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UMANESIMO INTEGRALE NELLA CASA COMUNE

È stato un anno denso. Emergenze, progetti
di solidarietà e sviluppo, percorsi formativi
e azioni informative: durante l’intero arco
del 2010, l’operato di Caritas Italiana è stato
accompagnato dalla convinzione che tutte
le situazioni, anche le più difficili, si posso-
no trasformare in occasioni educative.
Dall’umiliazione all’azione, dall’indifferenza
alla differenza, dall’urgenza alla progettuali-
tà: è questa la sfida alla quale la Chiesa
prova quotidianamente a rispondere, sicura
che la Caritas si inserisca volentieri in que-
sto cammino educativo, chiedendo sempre
l’aiuto del Signore, che ci conosce e ci vuole
bene.

Con questo spirito, la prima grande mobili-
tazione dell’anno scorso è stata quella di
considerare le conseguenze dei terremoti
che tra gennaio e febbraio hanno distrutto
Haiti e devastato il Cile. Caritas Italiana si è
subito attivata; l’impegno è poi proseguito,
per tutto l’anno, accanto alle Caritas locali.
Poi la pronta mobilitazione anche per altre
grandi emergenze, come quelle per le allu-
vioni in Pakistan e il terremoto in Indonesia,
ma anche per le alluvioni che hanno colpito
l’Italia da Nord a Sud.

Ma il 2010 è stato soprattutto l’Anno euro-
peo di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Non possiamo, in proposito, non
ricordare con commozione e gratitudine
l’evento del 14 febbraio, con la visita di
papa Benedetto XVI all’Ostello della
Caritas di Roma, significativamente intitola-
to a monsignor Luigi Di Liegro. Tutte le

diocesi d’Italia e d’Europa sono state poi
invitate a imitare l’esempio del Papa, mani-
festando vicinanza e incoraggiamento a ini-
ziative di carità e di solidarietà.

Nel contesto dell’Anno europeo, per la
prima volta le 47 Caritas del continente
hanno promosso una campagna unitaria di
sensibilizzazione sulle condizioni dei poveri,
denominata Zero Poverty. Agisci Ora, che si
è protratta per l’intero anno, grazie a una
pluralità di strumenti ed eventi messi a
disposizione e realizzati dalle Caritas dioce-
sane per la sensibilizzazione e l’animazione
nei territori. La capillare mobilitazione si è
rivelata un’occasione concreta per provare a
costruire, nella “casa comune” europea,
quel nuovo «vero umanesimo integrale» di
cui parla il Papa nell’enciclica Caritas in
veritate, fatto di lotta alla miseria, promozio-
ne della dignità di ciascun essere umano
attraverso la cittadinanza e l’inclusione
sociale, impegno di tutti per il bene comune.

Sempre nel 2010 ha preso il via il
Censimento dei servizi ecclesiali sanitari,
socio-sanitari e socio-assistenziali. Il 34°
Convegno delle Caritas diocesane, Educati
alla carità nella verità. Animare parrocchie e
territori attraverso l’accompagnamento edu-
cativo, e gli Orientamenti pastorali dei
vescovi italiani per il 2010-2020, Educare
alla vita buona del Vangelo, hanno confer-
mato l’attenzione della Caritas per la sfida
educativa, nella prospettiva del 2011, Anno
europeo del volontariato e anno in cui
Caritas Italiana ricorda il quarantennale
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dalla sua fondazione, per opera di Papa
Paolo VI.

Anche il delicato tema dell’immigrazione
può essere collocato nel contesto dell’impe-
gno educativo per le giovani generazioni:
parlare di rapporto corretto con i migranti,
rifugiati e richiedenti asilo, significa parlare
di accoglienza, legalità e integrazione, di
diritti e di doveri da tutti rispettati e attuati,
di evangelizzazione e promozione umana, di

cultura e dialogo. In quest’ottica è stata lun-
gimirante, alla luce della situazione che si è
determinata nei Paesi del Nord Africa nei
primi mesi del 2011, la decisione di Caritas
Italiana di avviare nel 2010 “Migramed”, un
tavolo di confronto e condivisione con tutte
le Caritas dei Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo.

S.E. Mons. Giuseppe MERISI
presidente di Caritas Italiana
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