consiglierebbe a tutti i giovani di informarsi e non rinviare al domani l’approccio ai 
progetti Caritas, in cui ognuno si sente membro di una grande famiglia, e in cui si è sempre pronti ad accogliere altri componenti. 

Tante le realtà locali, con cui la Caritas diocesana collabora nel suo impegno a favore dei giovani, nella volontà di attivare reti e 
creare sinergie educative. Tra queste, l’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, la Pastorale giovanile, quella 
vocazionale, i Missionari saveriani, il Seminario arcivescovile, gli uffici Migrantes e missionario, il CSV Sardegna Solidale, Libera 
Sardegna, Aifo, Sardegna Pulita, la comunità missionaria di Villaregia, le suore Figlie di Cristo Re, le Missionarie della carità, 
Oscar Romero, Oami, l’associazione la Rosa Roja, e tante altre.



La voce di un testimone. Arrivata in Sardegna nel 2001, Elizabeth Rijo nel 2004 inizia a collaborare con AIDOS Sardegna 
(un’associazione che si occupa dell’integrazione delle donne immigrate nell’Isola, offrendo una serie di opportunità e servizi, tra 
cui quello della mediazione linguistica e culturale all’interno dell’area materno-infantile negli ospedali), in cui è impegnata per 
vari anni. Nel frattempo si laurea nella Facoltà di Ingegneria e, dal 2010, esercita la libera professione. Nel 2012 crea 
l’associazione La Rosa Roja, di cui è presidente, finalizzata alla cooperazione internazionale, ma non solo: da subito essa offre 
supporto burocratico agli immigrati in diversi uffici, assistenza negli ospedali, organizzazione di eventi multiculturali per 
l’interazione con la popolazione locale. Dal 2014, l’associazione si occupa in modo costante del Sostegno a distanza nella 
Repubblica domenicana e ad Haiti (occasionalmente, in qualche paese africano). L’associazione, che oggi conta una 
quarantina di persone (tra soci e volontari) fa parte della Rete nazionale FORUMSAD con la quale sta portando avanti un 
progetto di Cittadinanza attiva nelle scuole; è partner del progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo per il Kenya, a 
favore dei giovani sieropositivi (un progetto sull’ICT, tecnologia informatica ed educativa); inoltre, sta portando avanti il 
progetto Tecla (terra ed eco-edilizia per creare lavoro e accoglienza), cofinanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e del 
Lavoro. 
Nel 2014 l’associazione inizia a collaborare con la Caritas diocesana nell’ambito dell’immigrazione e della mondialità, con diversi 
progetti di integrazione e di formazione nelle scuole (dal 2015), con la partecipazione ai gruppi diocesano e regionale di 
educazione alla pace e alla mondialità e con la collaborazione all’organizzazione del campo estivo di volontariato 
internazionale della Caritas: una collaborazione, quella con la Caritas, che scaturisce dal desiderio di creare e lavorare in rete. La 
qualità e l’importanza delle attività promosse, spiega Elizabeth, costituiscono il valore aggiunto di un lavoro di rete: proprio 
grazie a quest’ultimo si portano avanti e si rafforzano lo spirito di cittadinanza attiva e l’attività di educazione globale.
In particolare, la Caritas si segnala per la grande attenzione alle fragilità giovanili, dei sardi e degli immigrati: a loro si rivolge con 
grande impegno ed entusiasmo, offrendo opportunità formative, tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo. 
Elizabeth racconta che l’esperienza della carità, attraverso la Caritas, le ha insegnato che l’unione fa la forza e che se tutti 
lavorassero in rete le cose funzionerebbero meglio ed i risultati sarebbero più incisivi. Questa esperienza è stata per lei un 
arricchimento, che le ha permesso di conoscere nuove persone e associazioni con le quali collabora tutt’ora e spera di poter 
continuare a collaborare in seguito. Per questi motivi, Elizabeth consiglia ai giovani di accostarsi con interesse alla Caritas.
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Diversi i progetti destinati ai giovani portati avanti dalla Caritas diocesana di Iglesias. Tra gli altri, Famiglie che 

si aiutano: nato tre anni fa dall’attenta analisi dei bisogni in un territorio fortemente segnato da dispersione 

scolastica, disoccupazione e mancanza di prospettive, e attivato grazie alla lungimiranza di una Diocesi che, 

tra le prime nel contesto regionale, ha saputo ascoltare sistematicamente i giovani, identificando in essi i 

cosiddetti “nuovi poveri”.

In ascolto delle fragilità giovanili per guardare al futuro
Caritas diocesana di IglesiasI progetti / La pedagogia dei fatti

L’obiettivo è quello di sostenere, in stretta collaborazione 
con le scuole, alunni meritevoli in stato di difficoltà, 
incoraggiandoli a proseguire gli studi e a guardare al 
futuro. Valore aggiunto è proprio la sinergia con le 
strutture scolastiche: grazie alla sensibilità dei dirigenti e 
degli insegnanti – contattati e accompagnati dagli 
operatori dei Centri d’ascolto della Caritas diocesana – 
vengono individuati per ogni istituto degli studenti che si 
siano distinti per profitto e al tempo stesso si trovino in una 
situazione familiare di difficoltà. A loro vengono destinati 
degli assegni di sostegno allo studio, come incentivo a 
proseguire il proprio percorso scolastico.
Il progetto, in questi tre anni di vita, si è ampliato in diverse 
zone del territorio diocesano, parallelamente all’apertura 
dei nuovi Centri d’ascolto Caritas: il primo anno ha visto 
coinvolti gli istituti secondari di Iglesias e le scuole medie 
di Carbonia (dove già il Rotary club è impegnato in 
progetti destinati alle scuole di secondo grado); l’anno 
seguente si è esteso anche alle scuole secondarie di 
Sant’Antioco e, successivamente, all’istituto agrario di 
Santadi e alle scuole medie di Buggerru e Fluminimaggiore. 
Gli assegni, di 200 euro ciascuno – consegnati durante una 
cerimonia a fine anno –, provengono dal Fondo di 
solidarietà diocesano, istituito dal Vescovo mons. Giovanni 
Paolo Zedda nel 2007, con l’inizio della crisi economica, e 
amministrato dalla Caritas diocesana e dall’Ufficio di 
Pastorale sociale e del lavoro. Una grande famiglia, 
dunque, quella della Caritas, capace di sostenere le famiglie 
bisognose del territorio. In prospettiva, come dice il titolo 
stesso del progetto, si intende sviluppare, oltre 
all’intervento relativo al sostegno scolastico, anche un 
secondo intervento incentrato sulla formazione di famiglie, 
individuate dai singoli parroci, che aiutino le famiglie 
disagiate.
I risultati positivi, ottenuti grazie al sostegno allo studio, 
hanno spinto la Caritas a promuovere, due anni fa, anche 
un’ulteriore progettualità, Iscola de Maduridade, destinata 
agli studenti, immatricolati all’Università, meritevoli e in 
situazione di fragilità, non solo economica ma in senso 

l
scolastico: studenti che aiutano studenti, ovvero giovani 
talentuosi, che abbiano terminato con successo il loro 
percorso di studio nelle scuole secondarie e siano capaci 
di accompagnare i loro coetanei nell’ingresso nel mondo 
universitario. Aspetto che, tuttavia, non è stato ancora 
realizzato a causa di alcune criticità; per ora ci si è 
concentrati sul sostegno economico allo studio, grazie 
all’erogazione di assegni (20 quelli dati finora, di 500 euro 
ciascuno) per i giovani identificati dai Centri d’ascolto della 
Caritas, che in collaborazione con la Pastorale giovanile e 
l’Azione cattolica ha predisposto un bando ad hoc.
La Caritas è inoltre impegnata nei progetti di Servizio 
civile, tra cui Ascoltiamoci, incentrato sulla presenza di 
giovani che ascoltano altri giovani: un obiettivo che 
risponde non solo al disagio concreto, ma anche alla 
difficoltà che spesso essi hanno nell’aprirsi con i volontari 
adulti. Il progetto vede impegnati tre ragazzi nel Centro 
d’ascolto di Iglesias e due in quello di Carbonia. Il secondo 
progetto di Servizio civile, Beni Benius, vede quattro 

ato. L’aspetto innovativo è quello del “mentoring” 
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cooperativa agricola che possa commercializzare il 
prodotto. Il surplus viene attualmente destinato alla già 
citata Casa di accoglienza Santo Stefano e all’Emporio della 
Solidarietà. 

giovani impegnati nella Casa di accoglienza Santo Stefano, 
dove essi fanno un’esperienza di ascolto meno strutturata, 
più informale, a contatto con gli ospiti con cui trascorrono 
il loro tempo, aiutandoli nel disbrigo delle pratiche, nella 
preparazione dei pasti, nella pulizia dei locali, in spirito di 
servizio, condivisione e prossimità.
In collaborazione con le Pastorali giovanile e del Lavoro, la 
Caritas da vari anni porta avanti anche il Progetto Policoro, 
nell’ambito del quale sono state sostenute alcune attività 
imprenditoriali innovative, come quelle incentrate sul 
ritorno alla terra o sull’apicoltura. 
Iniziative rese possibili grazie alla sinergia con lo 
Sportello del Prestito della Speranza, attraverso cui si è 
passati da una fase di accompagnamento al sostegno 
finanziario per le start-up: un segnale concreto in un 
territorio di grande sofferenza economica, in cui è 
necessario ripensare un modello di sviluppo.
Allargando lo sguardo anche agli altri settori, va 
ricordata l’esperienza della Caritas nell’ambito del 
progetto Rifugiato a casa mia, che sta proseguendo 
con l’accoglienza di una famiglia straniera con due 
bimbi, dopo quella, conclusa l’anno scorso,  di un’altra 
famiglia, ora accompagnata nell’inserimento lavorativo. 
Progetto portato avanti in sinergia con il Centro d’ascolto 
per stranieri Il Pozzo di Giacobbe e con il progetto Orti 
solidali di comunità, in cui alcuni beneficiari, italiani e 
stranieri, sono impegnati nella coltivazione di un terreno 
prima in disuso, poi recuperato dalla Diocesi, ove si sta 
avviando una produzione ecosostenibile. Un progetto 
attivato due anni fa nell’ambito della campagna Una sola 
famiglia umana: cibo per tutti, grazie alla collaborazione 
con la Coldiretti, il Centro sperimentazione auto-sviluppo, 
la Scuola civica di politica: per ora chi lavora produce per 
sé, ma in prospettiva si guarda all’attivazione di una 
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Sperimentare l’importanza 
del donare se stessi

Caritas diocesana di Iglesias

I p
ro
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 / Le p
ersone

Diversi i giovani coinvolti dalla Caritas di Iglesias nei i diversi servizi e progettualità: iniziative di sostegno allo 
studio, Servizio civile, Progetto Policoro.

 Daniela di Leva, 40enne torinese residente in Sardegna da circa 13 anni, grazie al 
Progetto Policoro, sta portando avanti la sua attività di apicoltura.
L’idea di rivolgersi all’ufficio diocesano nasce nel settembre 2017, quando, attraverso la sua parrocchia, quella 
di Santa Barbara a Bacu Abis, partecipa a un convegno diocesano e viene a conoscenza del Progetto: in quel 
momento aveva già iniziato la sua attività, che però necessitava di un sostegno economico. Il mese dopo si 
presenta allo sportello Policoro per sostenere un colloquio e raccontare la sua idea, nata alcuni anni prima, 
grazie a suo cognato, tecnico apistico in Piemonte: sollecitata da quest’ultimo, Daniela svolge alcuni corsi e 
pian piano si appassiona all’allevamento delle api, e, stanca di svolgere tanti lavoretti saltuari, decide di 
rimboccarsi le maniche e di creare un’attività vera e propria.
Durante il colloquio spiega la sua attività con entusiasmo: allevamento di api e produzione di tutto ciò che vi 
ruota intorno, dal miele al polline, alla propoli. Il secondo passaggio ha riguardato l’incontro con gli operatori 
del Prestito della Speranza: dopo aver presentato il business plan e dopo la conferma della fattibilità del 
progetto, sono state avviate le pratiche burocratiche per la concessione di un prestito bancario di 10mila euro, 
grazie alla mediazione della Caritas, che consentisse a Daniela di trasformare la sua attività di autoconsumo in 
una piccola impresa vera e propria, autorizzata a commercializzare ciò che viene prodotto.
Poco tempo fa le è stato finalmente erogato il finanziamento, con cui ha acquistato le famiglie di api e i 
macchinari di cui aveva bisogno, e adesso è pronta per ripartire.
Un’esperienza che dà un messaggio di speranza anche agli altri giovani: come spiega Daniela, il Progetto 
Policoro – ancora troppo poco conosciuto – aiuta a verificare la fattibilità delle idee lavorative e accompagna i 
ragazzi a mettersi in gioco, a non farsi sopraffare dalla sfiducia e dalla rassegnazione e a inventarsi lavori 
nuovi. Un aiuto importante non solo per l’aspetto economico - fondamentale per l’avvio di attività - ma anche 
per quello umano: orientamento, incoraggiamento, sostegno morale. Uno dei valori aggiunti, come 
racconta Daniela, è l’accompagnamento costante degli operatori del progetto durante l’intero iter 
burocratico: «Non mi sono mai sentita sola, ma sempre sostenuta anche nei momenti più difficili». Un segnale 
di speranza in un territorio in cui il ritorno alla terra e la creatività giovanile, con il giusto accompagnamento, 
possono creare nuove opportunità lavorative, aiutando a guardare al futuro.

Nove in tutto i giovani impegnati nei due progetti di Servizio civile della Caritas di Iglesias. Uno di tali progetti 
si intitola Ascoltiamoci, incentrato sulla presenza di giovani che ascoltano altri giovani, con l’obiettivo di 
spronare i ragazzi, spesso restii a parlare con i volontari adulti, ad aprirsi maggiormente e a raccontare le loro 
fragilità.

 Laura Etzi, 27 anni, racconta di aver deciso di svolgere il Servizio civile in Caritas circa 
un anno fa, in un momento particolare della sua vita in cui ha appreso con piena coscienza l’amore di Dio per 
lei. Da sempre attiva nella sua comunità ecclesiale – impegnata nella sua parrocchia prima come catechista, 
poi come animatrice, e, ancora, all’interno dell’équipe della pastorale giovanile diocesana –, racconta che per 
lei la Caritas è stata una sorta di “chiamata”. «Avrei potuto scegliere di presentare la domanda in qualunque 
altra realtà - dice - , ma ho scelto di evangelizzare e di portare il volto di Cristo perché con la carità posso far 
comprendere agli altri l’amore di Dio. Inoltre, posso vivere un’esperienza utile alla mia crescita personale e 
mettermi al servizio degli ultimi». 
Laura è impegnata nel Centro di ascolto Madonna del Buon Consiglio a Carbonia dove si occupa di ascolto, 
orientamento e accompagnamento di giovani in condizioni di disagio (italiani e stranieri) e affianca i 
volontari, esperti della logica della reciprocità. Durante la fase di ascolto compila una scheda, necessaria per 
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reperire le informazioni che successivamente inserisce su OSPO WEB, sistema informatico che raccoglie i dati di tutte le 
persone che si recano nei Centri. Racconta che i primi mesi ha dedicato molto tempo ad osservare, spinta dalla curiosità 
di conoscere e scoprire un mondo del tutto nuovo per lei. All’inizio non è stato facile perché non credeva fossero così 
tante le persone, soprattutto i giovani, in difficoltà che si recano al Centro. Un’esperienza concreta, di prossimità, di 
grande arricchimento spirituale: «Ogni giorno torno a casa dopo aver stretto relazioni, con nuove consapevolezze che 
non avrei mai ottenuto stando ferma o tra i banchi di scuola. Torno a casa sapendo che non c’è niente di più bello di 
prendersi cura e sostenere chi, nella vita, ha incontrato qualche disagio; di incontrare ogni giorno persone alle quali stare 
vicino e con le quali camminare in una relazione di dono e aiuto reciproco. Nulla è più gratificante del sapere di aver 
lasciato, anche solo con piccoli gesti, un sorriso sulle labbra di persone che ne avevano bisogno». 
Laura dice che grazie a questa esperienza è riuscita a mettersi in gioco, a migliorare le sue capacità relazionali, a mettere 
alla prova le sue emozioni. Dice di aver imparato ad agire un po’ di più con “cuore caldo e mente fredda”, a sperimentare 
l’importanza del donare se stessi senza secondi fini o interessi personali, ad essere cittadina attiva, ad aprire gli occhi e il 
cuore sui poveri, a conoscere meglio questi ultimi nelle loro diverse sfaccettature, perché le povertà non sono solo 
economiche, ma anche spirituali, relazionali e si traducono in diverse forme di emarginazione, sofferenza, paura e 
solitudine. Racconta di aver capito che c’è più gioia nel dare che nel ricevere; cosa significhi mettersi al servizio del 
prossimo, l’importanza di chinarsi su chi ha bisogno, tendendogli la mano senza calcoli, senza timore, con tenerezza e 
comprensione come ci ha insegnato Gesù.
Aggiunge di essere stata colpita dall’impegno della Caritas per i giovani, dal modo di dare loro spazio e nuove 
opportunità, di farli sentire accolti e amati piuttosto che giudicati, di farli sentire una nuova forza su cui puntare, di 
coinvolgerli in nuove iniziative che possano aiutarli a dare un senso alla loro vita, a sperimentare l’efficacia dei piccoli passi 
per cambiare le cose, motivandoli e accompagnandoli.
Perciò, consiglierebbe ai suoi coetanei di svolgere il servizio civile in Caritas, perché è una scelta che cambia la vita, che 
permette di portare il volto di Cristo nella società, cercando di rendere quest’ultima più umana, fraterna e giusta.

Tra le diverse realtà con cui la Caritas diocesana collabora ci sono le scuole, con cui vengono portati avanti progettualità 
di sostegno allo studio, che costituiscono segni tangibili di incoraggiamento e vicinanza per i giovani del territorio e le 
loro famiglie. 

 La professoressa Pinella Etzi è la direttrice dell’Istituto agrario di Santadi, sede associata 
dell’Istituto Beccaria di Carbonia (di cui è vicepreside). Qui, l’anno scorso, cinque ragazzi hanno ricevuto gli assegni di 
sostegno allo studio dati dalla Caritas diocesana nell’ambito del progetto Famiglie che si aiutano. 
La professoressa racconta di essere stata contattata circa un anno fa dagli operatori Caritas, insieme al preside 
dell’Istituto Beccaria, Antonello Scano, e ad altri insegnanti. Il progetto, esposto dalla Caritas, è stato da subito accolto 
con entusiasmo: da lì è iniziato il percorso che ha portato all’identificazione degli alunni destinatari dei contributi 
economici. Una scelta che ha tenuto conto di diversi parametri, spiega la docente, non solo economici, ma anche umani: 
il rendimento scolastico e la disponibilità verso i compagni. Un percorso in cui non è mai mancato il sostegno e 
l’accompagnamento attento degli operatori dell’organismo pastorale della carità. 
Il progetto è stato accolto con entusiasmo anche dai ragazzi, attraverso cui, hanno conosciuto più da vicino la Chiesa, 
presente nel territorio, capace di aiutare tutti, non solo le povertà “tradizionali”, ma pronta a mettersi in ascolto delle 
fragilità e dei desideri dei giovani, con il messaggio che insieme “si può fare”. Un messaggio di incoraggiamento e 
ottimismo ancora più importante se si pensa all’età degli studenti, caratterizzata da una grande sfiducia verso tutte le 
istituzioni. E un altro aspetto positivo, continua la professoressa, è stato «il sentirsi dire non solo dai docenti che lo studio, 
la formazione, la scuola è importante per guardare al futuro». Da evidenziare il coinvolgimento delle famiglie che sono 
state presenti durante tutto il percorso e al momento della premiazione: esse «hanno capito che non si è trattato solo di 
un aiuto economico, ma che c’è qualcuno che davvero si interessa ai loro figli, e ciò è stato molto apprezzato, perché ha 
permesso loro di non sentirsi sole». E poi c’è un altro aspetto molto significativo: il fatto che i ragazzi siano entrati in 
contatto con il mondo del volontariato, come valore aggiunto per la loro crescita personale e professionale. 
Grazie al contatto con il mondo del volontariato presente nel territorio, come sottolinea la docente, essi conoscono 
nuove realtà, e possono essere stimolati a organizzarsi, a darsi da fare, a impegnarsi dal punto di vista sociale, senza 
cedere alla rassegnazione e alla sfiducia. Nel futuro, dice la docente, si intende portare avanti la collaborazione con la 
Caritas, cercando di far conoscere sempre più questa realtà, proprio partendo dal progetto di sostegno allo studio, 
un’esperienza concreta che si auspica di poter proseguire anche nei prossimi anni.

La voce di un testimone.
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«Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione (…) facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti» (E.G. n. 207)

Il possibile nell’impossibile
Caritas diocesana di LanuseiI progetti / La pedagogia dei fatti

Nessuno di noi può rimanere indifferente alla lettura di 
una affermazione cosi vera e profonda! La carica della sua 
verità ci orienta responsabilmente, come Chiesa, verso 
una seria verifica e ci fa “pro-gettare in avanti”. Viene in 
mente uno dei tanti neologismi di Bergoglio, pronunciato 
durante la Giornata mondiale dei giovani a Rio: 
“balconear”. Significa guardare dal balcone senza 
coinvolgersi, in un atteggiamento di pura curiosità, senza 
partecipazione, come uno spettatore davanti al quale sta 
accadendo qualcosa che però non lo riguarda. Per 
Francesco, la fede è un cammino, dunque movimento, 
uscita, missione. Quindi, come cristiani davanti alle 
situazioni di povertà non possiamo più stare 
semplicemente a guardare. Sentiamo rivolto a noi ciò che 
disse ai giovani di Rio: «Non lasciate che siano gli altri i 
protagonisti del cambiamento, voi siete quelli che 
costruiscono il futuro». Dobbiamo essere protagonisti e 
non spettatori! È necessario “tuffarsi negli eventi” fino a 
sporcarsi le mani, superando la prudente distanza «che 
rischiamo di eleggere a scelta pastorale quando parliamo 
di carità» come ha scritto mons. Mura nella lettera 
pastorale Sul carro con Filippo.
La Caritas diocesana in questo anno pastorale, sollecitata 
dai continui inviti del Pontefice e pro-vocata dalla lettera 
pastorale si è messa in ascolto e in movimento verso i più 
poveri. Grazie allo straordinario lavoro dei Centri di ascolto 
e al successivo studio dei dati stiamo avendo una 
conoscenza del territorio più precisa. Tra i problemi 
certamente più grandi che continuiamo ad osservare c’è 
l'estrema povertà economica delle famiglie con la 
conseguente povertà anche educativa dei minori e dei 
giovani. Sì, i giovani. Se non interveniamo, dove e come 
possibile, saranno i nuovi poveri di domani. Siamo arrivati 
pertanto a ritenere che le famiglie con figli in età scolare 
sono sempre più a rischio povertà non solo economica ma 
anche educativa con un rischio di esclusione sociale 
sempre più forte. Per povertà educativa in riferimento ai 
giovani intendiamo la privazione della possibilità di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire 

liberamente capacità, talenti e aspirazioni (definizione 
coniata da Save the Children). Siamo convinti che povertà 
economica e povertà educativa sono due facce della 
stessa medaglia, che si alimentano a vicenda, che si 
perpetuano se non si verificano avvenimenti, occasioni, 
prassi, modalità e comportamenti che ne interrompono il 
circolo vizioso, determinando un miglioramento della 
qualità della vita. Quindi abbiamo dedicato la nostra 
attività di riflessione e studio su questo problema da cui è 
nato un Progetto che abbiamo chiamato Insieme e che 
Caritas Italiana ha approvato e finanzato con i fondi 
dell’8xmille.
Nel nostro territorio molti giovani, così come tanti nuclei 
familiari, sono costretti a partire per cercare lavoro fuori, 
mentre chi rimane fatica a vivere dignitosamente. In 
queste famiglie in difficoltà spesso ci sono minori o giovani 
in età scolare che subiscono gli effetti della povertà a cui si 
aggiunge, in molti casi, il problema della dispersione o 
dell'abbandono scolastico. La povertà economica 
familiare si ripercuote non solo sui giovani in età da lavoro 
ma anche sui minori. La scuola pubblica sempre meno è a 
costo zero: oltre il materiale per l'attività ordinaria 
(quaderni, penne, libri) ogni famiglia contribuisce per 
l'acquisto dell'acqua potabile, della carta, per i viaggi 
d'istruzione e per la mensa scolastica (nel caso delle scuole 
con il tempo pieno). La mancanza di serenità della famiglia 
e degli studenti nel sostenere queste spese si ripercuote 
nella mancanza di serenità nell'apprendimento dentro e 
fuori l'aula scolastica. I bambini poveri rischiano di vivere ai 
margini, aggravando la loro condizione. A tutto ciò si 
aggiunge un altro dato allarmante: l'aumento del numero 
di studenti a cui, dalla terza classe della scuola primaria, 
vengono diagnosticati i problemi specifici di 
apprendimento quali disgrafia, dislessia, discalculia e 
disortografia. In Ogliastra, zona ad alta omegeneità 
genetica (pur terra di centenari / blue Zone), la prevalenza 
di questi disturbi risulta quasi doppia rispetto al resto 
d’Italia. Ciò aggrava la situazione, facendo vivere 
l'esperienza scolastica come un peso o una sconfitta 
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personale. La povertà educativa si manifesta davvero in 
tante forme. Il nostro impegno attraverso questo 
Progetto, con azioni distinte ma complementari, vuole 
determinare un cambiamento positivo soprattutto per chi 
vive una condizione di svantaggio economico e sociale, 
con conseguente solitudine ed emarginazione.

In tanti casi la Caritas diocesana è venuta in soccorso con 
interventi che hanno supportato le famiglie con piccoli 
sussidi economici ma senza “aggredire” veramente il 
problema. Gli interventi sono rimasti perciò disomogenei 
e non inseriti in una presa in carica globale e continuativa. 
Con Insieme vorremo invece attuare interventi più 
integrati prendendo in carico le situazioni che riteniamo 
più bisognose di aiuto. Concretamente, siamo partiti 
dall’individuare le famiglie che a causa della mancanza di 
lavoro sperimentano anche povertà educativa e forte 
marginalità sociale. Tra queste ne abbiamo scelto cinque 
che stanno iniziando un percorso speciale di aiuto e 
condivisione attraverso azioni specifiche.
A un componente di ciascuna di queste famiglie – dunque, 
cinque individui in tutto – viene data la possibilità di essere 
inserito al lavoro nella Fattoria sociale Giardini della 
Fraternità gestiti dalla Cooperativa Sociale Amos, 
emanazione della Caritas diocesana. Per il lavoro agricolo 
svolto, ogni componente inserito riceve un assegno 
mensile per tutti i 12 mesi della durata del Progetto di 
inserimento lavorativo, che potrà continuare nel tempo 
attraverso la sostenibilità del lavoro stesso. L'inserimento 
al lavoro, oltre che un sostegno economico, offre 
accompagnamento e vicinanza a tutto il nucleo familiare; 
ascolto e attenzione; la possibilità di riassaporare il gusto 
della dignità e dell'impegno per uno scopo; di apprendere 
un mestiere o rafforzare le proprie conoscenze e 
competenze al fine di poterle rimettere in campo anche 
oltre la fine del progetto, nella stessa sede di lavoro o in 
altri luoghi. Avere un lavoro e un reddito minimo 
permetterà di uscire dalla condizione di povertà assoluta e 
di totale dipendenza da altri. Nello stesso tempo, i 
programmi di inserimento lavorativo “si spingono” oltre la 
persona, fino ad arrivare alla casa, alla famiglia, con lo 
scopo di trasferire un messaggio di riabilitazione che 
incida anche nella vita dell’intero nucleo familiare. Come 

già accennato, spesso la povertà economica alimenta 
quella educativa dei componenti la famiglia. Attraverso 
questo Progetto si prendono per mano i ragazzi, facenti 
parte delle cinque famiglie individuate, al fine di 
supportarli nel percorso scolastico ed extrascolastico. 
In programma anche l'apertura di uno spazio fisico 
denominato UmanReLab, cioè Laboratorio di relazioni 
umane. Questo spazio fisico e temporale, individuato 
dentro la città, è gestito da un'équipe costituita da persone 
e professionisti che vivono l'esperienza cristiana 
attivamente e la cui formazione umana e professionale è 
caratterizzata dall'impegno civile e pastorale. Questo 
spazio ha degli elementi distintivi. Infatti, è prevista 
l'accoglienza di bambini, ragazzi e giovani in orario 
extrascolastico per attività di supporto scolastico ed 
extrascolastico e l'accoglienza degli stessi genitori che 
cercano supporto, possibilità di dialogo e confronto e 
vogliono mettere a disposizione il loro tempo e la loro 
esperienza per aiutare, a loro volta, altri genitori e ragazzi. 
In un contesto sociale in cui sempre più le relazioni 
comunitarie vanno affievolendosi e disintegrandosi, 
questo spazio si pone come ulteriore punto d’incontro, 
oltre alle parrocchie, dove genitori e figli possono trovare 
persone pronte ad accogliere, ascoltare attivamente, 
promuovere e sviluppare relazioni e reti tra famiglie e tra 
figli. Una particolare attenzione sarà riservata agli studenti 
con problemi di apprendimento: dislessia, disgrafia, 
discalculia, disor tografia. Attraverso personale 
specializzato, in accordo con insegnanti e Asl si 
definiscono sia piani personalizzati sia azioni collettive di 
sensibilizzazione. Lo spazio di coworking UmanReLab è 
previsto come luogo per lo sviluppo di idee che possano 
generare, grazie alla creatività e all'energia dei giovani, 
benefici e benessere per la comunità. Da questo spazio e 
dall'insieme delle persone che lo frequentano possono 
attivarsi buone prassi da replicare nelle parrocchie e nei 
gruppi di volontariato. È intenzione della Caritas 
diocesana stabilire un contatto con almeno una scuola del 
territorio con una proposta attiva di coinvolgimento dei 
ragazzi, delle famiglie e degli insegnanti. Una piccola 
opera, ma un grande segno.



Mettersi in ascolto dei bisognosi
con cuore sempre nuovo e aperto

Caritas diocesana di Lanusei
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La Caritas diocesana di Lanusei assiste ogni giorno le persone bisognose del territorio locale, grazie a servizi, 
opere-segno e progettualità.

 Gigi, 44 anni, a un certo punto della vita si è trovato in grave difficoltà. Il lavoro 
scarseggiava, i soldi erano sempre meno, tanto da non consentirgli neppure di pagare l'affitto di una 
modestissima casa a Cagliari. Orfano di madre e povero di affetti, ha deciso allora di spostarsi in Ogliastra, ma 
la situazione si è rivelata complessa anche lì. Niente lavoro, niente soldi, niente casa. Quindi il nulla, la 
disperazione. Gigi però non si è perso d'animo. È arrivato nella sede della Caritas di Lanusei, accompagnato 
da un amico: finalmente l’occasione per poter parlare dei suoi problemi senza paura e con fiducia. Fa 
l’esperienza di un ascolto attento e profondo. Gli operatori sono affabili e disponibili. Gigi racconta la sua 
storia fatta di ricerca e delusioni. Nel Centro d'ascolto si fanno carico dei suoi problemi e gli prospettano 
alcune soluzioni. Prima di tutto l’alloggio. Lui stesso dice: «Mi sono sentito accolto, ascoltato. Da subito mi 
hanno aiutato trovando una sistemazione abitativa. Prima avevo passato un po' di tempo in un b&b a 
Lanusei, poi sono stato ospite della Colonia diocesana a Tortolì. Mi hanno invitato a mangiare alla mensa 
Caritas a Tortolì e mi hanno aiutato a trovare anche un posto di lavoro». Da gennaio, infatti, Gigi dopo aver 
sistemato la sua macchina con interventi di meccanica e l’assicurazione (sempre con l’aiuto della Caritas) 
lavora come agricoltore, occupandosi principalmente di vigneti. Anche il lavoro è frutto dell’azione del Centro 
di ascolto e della Provvidenza. Ora Gigi ha una casa dove stare e tutto l'occorrente per vivere. 
Continua ad essere profondamente grato alla Caritas per averlo aiutato e mostra questa riconoscenza 
mettendosi anche lui a servizio del prossimo. «Con la Caritas sono sempre in contatto - racconta -. 
Soprattutto la domenica, quando sono più libero, vado alla mensa e mi rendo utile. Sistemo i tavoli, aiuto a 
lavare i piatti e cose simili: gesti semplici, è vero, ma che hanno il buon sapore della gratitudine e della 
condivisione».

Il lavoro della Caritas diocesana viene portato avanti grazie al prezioso aiuto dei volontari, impegnati accanto 
a quanti vivono in situazione di disagio, sconforto ed emarginazione, a cui riescono a trasmettere speranza e 
fiducia nel futuro.

 Giovanni e Giuseppina non hanno esitato, hanno accolto prontamente l’iniziativa 
diocesana Ascolta un carcerato e il successivo invito del Vescovo Antonello alla costituzione di un gruppo di 
ascolto per il carcere San Daniele. 
Hanno così iniziato questa esperienza varcando, non senza timore e trepidazione, la “soglia granitica del 
carcere”. Dopo i primi incontri di formazione con gli altri operatori e con la Direzione del Carcere, 
intraprendono questa straordinaria esperienza di fraternità ascoltando i diversi detenuti che chiedono di 
incontrarli. Sostenuti dalla preghiera hanno incontrato anche tutta la realtà umana che vive nel carcere: dal 
direttore responsabile al comandante, dall’educatrice alle guardie. Per tutti una stretta di mano, un sorriso. 
Ma è l’incontro con i detenuti a segnarli in modo particolare. Iniziano ad impegnarsi mettendosi il più 
possibile nei panni degli altri, cercando di relazionarsi in modo semplice, liberi da giudizi e da pregiudizi. 
Davanti a loro (come agli altri operatori), i detenuti si aprono e si confidano, sentendosi liberi di farlo e 
cogliendo questa opportunità come un dono. Giovanni e Giuseppina iniziano ad entrare così dentro storie 
fatte di sofferenza e dolore, di sbagli e di speranze nuove. Hanno il desiderio di aiutare queste persone a 
prendere coscienza della bellezza delle cose quotidiane di cui per il momento sono privi: gesti, sguardi, 
sorrisi, affetti, la libertà, a cui prima non si dava valore. Si impegnano perché i detenuti possano acquisire 
queste consapevolezze senza farli sentire schiacciati, ma con l’intento di farle diventare uno stimolo per 
desiderare e scegliere di cambiare. Sin dall’inizio hanno sperato di essere, e molte volte così è stato, un ponte 
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di collegamento con il mondo esterno, soprattutto per coloro che non ricevono visite per la lontananza dai familiari o 
perché le relazioni con questi si sono interrotte. Grazie alla vicinanza e allo stretto collegamento con la sede Caritas 
diocesana provvedono spesso anche ai bisogni materiali dei detenuti. Loro stessi raccontano di uscire da questi incontri 
letteralmente “scardinati” dai loro schemi mentali. Passare delle ore con queste persone, incontrare il loro sguardo, 
spesso imbarazzato, desideroso di comprensione e di fiducia li obbliga a rinnovare i loro pensieri, a mettersi in ascolto 
con cuore sempre nuovo e aperto. Rimangono impressionati soprattutto dai giovani detenuti, che hanno sbagliato 
certamente, e che sono una umanità sofferente bisognosa di aiuto. 
Da loro in particolare sono ringraziati e ricevono attestazioni di stima. Come quella ricevuta da Luca, che li ha ringraziati, 
perché grazie a loro ha avuto la possibilità di comunicare, di essere ascoltato, di superare la solitudine. E come quella 
ricevuta da Giuseppe, che li ha ringraziati per la loro presenza, sempre necessaria, perché consente a lui e a tutte le 
persone che si trovano nella sua situazione, di impegnare il proprio tempo e di non restare senza far nulla.

La Caritas opera in sinergia con le istituzioni, associazioni e altre realtà locali, per attivare interventi di promozione 
umana, favorire corresponsabilità nell’ottica di perseguire il bene comune e la giustizia sociale.

 Nel giugno del 2012, insieme a tre amiche, impegnate a diverso titolo nel sociale, Anna Lisa 
Lai, assistente sociale e mediatrice familiare, decide di costituire l'Associazione Figura Sfondo onlus, finalizzata ad 
affrontare temi correlati a donne e minori in difficoltà. «L’esperienza professionale - spiega Anna Lisa - aveva portato 
ognuna di noi a contatto con il fenomeno della violenza di genere. Più volte, confrontandoci su questa problematica, 
avevamo condiviso la necessità di una collaborazione tra figure professionali che, a diverso titolo, potessero sostenere la 
donna nel processo di affrancamento dalla violenza». Il 14 agosto 2012 è stato così aperto anche il Centro antiviolenza 
Mai più Violate, che offre gratuitamente a tutte le donne vittime di violenza, sostegno psicologico, consulenza sociale e 
legale, in un ambiente che garantisce anonimato e totale riservatezza.
Il Centro, spiega Anna Lisa, è stato istituito con il supporto del parroco (ora 
direttore della Caritas diocesana): ciò è stato fondamentale perché ha 
contribuito a far conoscere questa realtà ai sacerdoti della Diocesi, 
gettando le basi per una collaborazione importante, tutt’ora attiva e 
costante, con la stessa Caritas diocesana. Sia il Centro che la Caritas, come 
precisa Anna Lisa Lai, operano nell’ambito del volontariato e condividono 
la finalità dell'accoglienza e del sostegno dello stato di bisogno. Per 
entrambi l’ascolto ha un ruolo centrale nella relazione con la persona: 
l’ascolto come disposizione ad accettare di sentire l’altro, con 
attenzione, partecipazione e amorevolezza. Il Centro sa di poter 
contare sulla Caritas nel caso in cui una delle donne aiutate abbia 
necessità di viveri o di abbigliamento. Proprio la sensibilità 
dell’organismo pastorale della carità ha consentito di rafforzare questa 
collaborazione. Anna Lisa sottolinea che il rapporto stretto 
tra la Caritas diocesana e le associazioni/cooperative che 
si occupano di sociale è il segno evidente che la 
cooperazione, la condivisione di principi, modalità e 
obiettivi sia la strada giusta da percorrere nell’ottica di una 
crescita positiva delle comunità, per il bene di tutti.

La voce di un testimone.
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Ad un anno dal suo avvio, l’esperienza del Centro studi Ce la puoi fare, attivato dalla Caritas diocesana di Nuoro in collaborazione con le suore salesiane, è molto positiva, perché capace di restituire fiducia a ragazzi disagiati che, senza alcun aiuto, interromperebbero gli studi, precipitando in una situazione di sconforto e di sfiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Progetti concreti per ridare fiducia e speranza ai giovani
Caritas diocesana di NuoroI progetti / La pedagogia dei fatti

Un segno tangibile in un territorio in cui la dispersione 
scolastica è molto forte, mancano le opportunità di lavoro 
e tanti giovani non vedono prospettive per il loro futuro. 
Educare i giovani a un metodo di studio efficace, a una 
costanza e a un’organizzazione del proprio tempo per 
vivere più serenamente l’approccio scolastico è l’obiettivo 
del Centro.
Un percorso non sempre facile: talvolta, infatti, affiora la 
vita tormentata degli adolescenti che frequentano la sala 
studio, disorientati, privi di punti di riferimento stabili. 
Valore aggiunto del Progetto è il contatto relazionale che 
si riesce a instaurare con le famiglie dei ragazzi, una 
collaborazione educativa per la crescita serena di questi 
ultimi. Ogni giorno, docenti ancora in servizio o appena 
in pensione (15, tutti volontari, quelli complessivamente 
impegnati) si alternano per dedicare alcune ore 
pomeridiane della loro giornata ai ragazzi: uno scambio 
gratuito intergenerazionale di spessore umano che, al di 
fuori del contesto strettamente scolastico, si impreziosisce 
del volontario desiderio di volere il bene di ragazzi che 
rischiano l’emarginazione, perché oggi anche a scuola se 
non “vali” sei “fuori gioco”. Giovani che dedicano poco 
tempo allo studio, vittime della mentalità dominante del 
“tutto e subito”, della velocità della tecnologia, che 
vorrebbero sfiorare il libro con lo sguardo e sapere già 
tutto. 
L’applicazione allo studio, il metodo, l’abitudine di fare i 
compiti, organizzarsi il materiale, preparare per tempo 
un’interrogazione o stare “al passo” con le spiegazioni in 
classe, sono semplici operazioni che per qualcuno, per vari 
motivi, non sono scontate; allora gli insegnanti sono lì ad 
accogliere una richiesta, ad offrire lezioni e ripetizioni, 
perché non sia questo ad ostacolare il sereno percorso di 
crescita dei ragazzi, che vengono così sostenuti nella 
scoperta della bellezza e della gioia di un successo 
scolastico che a quell’età è anche un successo nella vita. Il 
desiderio è di aprire il Centro anche a momenti ludico-
ricreativi e culturali per arricchire il tempo libero di questi 
ragazzi. Un segno concreto, i cui risultati si vedono, come 

raccontano gli alunni, i genitori e gli stessi docenti, che 
sottolineano che i ragazzi continuano a frequentare la sala 
studio, a invitare amici: così il Centro è sempre più 
conosciuto e sempre più costituisce un punto di 
riferimento, tanto da necessitare della presenza di ulteriori 
docenti volontari per soddisfare le varie richieste. Nel 2017 
sono stati 41 i ragazzi coinvolti; per il 2018 se ne prevedono 
molti di più. La volontà è continuare a puntare sulla qualità 
del servizio, guardare avanti per trasmettere sempre di più 
a questi giovani l’amore per lo studio.
La Caritas diocesana è inoltre impegnata in diverse altre 
progettualità. Per esempio, accanto alle famiglie separate, 
con il progetto Padri per sempre. Il più delle volte, il 
soggetto più penalizzato da una separazione coniugale è 
l’uomo; spesso si ritrova senza casa e senza un luogo 
idoneo dove poter incontrare i suoi figli. Perciò, la Caritas 
ha predisposto un appartamento dove padri e figli  
possano incontrarsi, cucinare e mangiare insieme, 
recuperare un rapporto educativo significativo e tenere 
vivo un legame.
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Inoltre l’organismo pastorale della carità porta avanti altre 
iniziative per i ragazzi seguiti dai servizi sociali o destinatari 
di provvedimenti del Tribunale per i minori, ed inseriti in 
comunità, in collaborazione con la cooperativa Il 
Mandorlo, nata in campo ecclesiale e da tempo operativa 
nel settore. Per i ragazzi colpiti da diversi tipi di ritardo 
nell’apprendimento scolastico la Caritas sta attivando un 
servizio curato da specialisti volontari, di fronte 
all’insufficienza di risposte da parte delle istituzioni.
Entro l’anno entrerà in funzione la nuova mensa unica 
per i poveri (attualmente dislocata su due parrocchie) 
con relative docce, lavanderia, cambio vestiario e 
una sala dove poter socializzare. Ancora, il 
Prestito della Speranza e i due Empori della 
solidarietà (Parrocchia Sacro Cuore; Parrocchia 
S. Giuseppe che, da qualche mese, presta il 
servizio insieme alla Parrocchia S. Giovanni in 
Nuoro): l’obiettivo principale è educare le 
persone bisognose ad un corretto uso delle 
risorse e degli aiuti che ricevono. 
Non va dimenticato inoltre l’importante impegno 
verso i migranti, con lo Sportello immigrazione, 
soggetto di promozione sociale, educativa e di 
integrazione.
La Caritas è inoltre attiva nella presa in carico di 
detenuti o di soggetti sottoposti alle misure 
alternative alla detenzione, alla messa in prova e al 
reinserimento sociale. 
Essa, inoltre, collabora con altre realtà ecclesiali, con i 
ministri straordinari dell’Eucarestia, impegnati nel 
portare l’eucarestia a persone malate e/o anziane - e 
dunque in una condizione di bisogno non solo 
spirituale ma anche materiale -; con alcuni insegnanti 
di religione delle scuole superiori nuoresi, che 
mensilmente organizzano dei punti di raccolta di 
generi alimentari devoluti poi alle Caritas parrocchiali; 
analoghe iniziative sono state realizzate anche in 
alcune scuole elementari.
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La Caritas diocesana di Nuoro opera quotidianamente nel territorio accanto ai bisognosi, attraverso 
un’azione costante di promozione umana; nel 2017 sono state circa 400 le persone che si sono rivolte al 
Centro d’ascolto, ma il numero di coloro che bussano alla porta dell’organismo pastorale della carità è 
certamente maggiore; tra loro anche giovani in difficoltà, desiderosi di guardare avanti e costruirsi un futuro.

 Lucia non ha ancora 30 anni. Studia, vorrebbe fare la stilista, ma sente il bisogno di 
creare qualcosa di proprio. Il suo desiderio è aprire una lavanderia. Come fare? La burocrazia è capace di 
spegnere gli entusiasmi anche dei più ottimisti. Un giorno viene a sapere dai genitori e altri familiari che la 
Caritas diocesana di Nuoro la può accompagnare nel trasformare il suo sogno in realtà. Si reca nella sede 
barbaricina, dove, come racconta lei stessa, trova un volontario gentilissimo e cortese che a lungo 
s’intrattiene con lei, per comprenderne le motivazioni e capire se il piano presentato possa essere realizzato. 
Grazie al sostegno e al Prestito della Speranza, Lucia può accedere al finanziamento presso la filiale nuorese di 
Intesa San Paolo, dove un funzionario segue passo passo la sua pratica. E così, nell’arco di pochi mesi, mentre 
dalla Camera di commercio ancora non è stato dato il via libera per il finanziamento “de minimis”, Lucia può 
aprire, in un locale preso in affitto, una lavanderia automatica di quartiere. 
I riscontri sono ottimi: pur trovandosi ancora nella fase iniziale, la clientela si dice soddisfatta. Lucia è una 
ragazza positiva ed entusiasta, la sua attività si trova in centro, in una zona dove gli anziani sono numerosi, e 
perciò sta pensando di attivare il servizio del ritiro e del recapito dei capi a domicilio. Ringrazia per l’aiuto 
ricevuto, esortando coloro che si trovassero nella sua stessa situazione, a non esitare a rivolgersi alla Caritas, 
dove troverà persone disponibili e pronte all’ascolto, e nel contempo consiglia di presentare «progetti che 
abbiano possibilità di realizzazione e successo nel contesto barbaricino». 
 La Caritas dà una mano a chi si trova in difficoltà economiche – problema particolarmente sentito nel 
Nuorese –, e dà un aiuto concreto anche a quei giovani che, con tenacia, volontà e voglia di fare, si mettono in 
gioco per iniziare un’attività in proprio, senza essere costretti ad abbandonare la propria terra, 
impoverendola di ottimismo, intelligenza e speranza nel futuro.

La Caritas diocesana di Nuoro può contare sull’aiuto di diversi volontari, impegnati nei vari servizi e progetti 
destinati a tutti i bisognosi del territorio.

 Anna Corsi è la referente dello Sportello immigrazione della Caritas diocesana di 
Nuoro; da anni mette al servizio la sua lunghissima esperienza nel campo dell’insegnamento e dell’impegno 
sociale a favore dei migranti. Docente per i Centri di prima accoglienza, Anna affianca i migranti in tutti gli 
aspetti della vita quotidiana, consulenza, informazioni e orientamento alla fruizione dei servizi attivi sul 
territorio, assistenza per il disbrigo di pratiche varie (permessi di soggiorno, ricongiungimenti, alloggio etc.); 
ancora, alfabetizzazione e integrazione culturale. Spiega che la Caritas è riuscita a creare un modello di 
accoglienza virtuoso, capace di accompagnare percorsi di integrazione reale, anche grazie all’inserimento 
lavorativo, come nel caso di Wassiu, giovane nigeriano che ha realizzato il suo desiderio e da quattro mesi è 
chef in un ristorante cinese della città. Anna è un punto di riferimento per gli immigrati che si rivolgono alla 
Caritas e che, come Wassiu, la chiamano “mama africa”; ciò, all’interno di quella famiglia allargata costituita, 
appunto, dalla Caritas con i suoi servizi, tra cui la Mensa della Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie e 
quella della Parrocchia del Sacro Cuore, che offrono un pasto caldo e calore umano a tanti bisognosi. 
Con questi ragazzi, bisognosi di aiuto e in cerca di futuro, Anna è riuscita a instaurare un rapporto umano, di 
fiducia reciproca, dando sostegno morale e un importante incoraggiamento. Anna aggiunge che lo Sportello 
immigrazione è soggetto di promozione sociale, educativa, organizza mostre, rassegne cinematografiche, 
eventi come la Giornata del migrante e del rifugiato che a Nuoro ha avuto un grande successo; attualmente, è 
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in preparazione la Festa dei popoli, che si svolgerà per la prima volta nella città e coinvolgerà tutte le etnie presenti in 
provincia.

Diverse le realtà locali, istituzioni, scuole, associazioni con cui la Caritas diocesana collabora nel territorio; tra queste, 
anche il Centro provinciale istruzione adulti di Nuoro (CPIA).

 Veronica Chessa è una maestra del CPIA, Centro che ha attivato con la Prefettura locale un 
accordo di rete per garantire l’alfabetizzazione alla lingua italiana dei migranti accolti nei Centri di accoglienza 
straordinaria (CAS) del territorio. Tra i centri, quello di Dorgali, oggi chiuso, dove la maestra è stata impegnata per circa 
due anni, tre volte a settimana, insieme ad Anna (referente dello Sportello immigrazione della Caritas diocesana nuorese) 
nelle lezioni di italiano a una settantina di ragazzi africani. Spiega che questa esperienza è stata molto positiva e che la 
Caritas svolge un ruolo importante, perché garantisce accoglienza, un pasto caldo, orientamento ai servizi, corsi di 
formazione per favorire l’inserimento lavorativo, e promuove momenti di incontro e integrazione. Un segno concreto in 
una realtà povera, afflitta da diversi problemi sociali, come la dispersione scolastica e la disoccupazione, in cui talvolta la 
presenza degli immigranti rischia di scatenare una sorta di “guerra tra poveri”, anche a causa della mancanza di percorsi 
di seconda accoglienza che garantiscano un reale inserimento nel tessuto sociale. 
La maestra dice che la Caritas riesce a garantire un’azione di ascolto e vicinanza a tutti i bisognosi del territorio, sardi e 
immigrati; aggiunge che la collaborazione con la Caritas è davvero significativa, perché, grazie a essa, si riesce a 
intercettare gli immigrati, in modo particolare le donne, che altrimenti resterebbero quasi ghettizzate. La Chiesa cerca di 
favorire l’accoglienza di queste persone nella comunità locale, superando pregiudizi e stereotipi, talvolta alimentati da 
interessi politici e dal circuito mediatico.

La voce di un testimone.
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Nel corso del 2017, la Caritas diocesana arborense ha proposto e realizzato negli Istituti secondari di primo e secondo grado della Diocesi un progetto dal titolo Migrazioni: in Italia, in Europa, nel Mondo.
L’impegno educativo per costruire una società
di pace e fraternità

Caritas diocesana di OristanoI progetti / La pedagogia dei fatti

L’idea di coinvolgere gli studenti in un percorso di questo 
tipo nasce dall’esigenza di far comprendere meglio ciò che 
è accaduto e accade negli ultimi anni. Le correnti 
migratorie, in particolare quelle verso l’Europa, fanno 
parte di un processo storico destinato a non esaurirsi 
rapidamente e che quindi non si può ignorare. Ne 
consegue una progressiva trasformazione della nostra 
società in una realtà multiculturale che impegna ciascuno 
di noi a misurarsi con la diversità, soprattutto in un 
contesto piccolo come la Sardegna e, ancora di più, nella 
nostra Diocesi.
Nella provincia di Oristano nel 2017 erano presenti 14 CAS 
(Centri di accoglienza straordinaria), dove i richiedenti 
asilo soggiornavano in attesa di essere ascoltati dalla 
Commissione territoriale per regolarizzare la loro 
posizione e favorire l’inserimento sociale.
Se fino a qualche anno fa il numero degli stranieri nel 
nostro territorio era piuttosto limitato, attualmente è 
presente una varietà di nazionalità e culture che può 
diventare una buona opportunità, nella libertà di opinione 
e nel rispetto reciproco, per creare occasioni positive di 
accoglienza, conoscenza e valorizzazione delle 
differenze.
La Caritas, spesso conosciuta soprattutto per le opere di 
aiuto materiale alle persone in stato di bisogno, ha come 
finalità primaria la promozione della testimonianza della 
carità. Ciò che la caratterizza maggiormente è la sua 
“funzione prevalentemente pedagogica” che la porta a 
realizzare percorsi di sensibilizzazione e formazione, 
finalizzati alla promozione della persona, creando 
occasioni di incontro, accoglienza e comprensione per 
una pacifica convivenza nel rispetto dei diritti di tutti gli 
esseri umani. Essa ritiene, perciò, necessario trasmettere 
alle giovani generazioni non solo una corretta 
informazione sul fenomeno delle migrazioni ma, 
soprattutto, la consapevolezza dei cambiamenti sociali e 
culturali in atto nel nostro territorio. È necessario che i 
ragazzi ricevano gli stimoli per un’educazione 
interculturale, così da scoprire l’'altro’ in quanto valore, 

risorsa, diritto e possibilità di crescita indipendentemente 
dalla nazionalità, razza, sesso, colore, religione, opinione 
politica etc. L’immigrazione sta cambiando e così modifica 
strutturalmente la vita delle nostre comunità, delle famiglie 
e delle persone. I giovani devono perciò avere gli 
strumenti necessari per sviluppare una coscienza critica e 
promuovere la cultura dell’incontro, del dialogo, della 
relazione e della prossimità contro ogni genere di 
incomunicabilità, di indifferenza o di chiusura.
Al progetto della Caritas diocesana hanno partecipato gli 
istituti superiori della città di Oristano: Liceo Classico S.A. 
De Castro, Istituto OTHOCA, Istituto B. Croce, Istituto Don 
Deodato Meloni; inoltre, le scuole medie di vari paesi della 
Diocesi: Ghilarza, Zerfaliu, Ollastra, Isili, Laconi, Genoni, 
Nurallao, San Vero Milis e Ovodda. Questa adesione ha 
rappresentato un importante traguardo, perché è stato 
possibile raggiungere anche i ragazzi delle zone più 
periferiche del territorio diocesano.
Per le medie, dopo i primi due incontri con ciascun 
gruppo-classe nei rispettivi istituti, un terzo appuntamento 



si è tenuto a Oristano con la partecipazione di tutti gli 
studenti coinvolti come protagonisti assoluti. Questi ultimi, 
infatti, erano stati invitati a produrre un video che 
esprimesse il loro punto di vista sul fenomeno delle 
migrazioni e hanno presentato a tutti i partecipanti gli 
elaborati raccontando il lavoro svolto in classe e la loro 
esperienza personale. 
Un gruppo di studenti del Liceo classico, che aveva seguito 
il progetto e allo stesso tempo portato avanti un percorso 
di alternanza scuola-lavoro con la Caritas, ha costituito la 
giuria di valutazione degli elaborati e inoltre ha 
intervistato Mike e Ismail, due giovani migranti che hanno 
raccontato la loro esperienza migratoria. Mike, mediatore 
culturale originario della Nigeria, giunto in Italia tanti 
anni fa, quando gli arrivi erano ancora poco 
numerosi e i migranti non erano percepiti come un 
problema. Ismail con una storia completamente 
diversa: partito dalla Sierra Leone, giunto in Italia 
solamente nell’estate del 2016, dopo un lungo 
viaggio attraverso ben cinque paesi, oggi deve “fare i 
conti” con una società più severa. La varietà dei 
lavori, la ricchezza delle spiegazioni ma soprattutto la 
sensibilità degli studenti sono state sorprendenti. 
Diritti umani, chiusura dei confini, libertà di 
circolazione, legalità, conflitti: questi alcuni dei temi 
affrontati e portati in primo piano dai ragazzi. Un 
progetto intenso durante il quale, ancora una volta, gli 
studenti hanno dato una grande lezione su un tema 
così delicato che coinvolge ciascuno di noi e l’intera 
comunità. 
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Nel corso del 2017, il Centro di ascolto diocesano ha accolto e preso in carico 122 giovani tra i 15 e i 34 anni, in 
maggioranza NEET, di cui ben 81 inclusi nella fascia di età 25-34 anni. Molte sono le caratteristiche di questo 
disagio sociale, culturale e valoriale. La nostra esperienza ci ha permesso di rilevare che alcuni di loro vivono 
da soli, altri nella famiglia di origine, abituati a interagire con la Caritas o con gli enti assistenziali. Pochi sono 
riusciti a raggiungere un po’ di autosufficienza economica per costruire un nuovo nucleo familiare ma, 
spesso, si trovano ad affrontare molteplici problematiche, non solo di carattere prettamente materiale ma 
anche relazionale, con conflitti di coppia o nei rapporti con i propri figli, dovuti a sopraggiunte difficoltà che 
impediscono di rispondere in modo adeguato ai bisogni.
In questi ultimi anni, l’attenzione ai giovani da parte della Caritas diocesana arborense si è rivolta anche al 
problema dell’istruzione, dell’abbandono e della dispersione scolastica, nella constatazione che con 
l’aumento della povertà economica cresce anche la povertà educativa. Molti giovani, conseguita la licenza 
media superiore, dopo un percorso di studi frammentato o tortuoso, rinunciano al proseguimento degli 
studi, talvolta per il mancato supporto da parte della famiglia ma più spesso anche a causa di problemi 
economici. A risolvere i problemi non è purtroppo sufficiente l’intervento della Caritas, che consiste nella 
distribuzione di materiale scolastico di vario genere e nell’erogazione di piccole somme per l’acquisto di testi 
scolastici e altre attrezzature specifiche richieste dagli istituti frequentati. Ma la Caritas rimane comunque un 
punto di riferimento importante per gli interventi che riguardano gli orientamenti verso le risorse e i servizi 
del territorio, informazioni occupazionali, puntando soprattutto alla crescita comportamentale e relazionale 
per superare il sentimento della rassegnazione, dell’immobilità, dell’incertezza.

 Tra i giovani aiutati dalla Caritas diocesana c’è anche Michele, che si è rivolto al 
Centro d’ascolto, superando, come racconta lui stesso, la paura e la vergogna iniziale di chiedere aiuto. In 
quel periodo la sua famiglia viveva in una situazione di grande difficoltà economica, non riuscendo a far 
fronte alle spese di prima necessità, come comprare il pane, i vestiti, o pagare le bollette. Così lui e sua madre 
si sono recati presso la Caritas e grazie all’aiuto ricevuto, piano piano, sono riusciti ad andare avanti.
L’altro aiuto importante Michele l’ha ricevuto quando ha deciso di cambiare scuola e iscriversi all’Istituto 
alberghiero, come racconta lui stesso, sottolineando che senza questo aiuto non avrebbe potuto proseguire 
gli studi, comprare le cose che venivano richieste, che talvolta erano molto costose: la divisa, i libri, le scarpe. 
Inoltre, racconta di essere riuscito ad arrivare a buoni risultati scolastici. Aggiunge che oggi è più attento verso 
gli altri: «Ogni volta che esco e vedo qualcuno che ha più bisogno di me - racconta - e ho qualcosa in tasca, 
preferisco dividerlo con quella persona perché so cosa vuol dire non avere niente e mi dà fastidio. Le persone 
che stanno bene spesso non aiutano gli altri, invece dovrebbero trovarsi nella stessa situazione per capire 
cosa significa e cosa si prova».

Nei cinque giorni di apertura settimanale della Caritas diocesana arborense numerose persone volontarie si 
occupano dei diversi servizi: distribuzione viveri, vestiario e altri beni di prima necessità, farmacia, Prestito 
della Speranza, supporto linguistico agli stranieri provenienti dai CAS del territorio ed Emporio della 
Solidarietà. 
La Caritas arborense ha sempre incoraggiato il volontariato tra i giovani, promuovendo progetti formativi 
nelle scuole, l’alternanza scuola-lavoro, il Servizio civile, incontri nelle parrocchie. In particolare, nell’ambito 
dell’alternanza, i ragazzi che si presentano in sede vengono divisi in gruppi e indirizzati a conoscere la realtà 
della Caritas prestando collaborazione nei vari servizi offerti alle persone della Diocesi. 
È stato inoltre possibile incontrare i giovani anche grazie alla convenzione con l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) nei loro percorsi rieducativi; alcuni di questi sono proseguiti oltre il termine imposto dal 
giudice, come forma di puro volontariato. Sono ancora presenti due dei quattro ragazzi che hanno svolto il 
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Servizio civile nel 2013-2014 e si impegnano volontariamente in Caritas. Anche tre dei ragazzi che avevano presentato la 
domanda per il Bando 2017, pur non essendo risultati tra i quattro selezionati, hanno deciso di prestare comunque 
servizio come volontari. 
Nell’ambito della distribuzione viveri, vestiario e beni di prima necessità e nell’Emporio della Solidarietà vengono coinvolti 
sei giovani volontari, mentre del supporto linguistico agli stranieri si occupano quattro insegnanti volontari, di cui tre 
ragazze.

 Patrizia ha svolto il Servizio civile qualche anno fa, ed è tuttora impegnata accanto a chi ha 
bisogno, nella Caritas diocesana arborense. Racconta che quando, nel 2013, ha partecipato al bando, si trovava quasi a 
un “bivio” nella sua vita: voleva lasciare la città, ma allo stesso tempo non poteva farlo, per motivi importanti: da lì, la 
decisione, appunto, di fare domanda per il Servizio civile.
Racconta che, oggi, guardandosi indietro, è molto contenta di aver fatto questa esperienza, che ha segnato 
profondamente la sua vita; spiega come anche tutti gli eventi successivi siano correlati, in qualche modo, a quella scelta. 
Patrizia racconta di aver fatto, dal 2014 in poi, tantissime esperienze: ha lavorato all’estero, e, allo stesso tempo, ha 
sempre pensato di proseguire con l’impegno nel volontariato, tanto che, durante il suo soggiorno in Spagna, ha 
contattato diversi enti attivi nel settore. Nel 2017 è tornata a Oristano per un periodo di vacanza, durante il quale ha 
ripreso i contatti con la Caritas, e ciò, ancora una volta, ha condizionato gli eventi della sua vita: dopo aver iniziato a 
insegnare la lingua italiana agli stranieri, ha deciso di trasferirsi di nuovo a Oristano per continuare questo percorso. 
Patrizia spiega che già durante l’esperienza del Servizio civile, a livello quotidiano per lei c’è stato un importante 
cambiamento, perché questa esperienza l’ha portata a riflettere su vari aspetti della vita e sicuramente sul non dare per 
scontate tante cose. Chiarisce però che tale consapevolezza l’ha raggiunta pienamente solo adesso: facendo le lezioni di 
italiano, per esempio, si rende conto di quante cose si danno oggi per semplici e scontate, quando in realtà sono molto 
difficili. Conclude che nella vita, a volte, raggiungere certi risultati è davvero difficile quando non si hanno i mezzi, e 
ribadisce che l'incontro con la Caritas ha davvero influito sul suo vissuto.

L’istituzione scolastica è il bacino privilegiato per l’incontro con i giovani. Negli ultimi anni la Caritas arborense ha avviato 
con gli istituti di primo e secondo grado della Diocesi una proficua collaborazione improntata alla sensibilizzazione e alla 
formazione dei ragazzi su temi quali l’attenzione all’altro, anche in quanto straniero, la povertà, le disuguaglianze sociali 
e il “buon lavoro”. La Caritas si è inoltre confrontata con la realtà del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) 
che nel suo programma scolastico accoglie i giovani stranieri del territorio. Alcuni di loro, per due giorni settimanali, sono 
seguiti da insegnanti volontari presenti nella sede Caritas, per approfondire la conoscenza della lingua italiana. Inoltre 
vengono informati sulle tematiche concernenti l’integrazione con orientamento a servizi, a risorse del territorio, le 
relazioni con le istituzioni, le informazioni su aspetti legislativi, e la reciproca conoscenza, rispetto e valorizzazione delle 
diverse identità culturali. 

Manuela è una giovane che svolge il tirocinio presso il CPIA. Racconta di aver avuto sempre 
interesse ad aprirsi agli altri, grazie ai buoni modelli avuti a scuola, rappresentati dagli insegnanti che sono diventati per 
lei dei veri punti di riferimento. Da qui, racconta, è scaturito il desiderio di costituire lei stessa, in futuro, un buon modello 
per i più giovani. La sua convinzione è che «insegnando, più che trasmettere si possa ricevere tanto». Per lei, 
l’insegnamento diventa uno scambio e spiega che, adesso che è impegnata in particolare con i migranti, pensa che 
questo tipo di percorso possa arricchirla ancora di più, sia dal punto di vista culturale che personale. Racconta di essere 
oggi, rispetto a sei mesi fa, un’altra persona.
Manuela spiega di aver conosciuto la Caritas diocesana, inizialmente tramite i social network, facebook in primis, ma 
anche attraverso i media locali. Interessandosene poi di persona, dice di aver potuto valutare che i diversi progetti Caritas 
si snodano su più livelli e con obiettivi specifici ben mirati. In base alla sua esperienza con i giovani, ritiene che oggi essi si 
sentano un po’ smarriti, in crisi di identità, talvolta privi di mezzi economici e culturali, con difficoltà di comunicare e di 
adattarsi a un tipo di società che non viene loro incontro.
Perciò, ritiene che proprio in questo senso, la Caritas possa costituire per loro un punto di riferimento e di orientamento 
per il futuro.

La voce della Caritas.

La voce di un testimone. 
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Nel corso del 2017 la Caritas diocesana di Ozieri, attraverso il Centro di ascolto, ha potuto scorgere e filtrare differenti fragilità. Quelle maggiormente diffuse sono legate alle disgregazioni familiari che lacerano profondamente il tessuto sociale del territorio e verso cui la Caritas ozierese ha portato avanti numerosi interventi risolutivi.

Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’incontro
Caritas diocesana di OzieriI progetti / La pedagogia dei fatti

L’emergenza abitativa e la disoccupazione di madri 
separate o divenute vedove con figli a carico sono state 
affrontate attraverso la messa a disposizione della Casa di 
accoglienza di Villa Costa - frutto della convenzione della 
Caritas con il Seminario minore vescovile e i Servizi sociali 
del Comune di Ozieri - e un’occupazione part-time presso 
la Cooperativa SPES. 
Una madre separata con tre figli, di cui uno malato 
oncologico, è stata sostenuta in tutti gli oneri relativi 
all’intervento presso l’Istituto Gaslini di Genova e le si è 
cercata anche un’occupazione stabile. Situazioni analoghe 
hanno visto soluzione positiva per una vedova con tre figli 
a carico, occupata part-time, e una mamma separata con 
una bambina, a cui è stata ugualmente trovata 
un’occupazione. La Caritas sta provvedendo anche alla 
cura di tre giovani sorelle alloggiate nella Casa di 
accoglienza di Villa Costa, una delle quali impegnata in un 
tirocinio presso il panificio della SPES, mentre nei nuovi 
locali di via Volta, recentemente ristrutturati e messi a 
disposizione dalla Diocesi, ha trovato alloggio una 
mamma con il figlioletto, altrimenti costretta a vivere 
all’interno di un’auto (l’emergenza abitativa è una forma di 
disagio abbastanza recente per il contesto diocesano). Un 
altro esempio di intervento in atto riguarda un giovane 
cuoco, impiegato presso la mensa di via Azuni come 
misura alternativa alla detenzione. 
Anche nel 2017 è proseguito l’impegno nell’integrazione e 
nell’inclusione come fine principale di tutte le attività del 
Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Ozieri, 
attraverso un costante incremento delle interazioni tra 
ospiti e residenti locali volto a costruire percorsi di 
conoscenza reciproca basati su pratiche e obiettivi 
condivisi. Il primo passo verso l’integrazione nel tessuto 
locale è stato l’apprendimento e il consolidamento della 
lingua italiana. Oltre ai metodi tradizionali utilizzati dai 
docenti del Centro provinciale istruzione adulti (CPIA) di 
Nuoro, operanti nell’istituto tecnico “Enrico Fermi” di 
Ozieri, i ragazzi sono stati affiancati dai giovani dell’Istituto 
“Duca degli Abruzzi” di Ozieri, all’interno del progetto di 

alternanza scuola-lavoro, mettendo in pratica un tipo di 
apprendimento attivo che si è rivelato di grande utilità 
poiché è divenuto al contempo occasione di 
frequentazione e interazione con il territorio circostante. 
Nel concreto è stato adottato un metodo collaborativo 
che ha fatto diventare la classe un insieme di gruppi di 
scopo, connessi tra loro in un tipo di apprendimento 
attivo: si è trattato, nello specifico, di invertire 
metodologicamente teoria e pratica, come avviene 
nell’apprendimento di una lingua naturale, che si produce 
in maniera spontanea e delega al successivo contesto 
scolastico l’insegnamento di strutture grammaticali e 
sintattiche che si sanno già applicare nel parlato, allo 
scopo di ottenere un’efficacia comunicativa. 
Questa metodologia di ispirazione pratica si è infatti 
rivelata di grande utilità in quanto pretesto di 
frequentazione e interazione con il territorio circostante e 
gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro: negli stessi 
luoghi identificati presso la Caritas diocesana si sono svolte 
sessioni di conversazione in lingua straniera che hanno 
permesso di valorizzare le competenze linguistiche già 
possedute dai richiedenti asilo (soprattutto relativamente 
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alla loro conoscenza della lingua francese e inglese), il 
che ha prodotto automaticamente nuove possibili 
occasioni di incontro e scambio. Allo stesso scopo, sono 
risultati molto utili alla socializzazione, attraverso lavori 
di gruppo cooperativo, i laboratori creativi di pittura e 
riciclo di materiali, attivati nei locali della Caritas 
diocesana, volti alla sensibilizzazione della tutela 
ambientale, educando al riciclo piuttosto che allo 
smaltimento dei rifiuti. Stimolando la creatività e la 
fantasia, grazie al lavoro manuale di produzione 
artistica, gli ospiti hanno potuto acquisire 
competenze trasversali spendibili anche in altri 
contesti.
In continuità con l'insieme delle azioni realizzate, gli 
ospiti del CAS partecipano, tramite le associazioni 
sportive locali, al campionato di calcio di prima 
categoria dilettantistica realizzando attraverso la pratica 
sportiva un’ulteriore occasione di scambio interculturale, 
aggregazione e integrazione. 
Restando in ambito sportivo, degna di nota è la 
manifestazione Correre... x la vita, giunta alla IX edizione il 
7 dicembre del 2017 e promossa dall’istituto superiore 
“Enrico Fermi” di Ozieri. L’evento ha coinvolto, oltre agli 
istituti superiori cittadini, anche studenti e docenti di Bono, 
Buddusò, Thiesi, Bonorva, Oschiri, Sassari, Olbia e perfino 
alcune classi della primaria del Cantaro; presenti anche 
associazioni di volontariato Aido e Admo, Fidas, Sardegna 
Solidale, l’Ail e il Cip (Comitato italiano paralimpico) con 
propri atleti e testimonial.
Gli ospiti del CAS hanno dato un contributo importante 
anche alla XXXI Marcia della Pace – come auspicato da 
don Angelo Pittau, promotore dell’iniziativa –, animando 
con le loro testimonianze le attività del mattino dedicate a 
Scuola e volontariato, manifestazione promossa dal CSV 
Sardegna Solidale, che ogni anno consente agli studenti di 
fare una significativa esperienza di volontariato all’interno 
delle varie associazioni presenti nel territorio. 
La notte di San Silvestro i migranti hanno preso parte ai 
preparativi del consueto cenone di fine anno organizzato 
dalla Caritas diocesana, un appuntamento che si rinnova 
dal 2010 e che celebra l’integrazione e l’accoglienza. 
Attorno alle tavolate si sono seduti il Vescovo di Ozieri 
mons. Corrado Melis, il Vescovo emerito di Ales mons. 
Giovanni Dettori, il direttore della Caritas diocesana don 
Mario Curzu e altri sacerdoti della città, accanto al sindaco 
di Ozieri Marco Murgia, i profughi, la comunità 
senegalese, alcune famiglie aiutate dalle Caritas 
parrocchiali, persone sole, volontari e collaboratori della 
Caritas stessa, che hanno condiviso una serata di festa e 
musica, nella diversità di età, provenienza e credo 
religioso. 

Il 31 dicembre ha anche segnato per alcuni degli ospiti la 
conclusione dei lavori di pubblica utilità, avviati l’11 
settembre del 2017 presso il comune di Ozieri, che hanno 
riguardato diverse mansioni ed in particolare la pulizia ed 
il riordino dei quartieri cittadini. 
Anche la responsabilità verso l’ambiente è un tema 
oggetto di attenzione per gli operatori ozieresi, con un 
primo progetto, denominato Laudato Si’, volto alla cura di 
aree degradate nelle periferie cittadine, specie a ridosso 
delle Parrocchie di San Nicola e di Gesù Bambino di Praga 
e delle zone intorno alle Grazie e al Seminario: con 
l’impiego di alcuni operatori del verde, assunti tramite la 
SPES, braccio operativo della Caritas diocesana 
(attraverso cui dal 2005 ad oggi passano tutte le azioni che 
coniugano fattivamente solidarietà e imprenditorialità), 
sono stati ripuliti gli spazi e ripristinati giardini e aiuole, 
lasciandone la manutenzione futura alle relative comunità 
di appartenenza. 
Di grano, di pane e di lavoro è il nome del progetto che 
coinvolge le Caritas diocesane di Ozieri e Cagliari, insieme 
a LAORE, Fondazione Banco di Sardegna e Università di 
Cagliari, mirato alla produzione, lavorazione e commercio 
di grano Karalis con costi sostenibili ed elevati standard di 



qualità e tracciabilità. 
Restano attivi, infine, i servizi “storici” garantiti dalla 
sede diocesana:
Progetto AGEA, che fornisce prodotti di prima 
necessità a circa 20 parrocchie; 
Raccolta alimentare in ogni parrocchia nella V 
Domenica di Quaresima; 
Raccolta in denaro in ogni parrocchia nella II Domenica 
di Quaresima, preceduta da una celebrazione 
incentrata sulla carità, con alcuni temi fondamentali 
suggeriti ai parroci dall’équipe;
Prestito della Speranza (da marzo 2011) e servizio 
antiusura (dal 2005, in convenzione con la Fondazione 
SS. Simplicio e Antonio della Diocesi di Tempio-
Ampurias).
A questi si è recentemente aggiunto il servizio di 
Sportello legale, che garantisce consulenza, tutela dei 
diritti e adempimenti burocratici a titolo gratuito. 
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Accanto ai giovani, costruttori
di fraternità

Caritas diocesana di Ozieri
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Nell’anno 2017 sono stati circa 15 i giovani intercettati dalla Caritas diocesana di Ozieri. Si tratta in prevalenza 
di giovani donne con situazioni di disagio familiare riguardanti il proprio nucleo di origine, altre sono giovani 
madri divenute vedove o che hanno affrontato separazioni conflittuali con il proprio marito/compagno, altri 
sono stati segnalati dai Servizi sociali, altri ancora si sono avvicinati 
autonomamente.

 Stefano Antonio Mandras ha 25 anni. I suoi studi si 
son fermati alla seconda media e ha sempre lavorato saltuariamente, senza 
un’occupazione stabile che gli permettesse di contribuire al mantenimento 
della sua famiglia, in particolare del padre con cui vive, invalido civile, 
nonostante l’invio sistematico del suo curriculum presso numerose aziende e 
uffici. L’incontro con il mondo Caritas, su suggerimento di un amico, come 
spesso avviene, ha visto finalmente concretizzarsi la sua esplicita richiesta di 
un lavoro con l’impiego presso la mensa della sede diocesana, dapprima 
come semplice servizio di volontariato: il suo impegno e disponibilità gli 
hanno consentito di ottenere un’occupazione presso il panificio della Cooperativa Sociale SPES e 
successivamente di intraprendere l’attività di cuoco presso la stessa mensa, che svolge tuttora. La sua idea di 
Caritas era costruita sulla base di poche informazioni, rivelatesi in parte errate. Per tanto tempo ha pensato 
che soltanto chi si trovasse in condizioni di precarietà economica venisse aiutato. L’aspetto umano che 
caratterizza l’organismo pastorale Caritas l’ha toccato profondamente attraverso il servizio di volontariato e 
la successiva attività lavorativa. Stefano racconta che gli operatori sono stati capaci di prendere in carico tutta 
la sua persona, offrendo un supporto non solo economico ma anche professionale e relazionale al di là di 
ogni pregiudizio.
Un metodo che lui stesso ha sperimentato a sua volta, entrando in contatto con gli ospiti del CAS di Ozieri, 
ragazzi e uomini stranieri di età compresa tra i 18 e 47 anni, che incontra quasi quotidianamente. Stefano era 
tra coloro che abitualmente li accusava di venir da terre lontane per “scroccare e rubare il lavoro agli italiani”. 
Oggi, invece, conoscendo le loro storie ed instaurando con loro relazioni significative, ha avuto modo di 
testare le reali motivazioni di fragilità esistenziale per le quali scelgono di lasciare le proprie terre: situazioni 
difficili e piene di sofferenza, che nessuno vorrebbe trovarsi ad affrontare.
Non soltanto un vero lavoro, dunque. In Caritas Stefano ha trovato di più: l’opportunità di socializzare con 
colleghi e profughi, la padronanza di un nuovo mestiere, un motivo per abbattere i pregiudizi, e più in 
generale «un insieme di persone che collaborano nell’interesse di ogni povero che bussa alla loro porta. 
Poveri non solo economici ma persone che esprimono un qualsiasi bisogno».

Nell’anno 2017 sono stati circa 20 i giovani che hanno svolto servizio di volontariato presso la Caritas 
diocesana. Essi si sono occupati prevalentemente del servizio mensa, delle 
pulizie, degli eventi organizzati dalla Caritas (ad es. raccolta alimentare). Una 
ragazza ha svolto il Servizio civile per il CSV Sardegna Solidale collaborando 
comunque con l’organismo pastorale diocesano.

 Francesca Sanciu, giovane volontaria di Ozieri, ha 25 
anni ed è socia dell’Azione Cattolica fin da quando era bambina. Ammette di 
vivere “di corsa” le sue giornate, dove trovano spazio la sua vita di fede – con 
la celebrazione eucaristica quotidiana, centro di tutte le attività – gli incarichi 

La voce del beneficiario.

La voce della Caritas.



43

legati alla parrocchia e all’oratorio e quindi ai bambini e ai giovani, la famiglia, gli amici e il fidanzato Franco. Nel 2016 ha 
concluso il percorso di studi in Servizio sociale a indirizzo europeo, e ha iniziato a svolgere il Servizio civile per il CSV 
Sardegna Solidale: è attraverso questa esperienza che si è potuta affacciare al mondo Caritas, svolgendo servizio alcune 
ore della settimana proprio nella sede della Caritas di Ozieri. 
Prima di iniziare l’anno di Servizio civile aveva molte aspettative ma anche tante paure; era convinta di avere una 
propensione naturale al servizio e a occuparsi degli altri, eppure la novità dell’esperienza che si accingeva ad 
intraprendere portava con sé il timore di non essere all’altezza delle mansioni che le sarebbero state richieste: sia perché 
sapeva a malapena che la Caritas si occupa di carità alle persone bisognose, sia perché, a suo dire, conosceva gli 
operatori e alcuni volontari solo di vista.
Ignorava che il servizio in Caritas avrebbe destrutturato le sue convinzioni e l’immagine che aveva di se stessa: infatti, 
partita da una concezione lavorativa “standard”, per cui doveva occuparsi “rigidamente” soltanto di ciò che era di sua 
competenza riguardo il progetto specifico di Servizio civile per il quale era stata selezionata, e storcendo il naso per le 
mansioni “altre” che talvolta venivano richieste, nel giro di poco tempo ha compreso invece che nel servizio all’altro non 
bisogna calcolare niente, né si può dire “non mi compete”.
Anche lei, come Stefano, conferma con entusiasmo che l’esperienza in Caritas è senza dubbio positiva e significativa per 
l’intera esistenza: un servizio che le ha permesso di crescere umanamente e spiritualmente.

Tra le realtà esterne con cui la Caritas diocesana collabora ci sono le scuole, in particolare l’Istituto di istruzione superiore 
“Antonio Segni” di Ozieri. Nell’anno 2017 sono stati 34 i giovani che hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro presso la 
Caritas diocesana, a contatto con gli ospiti del CAS nei laboratori organizzati.

 Alessia Farina ha 18 anni e frequenta la V Superiore del Liceo 
delle Scienze Umane dell’ISS “Antonio Segni” di Ozieri. Previa convenzione stipulata tra la 
Caritas diocesana e l’ISS, Alessia ha potuto svolgere 40 ore di alternanza scuola-lavoro 
all’interno della sede diocesana della Caritas, presso cui gli ospiti del Centro di accoglienza 
straordinaria svolgono i laboratori. Alessia non era favorevole a partecipare al progetto di 
alternanza a contatto con gli ospiti del CAS poiché i pregiudizi e le paure “la facevano da 
padrone”. Al di là di questo, la fonte principale di preoccupazione derivava dalla paura di 
non essere in grado di comunicare con i ragazzi, o peggio di trascorrere il tempo a “non 
fare niente”: supposizioni rivelatesi del tutto infondate fin dal primo giorno. Grazie alle ore 
trascorse al CAS, Alessia non solo è riuscita a relazionarsi con i ragazzi, ma ha potuto perfezionare il suo inglese. Nel 
laboratorio artistico di riciclo, finalizzato alla realizzazione di piccoli manufatti destinati ad addobbare la via della Chiesa 
del Carmelo prima della Festa, e aiutando i ragazzi in italiano e matematica insieme alla volontaria che si occupa del 
supporto nei compiti assegnati da scuola, Alessia si è scoperta utile, 
competente, e addirittura divertita, instaurando con operatori, 
volontari e ragazzi legami significativi che vanno aldilà delle ore di 
alternanza scuola-lavoro. La sua esperienza, per sua stessa 
ammissione, è assolutamente positiva, al punto da aver prolungato la 
permanenza in Caritas oltre il limite progettuale 
fissato in 40 ore. 

La voce di un testimone.
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La Caritas diocesana di Sassari, riconoscendo il bisogno di particolare cura educativa nei confronti dei giovani, soprattutto nella fascia adolescenziale, ha ideato il CiP, Circo in Parrocchia. Partendo dalla riflessione e dal dialogo condiviso con le Parrocchie, soprattutto con un parroco particolarmente sensibile alla pastorale giovanile, si è sperimentato questo Progetto concentrato essenzialmente su alcuni punti: l’importanza di andare a cercare i giovani dove sono; la consapevolezza che essi sono portatori di talenti da scoprire, accompagnare e valorizzare; la necessità di giovani formatori ed evangelizzatori di altri giovani; la ricerca di metodologie educative aderenti ai bisogni.

Animazione e formazione alla luce del Vangelo
con il Circo in Parrocchia

Caritas diocesana di SassariI progetti / La pedagogia dei fatti

La risposta positiva di questa prima esperienza ha spinto la 
Caritas diocesana ad attivare un vero e proprio processo 
progettuale, prevedendo la formazione di un gruppo di 
animatori, la definizione dell’obiettivo generale del 
Progetto e delle attività estive ed invernali; la 
programmazione, realizzazione e verifica delle attività 
programmate.
Così, dal 2009 ogni anno viene realizzato un Circo in 
Parrocchia della durata di una settimana o di un weekend, 
nel periodo estivo (summer edition) e nel periodo 
invernale (winter edition). In maniera correlata alla 
realizzazione di questi due appuntamenti annuali 
vengono programmati in maniera diversa, azioni 
riguardanti la formazione degli animatori (8-10 giovani), 
la realizzazione di attività/spettacoli nelle realtà ecclesiali 
(Parrocchie, associazioni, movimenti), la promozione dei 
CiP secondo varie modalità.
Gli adolescenti e i giovani che sono stati coinvolti nel CiP 
in questi anni provengono dalle Parrocchie, ma non solo: 
spesso sono studenti universitari, amici di adolescenti 
impegnati in qualche associazione o movimento 
ecclesiale, compagni di classe, studenti incontrati nei 
progetti di educazione alla cittadinanza che la Caritas 
propone nelle scuole superiori di secondo grado oppure 
giovani che hanno avuto notizia del progetto attraverso il 
sito e i social network e si sono incuriositi. 
Per le attività di servizio (aspetto del CiP che è andato in 
crescendo in termini di tempo dedicato alle esperienze 
proposte) sono state coinvolte moltissime realtà (non solo 
ecclesiali) del territorio locale, tra cui la Comunità di 
recupero e Casa per persone malate di AIDS 
dell’associazione Mondo X Sardegna; il Centro residenziale 
e diurno per adulti con disabilità psichiche l’Opera Gesù 
Nazareno; la Casa famiglia per minori Rifugio Gesù 
Bambino; la struttura di accoglienza per detenuti con 

permessi premio Giovani in cammino, la Casa famiglia per 
minori Il sogno; la Casa famiglia per detenuti a San Giorgio 
(Sassari); il Centro diurno per adulti interessati da disabilità 
(Fondi – LT) L’astrolabio; il Centro diurno per adulti 
interessati da disabilità della Comunità Papa Giovanni 
XXIII; il gruppo di rifugiati ospitati dalla Parrocchia del 
Cuore Immacolato; quello ospitato nel Centro di 
accoglienza speciale di Ottava; il Laboratorio delle 
strategie della Diocesi di Alghero-Bosa, la Mensa e Ostello 
della Caritas diocesana di Sassari; il Centro residenziale e 
diurno per minori Il sorriso di Mariele a Braila (Romania); il 
Carcere minorile Tichilesti (Romania); il Centro per giovani 
e adulti interessati da disabilità delle suore di Madre Teresa 
(Romania); il Centro per giovani e adulti interessati da 
disabilità delle suore Manzelliane (Lu bagnu, Sassari); la 
sala ammalati UNITALSI (Sassari).
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Tra i punti di forza del Progetto si evidenziano la buona 
capacità di organizzare una formazione qualificata per gli 
animatori su ambiti educativi, spirituali ed artistici; di 
creare rete con giovani sacerdoti e seminaristi; la presenza 
di diverse realtà in cui svolgere servizio, che si è rivelato 
uno dei punti maggiormente qualificanti l’esperienza; i 
buoni contatti con artisti dell’ambito circense ed in 
particolare le “clownerie”; i progetti di Servizio, 
nonviolenza, cittadinanza promossi da Caritas Italiana; la 
collaborazione tra Caritas e altre opere sparse nel 
territorio. La nota di maggior rilievo è aver coinvolto oltre 
200 giovani nei CiP e aver accompagnato ogni anno 
un’équipe di animatori di circa 8-12 giovani.
Il circo è un recente strumento educativo a carattere 
sociale e pastorale, e alla Caritas ha dato la possibilità di 
sviluppare un percorso capace di mettere al centro la 
costruzione dell’identità dell’adolescente e le domande di 
vita del giovane a partire da diverse tematiche. 
Secondo la Caritas diocesana attraverso il CiP è stato 
possibile sviluppare una proposta educativa nuova, 
cogliendola come opportunità per andare oltre 
l’esperienza artistica amatoriale e far sì che fosse un 
momento dedicato alla crescita integrale del giovane.
In molti appuntamenti, a conclusione del percorso, i 
giovani coinvolti hanno presentato il loro spettacolo in 
diverse realtà del territorio sardo caratterizzate da 
situazioni di solitudine, malattia, disagio (case per anziani, 
centri per persone con disabilità, comunità di recupero, 
etc.). I punti essenziali del Progetto sono la vita 
comunitaria, il Vangelo, ascoltato e meditato, i laboratori 
di arti circensi con al centro il personaggio clown, il servizio 
di volontariato in realtà del territorio caratterizzate da 
situazioni di povertà per rispondere attraverso la fantasia 
della carità ad un bisogno concreto.
Altre attività correlate sono state: un sussidio formativo 
creato ed utilizzato dagli animatori, strutturato con 
obiettivo generale, obiettivo di ogni giornata, laboratori 
artistici (clowneria, giocoleria, acrobatica, equilibrismo, 
magia, etc.), materiali, icona biblica, orari, etc.; uno 
spettacolo con un proprio messaggio evangelico intitolato 
Ti racconto il CiP, scritto e realizzato dagli animatori 
volontari; diversi spettacoli (uno per ogni edizione estiva) 
realizzati dai partecipanti durante il CiP estivo e presentato 
a fine percorso; una canzone incisa dagli animatori; diversi 
video che raccontano l’esperienza del CiP; la raccolta delle 
testimonianze dei giovani e degli animatori coinvolti; la 
rinnovata percezione della Caritas, vista come realtà vicina 
ai giovani e competente sul fronte dell’educazione e della 
evangelizzazione. 
Il CiP è la creazione di uno spazio di riflessione sui bisogni 
dei giovani ed in particolare degli adolescenti. Il servizio, 

l’arte (in particolare quella circense), il Vangelo e la vita 
comunitaria sono aspetti che le Caritas e le comunità 
cristiane possono certamente mettere in gioco secondo le 
specifiche possibilità.



46

Farsi prossimi alle fragilità
Caritas diocesana di Sassari
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Tra le persone intercettate dalla Caritas diocesana di Sassari, attraverso i suoi servizi, opere-segno e 
progettualità, anche numerosi giovani, le cui fragilità vengono ascoltate con attenzione, e a cui si cerca di 
trasmettere ottimismo e fiducia nel futuro.

 Speranza è il nome della ventiduenne che sta facendo della sua vita difficile una 
grande impresa. Non è il suo nome di battesimo ma quello suggeritoci dalla sua storia raccontata al Centro di 
ascolto della Caritas a cui è approdata qualche anno fa, in fuga da una situazione familiare molto difficile.
I suoi genitori, entrambi alcolizzati, sempre vissuti in situazioni di disagio, usavano violenza su di lei e il 
fratellino fin dalla loro tenera età. Nessuno si accorgeva di questo malessere perché non ne parlavano per 
paura di essere picchiati. Stavano zitti e non sorridevano ma custodivano, tenendoseli stretti, i rarissimi 
momenti di tranquillità per paura che qualcuno se li portasse via. Quando il padre se n’è andato, la madre ha 
continuato a bere senza freni; è il nonno che ha salvato Speranza, facendo le veci di padre e anche di madre. 
A lui Speranza deve tanto: è lui che ha sempre scommesso su di lei soprattutto per quanto riguarda la carriera 
scolastica. Grazie a lui, Speranza ha frequentato il corso di sicurezza e cooperazione internazionale nel 
Dipartimento di Giurisprudenza, dopo aver conseguito il diploma in Scienze umane con indirizzo economico 
sociale, nonostante fosse già mamma dall’età di 16 anni.
Proprio la maternità e il rapporto con la figlia sono serviti a Speranza a non buttarsi giù e seguire una strada 
che avrebbe potuto essere già tracciata dall’eredità dei genitori. Non poteva nascondersi dietro al fatto che 
avendo una figlia non poteva fare quello che avrebbe voluto: quindi, rimboccandosi le maniche e andando 
contro la madre fino a denunciarla per gli atti di violenza perpetrati su di lei per farle perdere la bambina, ha 
voluto cambiare la sua condizione di vita. Dopo la denuncia, Speranza è stata affidata a diversi istituti dove ha 
incontrato tante persone che le sono state vicine soprattutto psicologicamente, dato che per lei, vissuta 
sempre in mezzo alla rabbia e alla cattiveria, era normale avere le stesse reazioni violente a cui aveva assistito 
nel proprio contesto familiare.
Speranza ha ripreso in mano la sua vita grazie alle relazioni costruite, nella scuola, soprattutto con alcune 
insegnanti con le quali ancora oggi ha un rapporto familiare: sono state per lei più che docenti, le hanno fatto 
da mamma, sono state al battesimo della figlia, hanno presenziato alla sua cresima, cosa che non hanno fatto 
i suoi familiari.
Speranza si è rivolta alla Caritas non tanto per avere sussidi materiali, ma soprattutto per parlare; benché al 
Centro di ascolto a volte piangesse, in realtà se ne andava più leggera, perché qualcuno l’aveva ascoltata. La 
tenacia di Speranza la sta portando ad avere la sua autonomia. Vive da nove anni con il compagno che ora 
finalmente ha un lavoro (del resto, non è mai rimasto con le mani in mano). Alla figlia, che ora ha cinque anni, 
sta cercando di dare tutto ciò che è mancato a lei: è una promessa che si è fatta sapendo bene, quando è 
rimasta incinta, a cosa stava andando incontro. Ha perdonato la madre, che ora ha deciso di intraprendere un 
percorso di riabilitazione, dopo aver toccato il fondo vedendosi portare via i figli; l’ha perdonata da mamma 
più che da figlia. Per ora non la sta deludendo.
Speranza ha preso in mano la sua vita con coraggio, e ne sta facendo un dono per gli altri, a cominciare da 
quei familiari che l’hanno fatta crescere nel disagio, nella rabbia, nella violenza, nel dolore. I figli sono il 
prodotto dei genitori o il contrario. Lei ha deciso di essere il contrario di come erano suoi genitori.

Per i volontari impegnati nei diversi servizi Caritas, l’incontro quotidiano con i bisognosi diventa una reale 
esperienza di crescita e di profondo arricchimento umano e spirituale.

 Tiziana opera al Centro Servizi, dove si occupa della distribuzione dei viveri già da 
otto anni. Fare la volontaria è sempre stato un suo sogno nel cassetto, ma, forse per paura, forse per 
timidezza rimandava sempre la decisione. Proprio quando non ci pensava più, mentre si recava all’Università, 
durante la sua solita tappa nella chiesa del Santissimo Sacramento incontrò una suora del Getsemani, a cui 
chiese informazioni, e fu proprio lei che la mise in contatto con la Caritas diocesana. Per una persona 

La voce del beneficiario.

La voce della Caritas.
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introversa come lei decidere di vivere quest’esperienza significò sfidare se stessa e mettersi alla prova. Desiderava da 
sempre fare qualcosa per il prossimo, per le persone meno fortunate di lei e ciò, fin dall’inizio, le ha dato forza e fiducia, 
che sono cresciute nel tempo grazie alla consapevolezza di poter aiutare concretamente tante persone in difficoltà.
Tiziana non vede i poveri come categoria sociale, ma come persone che hanno bisogno di affetto, di un sorriso, di 
qualcuno con cui parlare e di cui potersi fidare. Persone spesso deluse dalla società che le circonda, che le emargina 
anche solo per il loro aspetto esteriore, non rendendosi conto che dietro quell’aspetto, segnato dalle innumerevoli 
vicissitudini della vita, c’è un cuore grande che ha tanto amore da donare e da cui tanto tutti potrebbero imparare. 
Tiziana sottolinea che, in una società in cui si corre sempre e in cui ci si preoccupa di cose futili ed effimere, bisognerebbe 
fermarsi un attimo e pensare che non si può e non si deve vivere solo per se stessi ma anche per gli altri.
Ogni venerdì mattina scappa dal suo “solito” mondo per recarsi in Caritas, dove tutto trova un senso e un significato 
diverso; ogni giornata trascorsa lì diventa bagaglio di vita, di vita vera! Ha imparato e sta ancora imparando a 
ridimensionare tutto. Ha imparato che un sorriso è la cosa più semplice e più bella che si possa donare. Ha imparato che 
ascoltare è più importante che parlare. Ha imparato che amando e donando si riceve più di quel che si dà. Tutti i 
pregiudizi e i preconcetti che la società impone sono caduti giorno dopo giorno, grazie a questa magnifica esperienza.
I valori su cui punterebbe per proporre ad un’altra persona di fare volontariato in Caritas sono sicuramente l’accoglienza, 
la condivisione e l’amore. Accogliere significa ricevere presso di sé, accettare. Condividere significa avere in comune con 
gli altri, dividere. Amore comprende un’ampia varietà di sentimenti tra cui gentilezza, compassione e preoccupazione 
per gli altri. Tutto questo è Caritas, amore incondizionato per il prossimo e in quanto tale privo di giudizi e pregiudizi.

La Caritas diocesana di Sassari riesce a operare accanto ai bisognosi, anche grazie alla collaborazione sinergica con 
diverse realtà locali, cercando di salvaguardare i diritti della persona e promuovere percorsi di risalita, anche nelle 
situazioni più difficili.

 Don Diego ha conosciuto la Caritas diocesana circa tre anni fa, durante il VI anno del 
Seminario maggiore, facendo una sorta di stage per comprendere sul campo il funzionamento di questo organismo 
della Chiesa Italiana.
Custodisce il ricordo dei volontari e delle persone impegnate nella realizzazione dei progetti Caritas; ma anche la 
sofferenza delle tante persone che si rivolgevano alla Caritas per chiedere e ottenere aiuti di diverso genere. Ricorda 
l’affetto e l’attenzione dei volontari, specialmente della responsabile del Centro di ascolto, verso tutte le persone che si 
presentavano; ma ricorda anche che tutte quelle persone, anche se non ricevevano una soluzione immediata ai loro 
problemi, andavano via sentendosi ascoltate e amate.
In una società dove l’egoismo e l’autoreferenzialità la fanno da padroni, don Diego spiega che è assolutamente educativo 
poter fare un’esperienza per comprendere e accarezzare il mondo della sofferenza. I giovani non sempre hanno la 
possibilità di vivere momenti di carità verso i bisognosi: poter orientare le loro energie verso la carità – l’ideale evangelico 
per eccellenza – è un arricchimento umano che nessun’altra esperienza può offrire loro.
Don Diego sottolinea che nel proporre a un giovane di impegnarsi in Caritas gli racconterebbe la sua esperienza 
personale, che gli ha permesso anche poco tempo fa di condurre una persona in grave situazione di sofferenza a 
beneficiare dei servizi della stessa Caritas.

La voce di un testimone.
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Dalla devastante alluvione del 18 novembre 2013 alla straordinaria opera di ricostruzione e sensibilizzazione verso la natura e il creato. È questo il senso e l'obiettivo di uno dei progetti portati avanti dalla Caritas diocesana di Tempio-Ampurias e dedicato ai giovani.
Educare i giovani al rispetto del creato
Caritas diocesana di Tempio-AmpuriasI progetti / La pedagogia dei fatti

La Chiesa locale in prima linea insieme a istituzioni, 
associazioni e singoli cittadini non solo nell'opera di 
sostegno della prima emergenza e nel ritorno alla 
normalità, ma anche negli anni che sono seguiti, durante i 
quali non ha smesso di essere una presenza attiva. 
Mons. Sebastiano Sanguinetti durante l'omelia ai funerali 
delle vittime dell'alluvione di Olbia l'aveva detto 
chiaramente: «La mano dell'uomo non è estranea a 
quanto accaduto» e la Caritas si era posta come ambizioso 
obiettivo quello di educare “la mano dell'uomo”. Non solo, 
la Sardegna e il territorio diocesano vivono ogni anno la 
terribile piaga degli incendi boschivi. Nel corso del bilancio 
della campagna antincendi del 2016, la Regione aveva 
reso noto che dal 2000 al 2016 i roghi erano aumentati del 
23%, pur con una diminuzione degli ettari andati in fumo. 
Gli eventi meteorologici a carattere estremo poi, sempre 
più frequenti per l'immissione nell'atmosfera di gas serra, 
comportano conseguenze sempre più disastrose a livello 
ambientale, sociale ed economico per le aree colpite, in 
particolare quelle più antropizzate. Non potendo 
prevedere o evitare gli eventi atmosferici, la Caritas ha 
voluto dare il proprio contributo affinché gli effetti negativi 
del cambiamento climatico si possano almeno limitare. 
Attraverso un Progetto denominato Madre Terra e 
finanziato con fondi dell'8xmille ha dato vita a un'azione di 
educazione di bambini, ragazzi e giovani verso il rispetto e 
la salvaguardia del creato, primo passo verso la 
sensibilizzazione dell'intera comunità. 
Sulla base delle parole di Papa Francesco, «L'ambiente è 
un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e 
responsabilità di tutti» e «Non siamo beneficiari ma 
custodi del creato», il Progetto si è rivolto agli studenti 
delle scuole dell'infanzia, della primaria e secondaria di I e 
II grado. Attraverso attività e manifestazioni, sono stati 
coinvolti oltre che gli studenti, anche i docenti, i nuclei 
familiari e tutta la comunità di Tempio. 
Ai bambini, ragazzi e giovani è stato proposto di realizzare 
elaborati, tesine e canzoni tutte inerenti al creato. 
Particolarmente graditi i laboratori di piantumazione 
attraverso i quali gli alunni hanno imparato a piantare i 
semi e a prendersene cura a casa. All'interno del Progetto 

sono state organizzate diverse uscite didattiche con 
attività di tipo relazionale, nelle quali sono stati impiegati 
anche alcuni asini: l'approccio con gli animali, infatti, 
stimola emozioni e favorisce l'apertura verso nuove 
esperienze, nuovi modi di comunicare e nuovi interessi. I 
ragazzi hanno imparato a mettere capezza e longhina 
all'asino, ad utilizzare gli attrezzi per la strigliatura, a 
praticare alcuni esercizi in groppa.
Ai bambini della scuola dell'infanzia è stato invece 
proposto di “sporcarsi le mani”, il modo più semplice per 
esplorare l'ambiente, attraverso cui hanno realizzato 
un'aiuola dove sono stati piantati dei fiori. Nella scuola 
dell'infanzia i piccoli alunni hanno inoltre lavorato 
all'attività Non rifiuto io riciclo con l'obiettivo di scoprire il 
valore degli oggetti. 
“Agricoltura organica e rigenerata” è invece il concetto sul 
quale si sono confrontati gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. 
Gli alunni della secondaria superiore di secondo grado, 
infine, dopo essersi soffermarti sulle tematiche del 
cristianesimo relative al rapporto tra creatura e creatore e 
alle narrazioni della Genesi, hanno realizzato delle opere 
nei modi più congeniali a ciascuno, che sono state esposte 
durante la Giornata dell’arte del Liceo artistico “De Andrè”,  
nel corso della quale sono stati premiati i migliori lavori. Gli 
argomenti di sensibilizzazione proposti dalla Caritas sono 
stati trattati e posti in forma dialogica, partendo dalla 
convinzione che scienza e fede, avendo il medesimo 
oggetto, sia pur considerato da prospettive differenti, 
siano entrambe importanti per l'uomo. A partire da uno 
sguardo che abbracciasse l'una e l'altra, il lavoro proposto 
dai volontari Caritas coinvolti ha voluto mostrare che il 
desiderio di comprendere non potrà mai essere appagato 
dalla mera prospettiva delle scienze naturali perché 
richiama il soggetto stesso che si interroga sul loro 
rapporto. Lo sguardo di fede, infatti, apre a un rapporto 
personale con il Creatore del mondo, coinvolgendo 
sentimenti di stupore e gratitudine. La creazione diventa 
quindi un messaggio di amore di Dio verso l'uomo e un 
appello alla responsabilità. 
La Caritas diocesana ha lavorato inoltre al progetto Dimmi 
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ti ascolto, uno spazio nato per raccontare e accogliere il 
disagio di minori e dei loro genitori, ma anche dedicato 
all'ascolto protetto e all'attivazione di un percorso di aiuto 
alla famiglia. Suggerito dall'esigenza di offrire alle famiglie 
la possibilità di condividere con uno specialista il disagio 
emerso nelle proprie case e nei contesti di vita frequentati, 
che potrebbe essere dovuto alla separazione dei genitori, 
al maltrattamento, all'abuso psicologico, fisico o sessuale, 
e ancora a disturbi alimentari, al bullismo, fino a semplici 
manifestazioni di ansia o depressione, il progetto è stato 
inaugurato il 4 febbraio 2017. 
Promosso dalla Diocesi attraverso l'Associazione Centro di 
ascolto Voce Amica, è co-finanziato dal Comune di Tempio 
e dall'Unione dei Comuni. La struttura che ospita lo spazio 
dedicato ai minori è stato ricavato all'interno della Casa del 
fanciullo. Una stanza è dedicata all'ascolto di bambini e 
adolescenti, un'altra al sostegno della coppia. Tra le due 
stanze è stato sistemato uno specchio unidirezionale a 
disposizione del Tribunale per le audizioni protette o 
incidenti probatori. Il Centro dispone, inoltre, di una 
cucina-soggiorno e di due camere destinate alla pronta 
accoglienza di persone ritenute non idonee a far ritorno a 
casa. L'accesso al servizio avviene in modo diretto da 
parte degli interessati tramite un numero dedicato  
oppure con l'aiuto e la mediazione di altre istituzioni 
(servizi sociali, scuole del territorio, medici, professionisti 
che a vario titolo operano nel sociale) ed è collegato alla 
rete dei servizi sociali e sanitari già presenti sul territorio e 
si avvale stabilmente di una consulenza legale interna. 
Numerose le persone che si sono rivolte e si rivolgono al 
Centro. Nel complesso da gennaio a novembre 2017 sono 
state 93. Tra queste alcune con problemi relativi ai figli (18), 
ad abuso (12), alla separazione (17), a un lutto (6), a un 
disagio familiare (17) e scolastico (5), e anche di ansia (5). Ci 
sono stati inoltre 19 audizioni protette da parte del 
tribunale, 175 colloqui psicologici individuali, 12 colloqui 
dedicati alle famiglie, 13 consulenze scolastiche e 7 visite 
domiciliari. Sono state attivate 40 reti di divulgazione 
rivolte ad assistenti sociali, Parrocchie, scuole di Tempio 
Pausania, Asl e Carabinieri; e altre 4 da parte dei servizi 
sociali con quattro comuni della Diocesi; infine sono state 
organizzate quattro serate di  informazione 
nell'auditorium della Casa del fanciullo.  
Un altro servizio importante e delicato è quello svolto con 
la collaborazione di due esperte: Letizia Marazzi, 
responsabile del Centro Dimmi ti ascolto, psicologa e   
psicoterapeuta, criminologa, e Gianna Pedroni, psicologa 
dell'infanzia, mediatrice familiare, specializzanda in 
psicoterapia sistematica familiare. Le due così raccontano 
il lavoro al Centro: «Un'esperienza, Dimmi ti ascolto, che ha 
perfettamente rappresentato il disagio. Parlare del disagio 

non è semplice, anche per gli addetti ai lavori. Proveremo 
a tramettere una parte della nostra esperienza di ascolto ai 
fini di regalare un'immagine della realtà locale, dei nostri 
concittadini, dei nostri vicini di casa, dei nostri fratelli 
galluresi, nel rispetto della privacy, non entreremo nel 
dettaglio ma proveremo a trasmettere delle immagini di 
chi ha donato durante i colloqui la propria esperienza di: 
gioia, tristezza, paura, ansia, angoscia, sconforto, disagio 
familiare, lutto, violenza, abuso, dipendenza, tradimento, 
bullismo». Infatti, continuano, «il disagio si ascolta, si vede 
e si sente. Per chi, come noi, ascolta è un dono. Un dono 
che parla di passato, di presente, di futuro. Un dono che 
parla di vita, di morte e di cuore, è il nostro lavoro, l'ascolto 
profondo di ogni persona. Durante i colloqui ti ritrovi a 
volte di fronte un bambino, vedi lo sguardo e senti la voce 
nel silenzio e nell'ascolto profondo senti uscire le emozioni 
di chi ti guarda come una sconosciuta e, benché la vita gli 
abbia fatto vivere esperienze con gli adulti dure, crude, 
inimmaginabili, il bambino vede un'altra occasione per 
poter essere una persona che nella libertà di un bellissimo 
spazio tutto per sé trova un luogo e un adulto con il quale 
impara a costruire un sentimento di fiducia. È 
inimmaginabile vedere il cambiamento dello sguardo tra il 
primo incontro e le sedute successive, è indescrivibile 
l'esperienza di ascolto del racconto di violenza e di abuso 
di chi nella vita dovrebbe solo giocare e avere l'entusiasmo 
di scoprire il mondo con la fiducia nel mondo». 
Un altro Progetto al quale ha lavorato nel 2017 la Caritas 
diocesana è quello della Cittadella della Carità, inaugurata 
nel febbraio 2018. Nata come “luogo segno” 
dell'esperienza ecclesiale e caritativa vissuta in occasione 
della devastante alluvione del 2013, la Cittadella si 
configura come esplicito proseguimento di quella buona 
pratica, ma anche come impegno duraturo della Chiesa 
nei confronti delle molteplici e diffuse povertà della città e 
del territorio circostante. Si tratta della terza cittadella 
presente nella Diocesi, dopo quelle di Tempio Pausania e 
Castelsardo. All'interno sono presenti diversi servizi: un 
emporio di generi alimentari, al quale si accede con 
un'apposita tessera rilasciata dalle Parrocchie, gli sportelli 
anti-usura, micro credito, Prestito della Speranza, lo 
sportello medico-psicologico gestito dall'associazione 
Nemeton, e il progetto Dimmi ti ascolto, per minori vittime 
di violenza e le loro famiglie.
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Vicini ai bisogni di chi soffre
Caritas diocesana di Tempio-Ampurias
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Tante le persone aiutate dalla Caritas diocesana di Tempio-Ampurias attraverso i diversi servizi e progetti, in 
un’azione di promozione umana e prossimità; tra essi anche diversi giovani in difficoltà, destinatari di 
un’attenzione costante da parte dell’organismo pastorale della carità. 

 Oltre ai problemi economici e di salute, la solitudine è spesso un nemico molto 
temuto per chi si trova in una condizione di difficoltà. Chi in quelle occasioni tende una mano riesce a dare 

6speranza e voglia di vivere. È quello che è successo a Franca Maria  una donna che vive in una città della 
Diocesi di Tempio-Ampurias.
Racconta di aver avuto una vita segnata da tanti problemi, da momenti in cui ha avuto un forte bisogno di un 
appoggio morale, fisico e anche finanziario. Proprio a causa delle condizioni disperate in cui si trovava, ha 
deciso di rivolgersi a uno dei Centri di ascolto della Caritas diocesana. Lì è stata accolta da volontarie molto 
gentili che hanno dedicato il loro tempo a lei, l’hanno accompagnata nelle difficoltà, seguita e sostenuta. 
«Avere qualcuno su cui poter contare è molto importante e mi ha dato modo di migliorare me stessa», 
racconta.
Franca Maria dice che sarà sempre grata a queste persone perché percepisce che le vogliono bene; racconta 
che ogni volta che si rivolge a loro, le lacrime si asciugano e le ritorna il sorriso e la serenità. Racconta di aver 
ricominciato a sperare, di essere più fiduciosa, di camminare finalmente a testa alta, e di non poter 
dimenticare il loro sguardo sereno, sincero e affettuoso. Per le persone che, il più delle volte, sono deboli e 
insicure, questo aiuto e questa vicinanza danno la forza di lottare con dignità. Conclude Franca Maria: «Non 
mi vergogno a dire che senza di loro non so come avrei potuto andare avanti, e che, grazie a loro, ho 
imparato ad avere più fiducia in me stessa e ad apprezzare la vita anche nelle difficoltà. Per questo vorrei che 
sapessero che sono tutte nel mio cuore: grazie!».

Sono numerosi i volontari impegnati nei diversi servizi della Caritas diocesana di Tempio-Ampurias, per ridare 
speranza e fiducia alle persone bisognose.

7 “Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”. Forte del dettato evangelico, Eligio  
da circa un anno e mezzo svolge il suo servizio di operatore Caritas in modo assiduo e continuativo, mentre 
prima aiutava solo durante le raccolte alimentari o i traslochi di banchi e altari durante le feste campestri e le 
mense. Come tanti suoi coetanei, Eligio non ha un lavoro stabile, nonostante conservi nel cassetto una laurea 
in materie economiche e giuridiche. Non si dà per vinto e finora ha svolto i lavori più disparati: agricoltore, 
falegname, marinaio, impiegato, vigile urbano e cameriere. Spiega di aver iniziato spesso da zero con nuovi 
colleghi e nuovi lavori, senza mai perdere la fede e la speranza e facendo tesoro delle esperienze fatte. 
Racconta di essere diventato volontario per aiutare i tanti ragazzi che come lui devono affrontare le cicliche 
crisi economiche e che, nonostante le innumerevoli difficoltà, non demordono e hanno sempre la fede e la 
speranza in un cambiamento. La Caritas, spiega Eligio, in questo senso funge da volano, cercando di 
sopperire durante il periodo di disoccupazione e di magra, sostenendo sia economicamente che 
psicologicamente. 
Racconta, in particolare, un episodio che l’ha colpito profondamente durante il suo impegno in Caritas. Un 
po' di tempo fa, un signore a causa di alcuni problemi nella sua casa, aveva deciso di dormire in un'aiuola 
vicino a un noto centro commerciale della Costa Smeralda. Venuta a conoscenza della sua situazione, la 
Caritas lo ha raggiunto e un operatore si è recato spesso da lui. La prima preoccupazione è stata quella di 
trovargli un'abitazione dignitosa, successivamente grazie all'aiuto di tanti volontari la Caritas ha deciso di 
sistemare la sua casa. C'è stata una generosità straordinaria e in poco tempo l’abitazione è stata aggiustata. 
Conclusi i lavori, l'uomo è stato invitato ad entrare: stupito e meravigliato non aveva parole, e con lacrime e 
abbracci ha ringraziato la Caritas per ciò che aveva fatto.

La voce del beneficiario.

La voce della Caritas.

6-7Nomi di fantasia.
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Eligio spiega che l’azione iniziata dalla Caritas agli albori degli anni ‘40, con l'Europa attanagliata dalla guerra e bisognosa 
di un piano di risalita, prosegue oggi come allora grazie alla forza dei tanti volontari che si prodigano e si occupano di chi 
ha bisogno. Con l'ausilio di diversi programmi, essa visiona e misura i bisogni, le povertà in modo razionale e sistematico. 
Questa azione fatta di sentimento e di fede, ma accompagnata anche dalla capacità di dare una soluzione ai bisogni 
concreti e alle necessità, individua in maniera diretta la richiesta della comunità, in una continua lettura dei bisogni e 
variando le risposte; lo stesso metodo, per Eligio, dovrebbe essere applicato alle normative sul welfare e il lavoro o alle 
leggi sulla sanità. Conclude dicendo di voler ringraziare la sua famiglia che gli ha 
donato gli insegnamenti cattolici, i suoi colleghi di lavoro incontrati in questi anni e 
un grazie particolare lo rivolge al direttore della Caritas diocesana don Giovanni 
Pittorru per avergli dato questa valida opportunità nella stessa Caritas e per avergli 
fatto raccontare in questa intervista la sua storia.

La Caritas diocesana collabora attivamente sul territorio con le diverse istituzioni 
locali, enti, associazioni, professionisti di vari settori, in un’azione strategica e 
sinergica accanto ai bisognosi.

8 Rosanna  vive a Tempio Pausania, frequenta e segue 
da anni il mondo del volontariato e, per aiutare una sua amica, si è avvicinata 
anche alla Caritas diocesana. Per proteggere la privacy della sua amica preferisce 
non rivelare la sua identità; allo stesso tempo, però, ci tiene a raccontare quello 
che è successo perché possa essere di aiuto ad altre persone. La sua amica, giovane mamma di tre 
bambini (di sei, quattro e due anni), dopo aver lasciato il marito a Roma, dove viveva, si è trasferita a Tempio nel maggio 
2017. Era triste e amareggiata e in grave difficoltà, non solo economica; perciò Rosanna racconta di averla 
accompagnata al Centro d’ascolto. Lì le volontarie l'hanno trattata con grande sensibilità, l'hanno messa a suo agio, 
creando un clima di amore e vicinanza; così, la sua amica ha raccontato la sua storia. Successivamente, i volontari hanno 
lavorato per l'integrazione dei bambini nella nuova realtà, nella scuola e anche nel tempo libero che trascorrono spesso 
in oratorio; e hanno avviato le pratiche per l'assistenza sanitaria. 
La giovane mamma è stata poi affidata al Centro Dimmi ti ascolto e assistita gratuitamente da un avvocato. Non solo: la 
Caritas ha provveduto a sostenerla economicamente con una carta che le ha consentito di ritirare gli alimenti dal Centro 
di distribuzione e l’abbigliamento nella Boutique della solidarietà. Della sua vicenda sono stati poi informati gli assistenti 
sociali del Comune ed è stato avviato nei suoi confronti un piano personalizzato con un aiuto per l'affitto a carico del 
Comune per un anno, e le spese condominiali a carico della Caritas. 
Rosanna considera veramente ammirevole oltre che fondamentale la vicinanza che la Caritas continua a dimostrare 
verso questa giovane mamma che non può contare nell'aiuto dei familiari. I volontari, racconta Rosanna, la chiamano 
spesso per sapere come sta e di cosa ha bisogno.

La voce di un testimone.

8Nome di fantasia.
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“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
Papa Francesco, Messaggio dedicato alla ‘II Giornata mondiale dei Poveri’ Domenica 18 novembre 2018

SecondaGIORNATA MONDIALE DEI POVERI2018

1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista 
diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le 
diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle 
che siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle 
parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta 
della povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al 
Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di 
povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere 
lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità.

(Estratto)


