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Testimonianza di Giovanni BOMPREZZI, vicedirettore Caritas diocesana di Senigallia 

Coordinamento e sintesi a cura di Oliviero FORTI, Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana 

Spunti di riflessione di carattere generale sul tema 

 Lavorare a favore e a fianco dei poveri significa fondamentalmente stabilire con loro, nel 
vivo delle relazioni quotidiane che scaturiscono dall’incontro, dei veri e propri legami di 
solidarietà. È, nella sostanza, una condivisione continua, che pone colui che aiuta nella 
condizione di essere ri-orientato da questa prossimità; 

 valorizzare e promuovere la persona povera significa farsi interpellare dalla sua condizione 
e decidere di entrare in relazione con lei, rendendosi disponibili al cambiamento a partire 
proprio da questa relazione; 

 affiancare il povero richiede a chi entra in relazione con lui la disponibilità a mettere in 
discussione il proprio modo abituale di guardare se stessi e gli altri. La relazione con il 
povero, infatti, non è semplicemente l’incontro con il suo disagio e la sua sofferenza, ma 
anche con i propri disagi e le sofferenze personali. In questa relazione biunivoca, allora, chi 
offre un aiuto si ritrova scosso dalle stesse paure esistenziali di chi aiuta;  

 queste paure, dunque, sono il “motore” dei testimoni di carità. 

Come il tema si declina in ambito Caritas 

 il valore indiscusso e indiscutibile della relazione si manifesta nell’opera quotidiana degli 
operatori e dei volontari. Due realtà che dovrebbero essere animate da uno stesso stile 
piuttosto che connotate da una tradizionale dicotomia: l’operatore e il volontario operano e 
condividono lo stesso contesto, nella consapevolezza che la relazione con il povero deve 
avvenire secondo uno stile nella relazione che va oltre l’essere volontario o professionista. 
Ciò non esclude la necessità di avvalersi di operatori competenti, ma questo non deve 
giustificare l’arretramento culturale che si sta vivendo su questo tema; 

 bisogna recuperare con forza la dimensione del volontariato che negli ultimi anni non ha più 
fatto parte dell’agenda di Caritas Italiana, come anche molti temi legati alla promozione 
umana; 

 ragionare sulle grandi questioni che oggi ci sollecitano significa ragionare sull’”urgenza 
della normalità”. Dovrebbe essere “normale” vivere la relazione con il povero, vivere il dono 
della gratuità. Eppure oggi ne parliamo in un contesto di straordinarietà qual è un seminario 
nazionale; 

 domandiamoci allora se i luoghi di incontro con il povero sono sempre quelli dove si 
realizza questo incontro: una mensa, un dormitorio sono sempre luoghi dove si riesce ad 
instaurare la relazione con il povero? Forse no, ma una cosa è certa: il tema delle opere 
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segno come luogo di incontro con il povero non è stato tematizzato a sufficienza e 
andrebbe assolutamente ripreso. 


