Nessuno chiuda il proprio cuore di fronte ai poveri
Presentazione dei due Rapporti della Delegazione regionale Caritas Sardegna
Papa Francesco ha invitato tutti a celebrare domenica 15 novembre la IV Giornata dei
poveri, richiamandoci all'esigenza di “tendere la mano” verso di loro.
È questa una occasione preziosa per tutti i cristiani, per imparare a “concentrare lo sguardo
sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza” e per chiedere a Dio la grazia di
rinnovare il nostro impegno di testimonianza dell'amore concreto che Lui ha costantemente
nei confronti degli ultimi.
In preparazione a questa Giornata mondiale, come negli anni scorsi, la Delegazione
regionale Caritas presenta alla Chiesa e a tutta la società sarda il Report 2020 su povertà ed
esclusione sociale in Sardegna, sulla base dei dati forniti dai Centri d'Ascolto delle Caritas
diocesane.
Come lo scorso anno, viene presentato anche il Rapporto annuale su attività, progetti ed
esperienze formative messe in opera dalle Caritas diocesane nel 2019 e nel 2020.
Per la loro realizzazione è doveroso ringraziare il Servizio Studi e Ricerche, il Servizio
Comunicazione e tutti coloro che hanno lavorato nei Centri di Ascolto e in tutte le attività
espresse dalle diverse Caritas diocesane.
É vivo desiderio della Chiesa che questi due Rapporti siano utili anzitutto alle stesse Caritas
diocesane per comprendere meglio la realtà attuale in cui sono chiamate ad operare. La
Chiesa si augura che essi contribuiscano ad animare l'intera comunità cristiana
nell'accoglienza e nell'accompagnamento di ogni fratello, a partire dagli “ultimi”. Ma è anche
auspicabile che stimolino l'azione delle istituzioni civili per una sempre più adeguata
legislazione a contrasto delle povertà e dei bisogni che impediscono a tanti la piena
realizzazione di sé.
La pandemia da COVID-19, che è “giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando
un grande senso di disorientamento e impotenza”, ha necessariamente richiesto da subito
l'attivazione di nuovi progetti e la rimodulazione dei servizi Caritas esistenti. Per questo
motivo i due Rapporti non potevano non tener presente il tema “povertà e salute”. Una realtà
drammatica che chiede una attenzione maggiore da parte di ogni persona e dell'intera società
verso chi vive la malattia – qualsiasi malattia – ma che, mettendo in luce vecchie e nuove
disuguaglianze sociali, evidenzia l'urgente necessità di politiche sanitarie adeguate.
“In questo periodo di crisi sanitaria, quante mani tese abbiamo potuto vedere!... Mani che
hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione...
“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di
chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più
deboli” (Francesco, Messaggio Giornata Mondiale dei poveri 2020).
Nessuno chiuda il proprio cuore di fronte a questa responsabilità!
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