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Dopo le numerose celebrazioni per
ricordare i 10 anni dal terremoto

che il 26 settembre 1997 sconvolse
l’Umbria e le Marche, la nostra Chiesa
diocesana ha voluto celebrare con un
convegno un’altra data: il 14 ottobre
1997, quando una scossa di terremoto
violentissima distrusse gran parte del co-
mune di Sellano.

Un evento di Chiesa celebra-
to nel centro parrocchiale “San-
ta Maria dei Containers” a Villa-
magina. Un luogo simbolo di
quanto avvenne in quei giorni e
che questo convegno ha voluto
riportare alla memoria. A Villa-
magina, infatti, sorse quel cam-
po containers che raccolse le co-
munità parrocchiali di Sellano,
Montesanto e Villamagina. E
qui la nostra Diocesi volle che
fosse costruito quel centro (fi-
nanziato dalla Caritas nazionale
e da enti privati) che avrebbe
permesso agli abitanti del comu-
ne di Sellano di andare oltre
un’emergenza di cose per av-
viarsi verso la ricostruzione del-
l’anima della comunità.

Il convegno è iniziato con la
celebrazione eucaristica presie-
duta dall’Arcivescovo e conce-
lebrata con i parroci di allora e
di adesso. Presenti le comunità
parrocchiali di Verchiano, Villa-
magina, Sellano, Cerreto e Pre-
ci. L’arcivescovo ha ricordato
nell’omelia la necessità di anda-
re oltre le commemorazioni per “Rico-
struire l’anima del territorio”, che è ap-
punto il tema della lettera pastorale dei
Vescovi umbri in occasione del decenna-
le del terremoto.

Il convegno è stato aperto da don Vi-
to Stramaccia, direttore della Caritas
diocesana che ha ripreso il tema della
lettera pastorale dei Vescovi umbri ricor-

dando come l’esperienza della Caritas
nei giorni del terremoto ha dato vita ad
una catena di solidarietà che ha visto na-
scere dalle macerie del ’97 il primato
della carità. Sono stati ricordati i frutti
ben visibili di questo cammino che ha
portato le Chiese dell’Umbria oltre i
confini del terremoto, fino in Kosovo, e

che ha visto nascere la “Casa di Foligno”
e le case della carità ad Assisi, a Spoleto,
a Perugia, a Todi. 

“Quando abbiamo trasformato le
stalle, e i porcili in ville disabitate non
abbiamo ricostruito niente”, ha concluso
don Vito.

I parroci di allora hanno aiutato a
“fare memoria” di quanto accadde nei

giorni del terremoto e hanno rimarcato
lo sforzo che le comunità cristiane fece-
ro allora perché l’emergenza non si tra-
sformasse in tragedia e la solidarietà non
diventasse corsa all’accaparramento. So-
no stati ricordate le persone e le situazio-
ni che furono significative per la nostra
gente, episodi bellissimi di solidarietà,

denunce pubbliche del malcostu-
me che nasce nel nostro paese ad
ogni tragedia. È stata fatta me-
moria, insomma, perché il de-
cennale non si fermi alle comme-
morazioni ma ci aiuti a capire a
come essere migliori di allora.

I parroci di adesso hanno rin-
graziato per l’occasione che è
stata offerta alle nostre comunità
per chiedersi, ancora una volta,
come essere testimoni credibili
del Vangelo nell’oggi. Le comu-
nità cristiane della Valle del Vigi,
della Valnerina e della Val Casto-
riana assistono al rapido dissol-
versi dei paesi. Sono stati ricor-
dati alcuni paesi perfettamente
ricostruiti ma vuoti, di gente e di
prospettive. Che cosa ha da dire
la comunità cristiana in queste
situazioni? Di quale Vangelo par-
leremo ai pochi bambini rimasti
e alle loro famiglie?

Tutti temi che riportano al
centro del mondo anche le picco-
le parrocchie montane perché ci
costringono a porci il problema
di un benessere fatto solo di co-
se, di un mondo sempre più divi-

so tra ricchezza spropositata e miseria
nera, dell’accoglienza degli stranieri che
hanno fame e figli, e della opulenta di-
sperazione di un occidente senza più fi-
gli e senza più direzione.

don Gianfranco Formenton,
parroco di S. Angelo in Mercole

e di S. Martino in Trignano
di Spoleto
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A DIECI ANNI DAL TERREMOTO
Lo spopolamento dei centri montani: “di quale Vangelo parleremo

ai pochi bimbi rimasti e alle loro famiglie?”
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Stai attento allo straniero.
“Guàrdati” dallo straniero. Il

fenomeno immigrazione è sempre
più attuale nella nostra realtà, per
questo quando non c’è la paura
verso colui che parla un’altra lin-
gua, emerge un senso di diffiden-
za e viene a innestarsi la logica
della “1ontananza” . Tutti i
fatti di cronaca nera,
dove gli stranieri
sono i protagoni-
sti, non aiutano
a pensare in
modo diffe-
rente e per
questo non ci
fanno stare
tranquilli.

Ovviamente il
fenomeno è assai
complesso. Chi viene a
lavorare da noi molto spesso
lascia il coniuge e i figli a casa,
porta però, il bagaglio di storia
personale, di tradizioni civili e re-
ligiose, con una grande miseria
economica.

Da noi che trova lo straniero?
Il miraggio della vita facile e co-
moda, del lavoro buono e pulito,
della casa bella, si infrange con
una realtà ben diversa. Anzi! Mol-
to spesso manca il lavoro e dun-
que non si trova la casa, perché
naturalmente è un binomio in-
scindibile, casa-lavoro. A volte al-
lo straniero manca la professiona-
lità, forse anche la voglia di lavo-
rare, oppure non riesce a calarsi
nelle nostre logiche. Allora arriva
il ripiego del lavoro nero e della
casa senza canone d’affitto, una
via che può portare alla delin-
quenza.

L’esperienza della migrazione
ci appartiene come popolo Italia-
no. Quanto è stato importante per
i nostri connazionali, trovare nel-
le varie parti del globo dove si so-
no recati, persone amiche e cor-

rette, che poi hanno loro permes-
so di lavorare e divenire buoni e
bravi cittadini.

Le nostre comunità ecclesiali,
oggi, sono capaci di essere luoghi
di accoglienza per gli strameri?

Le nostre Caritas sono impe-
gnate per favorire una legislazio-
ne che garantisca l’integrazione?
Le nostre istituzioni emanano leg-
gi capaci di promuovere la giusti-
zia e la pace fra tutti i cittadini?

Non dimentichiamo che nella
nostra nazione siamo “guardàti”
dagli stranieri. Basti pensare quan-
te “badanti” lavorano nelle nostre
case, per accorgerci del bisogno
che abbiamo dello straniero.

Se lo Stato e/o le famiglie do-
vessero pagare, secondo le tariffe
“normali”, le badanti che lavora-
no ventiquattro ore al giorno, che
ne sarebbe dei nostri bilanci?

Se nei lavori più umili (mura-
tori, agricoltori, pastori, lavori
stagionali...) non lavorassero più

gli stranieri, che ne sareb-
be della nostra econo-

mia?
Certamente,

l’immigrazio-
ne è una ma-
teria com-
plessa, que-
sto vuole es-

sere solo un
ricordiarci che

se da una parte
dobbiamo stare at-

tenti allo straniero, dal-
l’atra parte  non ne possiamo

fare a meno, parlando in maniera
molto “volgare”.

Mi piacerebbe infine, che ci ri-
cordassimo che Colui che sta per
venire, fu rifiutato perché non
c’era posto a Betlemme, ma è an-
che lo stesso che ci ha detto: “Ero
forestiero e mi avete ospitato”.

Buon Natale

don Vito Stramaccia
direttore della Caritas diocesana

GUARDATI DALLO STRANIERO
È Natale, gli auguri del Direttore

La Caritas in Radio

SU UMBRIA RADIO OGNI GIOVEDÌ 
ALLE ORE 18,30.
FREQUENZE: 105.2; 91.9; 96.9; 97.2

DAI CONTENUTI SOCIALI E RELIGIO-
SI, LA TRASMISSIONE, AL SUO 5° AN-
NO DI VITA,  VUOLE CONTINUARE SO-
PRATTUTTO A DARE VOCE A CHI VOCE
NON HA. 

NOTIZIE CARITAS RADIO
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“D all’1 ottobre 2007 abbia-
mo iniziato la nostra av-

ventura del Servizio Civile in
Caritas. Precisamente lavoriamo
presso l’ufficio del Centro di
Ascolto diocesano che si occupa
di assistenza verso persone che
hanno bisogno di aiuto, sia in
campo lavorativo che in quello
economico. Dopo quasi un mese
che operiamo in questo ambito ci
siamo resi conto che non è possi-
bile rimanere estranei ai proble-
mi di coloro che ti chiedono una
mano, perché ogni persona che si
rivolge a noi ha spesso alle spal-
le storie molto difficili, che ti
toccano dentro e in qualche mo-
do ti rendono partecipi.

Quando abbiamo preso la decisione
di fare domanda per il servizio civile non
sapevamo di preciso cosa ci aspettasse,
ma dopo poco tempo abbiamo capito che
non si trattava di un semplice lavoro
d’ufficio perché, anche se per pochi mo-
menti, ti ritrovi a condividere con altre
persone meno fortunate la loro storia ed
i loro problemi. Spesso ci vedono come
àncore di salvezza, in grado di spazzare
via dalla loro vita tutte le difficoltà che li
affliggono. Ma non sempre è così. A vol-
te non è possibile alleviare le loro ango-
sce e ciò ti fa sentire inerme di fronte a
problemi insormontabili. Dunque, sap-
piamo che questo anno sarà caratterizza-

to sia da grandi soddisfazioni personali,
sia da grandi dispiaceri per non aver po-
tuto dare un aiuto efficiente. Da parte
nostra, comunque, c’è la volontà di met-
tersi in gioco in qualsiasi situazione che
ci troveremo ad affrontare, con la consa-
pevolezza che il risultato non sarà scon-
tato, nonostante l’impegno profuso. Ab-
biamo iniziato anche i corsi di formazio-
ne che ci accompagneranno durante tut-
to l’anno. Come primo appuntamento ci
siamo riuniti, insieme ad altri ragazzi
che svolgono il Servizio Civile nelle al-
tre diocesi dell’Umbria, presso la casa di
accoglienza di Foligno, sede della Dele-
gazione Regionale della Caritas Umbra.

In questi 2 giorni d’incontro ab-
biamo ascoltato testimonianze di
persone che hanno fatto dello sti-
le Caritas una propria ragione di
vita, e che hanno provato a spie-
garci come funziona il modello
Caritas sia dal punto di vista
strettamente amministrativo, sia
da quello umano. Quest’ultimo ci
è stato raccontato da Don Lucio
Gatti, direttore della Caritas di
Perugia-Città della Pieve, il qua-
le, attraverso la proiezione di im-
magini, ci ha illustrato cosa vuol
dire veramente il termine carità,
dall’esperienza del terremoto alla
bella realtà delle case di acco-
glienza. Da parte sua abbiamo ri-
cevuto il consiglio di vivere que-

st’anno in Caritas come un’occasione da
non perdere, perché non saremo noi ad
aiutare i poveri, ma saranno loro ad ar-
ricchire noi. Quindi il Servizio Civile
Volontario in Caritas sarà un anno al ser-
vizio di chi fa più fatica, ma anche l’op-
portunità unica di dedicare un anno alla
propria crescita personale, per approfon-
dire i valori della gratuità, della solida-
rietà, della nonviolenza, della pace, del-
la mondialità, della cittadinanza attiva e
per giocarsi l’intera propria vita secondo
questi valori”.

Francesca Filipponi
Michele Consales

Francesca e Michele raccontano la loro esperienza
di Servizio Civile in Caritas

Moira sta facendo il Servizio Civile in Kosovo

L’audace e generosa scelta di Moira di partire per il Kosovo è stata accolta con grande ammirazione da tutti, soprattutto per il coraggio
e la determinazione che ha mostrato nell’attuare questo progetto, ed ora nel portarlo avanti, nonostante le difficoltà incontrate.

Quella che Moira Stocchi, ventitreenne di Castel Ritaldi, sta vivendo è un’esperienza di vita volta ad aiutare gli altri, ma anche alla cre-
scita spirituale. È una risposta a quanti affermano che i giovani non si interessano ad altro che a loro stessi.
La ragazza è fortemente sostenuta dai giovani dell’oratorio di San Gregorio in Nido: fanno tutti il tifo per lei. Molti di loro, affascinati dalla
sua decisione, vedono in questa loro amica un ottimo esempio da seguire.
L’iniziativa a cui Moira ha aderito fa parte del servizio civile volontario, che consiste in un’esperienza missionaria presso una casa-fami-
glia gestita dalla Caritas regionale umbra in Kosovo.
Ora, lei sta tentando, come ha detto prima di partire, “di dare amore a quei piccoli che sono costretti a vivere con l’incubo della guerra”.
In una realtà come quella kosovara, molto lontana dalla nostra, Moira sta esperimentando cosa vuol dire vivere da veri poveri, privi di tut-
to. Tra le tante emergenze è venuta a contatto anche con situazioni estreme. Ha conosciuto la realtà di una numerosa famiglia costretta
a vivere in un ambiente malsano, dove noi non alleveremmo nemmeno degli animali, ma dove quei genitori cresconio i loro figli. Era ine-
vitabile che pensasse ad aiutare questa famiglia, ma come fare? Lei non ha risorse, quindi ha pensato a noi che siamo i suoi amici. Ha,
dunque, chiesto aiuto alla Caritas parrocchiale proponendoci di aiutarla a costruire una casa per questa famiglia e migliorare le loro con-
dizioni di vita. Si tratta di edificare una semplice abitazione che permetta una vita dignitosa a queste persone. Il costo previsto è di
12.000,00 Euro, una cifra che per noi giovani è impossibile da mettere insieme. La parrocchia ha perciò pensato di contribuire, per quan-

to possibile, raccogliendo delle offerte e organizzando una cena per raggranellare fondi destinati alla realizzazione di tale progetto.
La serata si è svolta al ristorante “Grotta della Torre” a Castel San Giovanni di Castel Ritaldi il 15 dicembre ed è stata allietata dai ragazzi dell’oratorio parrocchia-
le, con ricche tombolate e tanti altri giochi.
Per altre informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi a: Emanuela (0743-51837), Adele (0743-51422) e Marisa (0743-254025). Ci auguriamo che molti siano
generosi e vogliano contribuire per quest’iniziativa, anche facendo un deposito sul conto corrente bancario n. 1001636 della Cassa di Risparmio di Spoleto agen-
zia de La Bruna di Castel Ritaldi, intestato a: Parrocchia San Gregorio in Nido, coordinate bancarie ABI 6315-6, CAB 39340-6. Causale del versamento: Casa Fa-
miglia Kosovo.
Confidiamo nella generosità e nella sensibilità di quanti, come Moira, vogliono fare davvero qualcosa per aiutare chi ne ha bisogno.

Ambra Falchi
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Il territorio dell’arcidiocesi di
Spoleto-Norcia è decisamente

vasto e si estende a comprendere
zone piuttosto distanti dalla sede
centrale della Caritas diocesana;
ciò comporta che alcune realtà di
disagio, di competenza della
stessa, a volte ricadano nel terri-
torio di altre diocesi. È evidente
che un’azione caritativa che pos-
sa definirsi efficace, debba com-
piersi fisicamente accanto al bi-
sognoso. Quando difficoltà di ca-
rattere oggettivo lo impediscono,
si ricorre al lavoro di rete. La
collaborazione tra operatori di Caritas
diocesane diverse, permette di compren-
dere la povertà nelle molteplici sfaccet-
tature che le sono proprie e di chiudere il
cerchio intorno all’indigente, che riceve
un sostegno costruito sulla sua personale
ed unica storia di disagio. La Caritas dio-
cesana di Spoleto-Norcia ha collaborato
in due diverse occasioni con altre Caritas

diocesane, in particolare con quella di
Terni-Narni-Amelia e quella di Foligno,
la collaborazione con la quale prosegue
tuttora. Nel primo caso è stata la Caritas
di Terni a segnalare la situazione di una
famiglia in forti difficoltà, non solo eco-
nomiche. Si è fatta carico delle prime
esigenze, trovando loro una casa ed un
lavoro, procurandogli vestiti e beni di

prima necessità. La nostra Caritas
è intervenuta nella fase di consoli-
damento, sostenendo le spese del
trasloco del mobilio per la nuova
casa, che ha segnato il passaggio
dall’emergenza ad una nuova quo-
tidianità. La collaborazione con
Foligno ha permesso di ridare spe-
ranza ad una persona che tristi vi-
cende passate avevano profonda-
mente segnato. Una operatrice
Caritas parrocchiale le si è fatta
accanto ed è stato possibile  prov-
vedere, tramite il suo prezioso
aiuto, ad accompagnarla in un

percorso di uscita dalla sua situazione di
disagio. Una lettera di ringraziamento,
che lei ci ha spedito, rimane per noi il se-
gno tangibile e la migliore ricompensa.

Barbara Sciaboletta 
Centro di Ascolto

della Caritas diocesana

L’AZIONE CARITATIVA IN RETE
La collaborazione tra Caritas Diocesane per una carità

prossima al bisognoso

D
al

Cen
tro

di Ascolto dioc esano

Orari Segreteria
Dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Tel. 0743/231048
caritas@arcidiocesidispoletonorcia.it
Responsabile: Daniela Lucarini

Orari del Centro Ascolto Diocesano 
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 13.00
Tel. 0743/231044 
Responsabile: dott.ssa Barbara Sciaboletta 

Orari dello sportello del lavoro per la ricerca di operatrici familiari
(badanti)
Lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 9.30 alle 13.30 
Tel. 0743/231044 
Responsabile: dott.ssa Barbara Sciaboletta

Orari dell’Ufficio Immigrati
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30
Tel. 0743/231044 (su appuntamento)
Responsabile: avv. Giorgio Pallucco

Auguri
La Caritas Diocesana

di Spoleto-Norcia

augura a tutti

gli operatori delle

Caritas Parrocchiali,

ai loro familiari

e a tutti gli amici

un Sereno Natale

e un Buon 2008

INFO SUGLI UFFICI DELLA CARITAS
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Il 6 ottobre 2007, presso la chiesa di
S. Giovanni a Norcia, è stato pre-

sentato il volume “Settimio Peroni:
Vescovo di Norcia dal 1928 al 1951”.
Il testo è stato scritto a otto mani da
mons. Sante Quintiliani, dal teologo
don Dario Vitali, dal giornalista Gio-
vanni Paolo Fontana e dalla storica
Caterina Comino. 

Mons. Settimio Peroni è nato a
Fiesole nel 1878 - Chiesa nella qua-
le ha svolto vari servizi, tra cui quel-
lo di Direttore spirituale del semina-
rio, guidando molti giovani al sacer-
dozio - ed è morto a Roccaporena di
Cascia nel 1957. Dal 1928 al 1951
guidò la diocesi di Norcia, patria di
S. Benedetto e di S. Rita. Fu il primo
Vescovo a giurare fedeltà allo Stato
Italiano dopo i Patti Lateranensi del
1929. Nel 2002 è stato avviata la
procedura canonica per riconoscere
le virtù eroiche dell’antico pastore
nursino. “Il Vescovo Settimio, affer-
ma mons. Fontana, visitò più volte,
con ogni amorevolezza, anche le più
piccole comunità della diocesi. Con
la grazia dei sacramenti a nessuno
fece mancare una parola buona, un
consiglio sapiente, la consolazione
nelle vicende più grame. A tutti, sen-
za mai stancarsi, conclude il presule
spoletino, riservò il suo sorriso, la
sua benedizione, la sua solidarietà.
Si spese incessantemente, con ca-
rità”.

Amante della libertà, uomo mite,
dall’animo forte e dalla fede cristalli-
na, mons. Peroni concentrò la sua
azione pastorale sulla libertà religio-
sa contro le ingerenze, rifiutandosi di
usare le campane per scopi estranei
al culto o alle tradizioni del popolo,
rifiutando altresì l’uso di bandiere
nelle funzioni religiose, l’accerta-
mento della razza nei matrimoni
concordatari. In 22 anni di episcopa-
to scrisse sedici lettere pastorali,
scegliendo temi che avessero stretta
relazione con i fatti e gli avvenimenti
storici, puntando sul parallelismo
con l’evoluzione della sensibilità del-
la Chiesa su importanti tematiche

sociali. In particolare, si impegnò per
ricostruire l’ossatura della Chiesa
nursina, per formare il clero e per ri-
dare spazio alla fede del popolo.
L’antico presule usò a piene mani
strumenti pastorali come il Congres-
so Eucaristico, la Peregrinatio Ma-
riae, i centenari benedettini per in-
nalzare la qualità della vita cristiana
dell’umile e sano popolo nursino e
per preservare dalla corruzione mo-
rale generazioni di fedeli costretti al-
la migrazione stagionale. Fu mons.
Peroni a consacrare, nel 1947, il mi-
rabile tempio di Cascia in onore di S.

Rita, realizzato dalla beata Maria Te-
resa Fasce e voluto da Papa Pio XII.
Istituì a Roccaporena di Cascia l’O-
pera di S. Rita per l’accoglienza de-
gli orfani e l’educazione dei bambini
poveri. E proprio i poveri sono sem-
pre stati al centro del ministero del
vescovo Settimio. Nei momenti più
duri della Seconda Guerra Mondiale,
ad esempio, la sua carità toccò l’e-
roismo: più volte offrì la sua persona
in cambio di gente catturata dalle
rappresaglie tedesche. Il 4 aprile
1944 ci fu un rastrellamento da par-
te dei tedeschi nei dintorni di Cascia
e Comune, allo scopo di catturare i
partigiani rifugiati nei casolari disabi-
tati della montagna. Mons. Peroni su
un misera carrozzella giunse a Ca-
scia nel momento in cui la città sta-
va vivendo ore di vero terrore. La
presenza del vescovo placò la di-
sperazione della gente: 106 perso-
ne, giovani e meno giovani, stavano
per essere portati via dai soldati te-
deschi. Il vescovo intervenne offren-
do la sua vita pur di rilasciare coloro
che erano stati sequestrati. Fu allon-
tanato con una violenta spinta da
parte dei soldati, facendolo quasi
cadere. Alcuni furono rilasciati, men-
tre i più giovani vennero caricati su
un camion militare e portati a Roma.
“Con le comunicazioni interrotte, ri-
corda mons. Sante Quintiliani, che
dal vescovo Peroni fu ordinato sa-
cerdote, resta molto strana la sua
presenza a Cascia in quel momento
drammatico: chi lo avvertì? Un pre-
sagio come una madre prevede il
pericolo dei suoi figli? Certamente
rimarrà sempre un mistero. La popo-
lazione si tranquillizzò e mostrò la
sua riconoscenza al pastore buono,
che visse alcune ore dolorose insie-
me a loro. Tutti lo videro tornare con
la stessa carrozzella verso Norcia,
con le lacrime agli occhi. Per mons.
Peroni quando c’era di mezzo la ca-
rità, non c’erano remore a scendere
in campo”.

Francesco Carlini

SSeettttiimmiioo  PPeerroonnii::
aa  ppiieennee  mmaannii  ppeerr  iill  bbeennee  ddeell  ppooppoolloo
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L’8 e il 9 novembre 2007 padre
Witold Szulcynski, direttore della
Caritas Georgia, è stato in visita a
Spoleto e Norcia. Nell’Oratorio del
S. Cuore a Spoleto ha incontrato le
persone che sostengono un’adozione
a distanza di bambini georgiani. E’
stato proiettato un video che breve-
mente ha illustrato la storia della
Georgia e che ha dato la possibilità ai
presenti di vedere i vari centri gestiti
dalla Caritas Georgia, presente dal
1994. In questi anni ha distribuito ol-
tre due milioni di pasti caldi e ha ac-
colto nei suoi ambulatori medici ol-
tre mezzo milione di malati. Una re-
te di volontari distribuisce gli ali-
menti direttamente nelle case di
quelle persone che, per vari motivi,
non possono recarsi al centro Cari-
tas.  Poi, ci sono i vari insegnanti che
seguono i bambini nel loro percorso
evolutivo. Nel nuovo centro sono
stati allestiti laboratori di informati-
ca, di lingue, di tessitura, aule per lo
studio e lo svago. E’ stata anche rea-
lizzata un’officina meccanica per in-
segnare ai ragazzi ventenni un me-
stiere. La mattina del 9 novembre pa-
dre Witold, insieme con don Vito, è
salito a Norcia per prendere visione
della falegnameria che il Comune in-
vierà a breve a Tbilisi. Questo gesto
permetterà ai giovani georgiani di
imparare un nuovo mestiere. 

Padre Witold, cosa ha detto ai
genitori di Spoleto-Norcia che so-
stengono un bambino georgiano? 

«Salve. Voglio salutare tutti voi.
L’unica parola che posso dire è gra-
zie infinite, perchè fate delle cose
grandi per la Georgia. Appena giun-
to in Italia ho sentito che il
prezzo del carburante, del
pane, della pasta è aumen-
tato e che il livello di vita
si è abbassato, che ci sono
tante famiglie che hanno
problemi, anche materiali.
Nonostante tutto questo
tante famiglie di questa
diocesi, di questa terra di
Spoleto-Norcia, aiutano i
nostri bambini. Oltre la
parola grazie non posso
dire. Tantissimi nostri
bambini sopravvivono

grazie alla vostra generosità, grazie
al vostro buon cuore. Venendo a
Spoleto in treno ho riletto l’enciclica
del papa “Deus Caritas Est”, dove il
santo padre dice che bisogna avere il
cuore che vede, che vede le necessità
di altri. E voi avete proprio questo
grande cuore che vede, che sente che
ci sono altri che hanno delle diffi-
coltà, che vivono nella miseria, spes-
so spaventosa. Siete capaci di divide-
re, pur nelle difficoltà, parte delle vo-
stre risorse e io di questa straordina-
ria generosità vi ringrazio. Questa è
la carità cristiana, questo è il cristia-
nesimo, questa è la fede. La fede sen-
za opere è morta». 

Qual’è la situazione dei bambi-
ni del centro Caritas? 

«Ogni giorno abbiamo richieste
di accogliere nel nostro centro nuovi
bambini. Spesso non abbiamo i posti
liberi, ci mancano i letti, lo spazio vi-
tale. Però, non abbiamo mai rifiutato
nessuno, perchè la Provvidenza ci
viene sempre incontro. Poche setti-
mane fa si è presentata da noi una
donna magra con il figlio più magro
di lei. Non avevo mai visto un bimbo
così scarno nella mia vita. La mam-
ma ci chiedeva di accogliere suo fi-
glio. Era disperata. Mi diceva: “pa-
dre fino a qualche mese fa avevamo
il pane da mangiare, oggi neanche

quello. Quindi o voi ac-
cettate mio figlio, e così
avrà una speranza di un
futuro migliore, o altri-
menti morirà di fame”». 

Padre, qual’è oggi la
prima necessità per una
persona georgiana? 

«Dipende. I bambini
hanno bisogno di tutto: di
cibo, di acqua, di vestia-
rio, di cure sanitarie, di
educazione. Ma soprattut-
to hanno bisogno di amo-
re. E questo si percepisce

IL GRAZIE DELLA GEORGIA AL

Padre Witold negli sturi di Umbria Radio di Spoleto.

Raccolta viveri per la Georgia

Durante l’incontro con padre Witold, don
Vito Stramaccia, direttore della nostra
Caritas, ha annunciato che dalla Iª domeni-
ca di Avvento – 2 dicembre 2007 – e fino al-
la solennità di S. Ponziano – 14 gennaio
2008 – sarà possibile, nelle parrocchie,
raccogliere alimenti da inviare in Georgia
(info a pag. 12 di questo giornale).
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in loro in ogni momento. Vogliono
sentire che qualcuno gli vuole bene.
A volte, non voglio esagerare, esco
dal centro che li accoglie con le lacri-
me agli occhi. Noi diamo loro tanto
dal punto di vista materiale, ma prin-
cipalmente cerchiamo di trasmettere
l’amore, che non è possibile acqui-
stare in nessun modo. Per quanto ri-
guarda gli anziani, invece, siamo im-
pegnati nella distribuzione di ali-
menti e nel fornirgli gli aiuti sanitari
necessari». 

Quanti bambini ci sono nel cen-
tro Caritas di Tbilisi? 

«Abbiamo più di 300 bambini
che frequentano la casa, che mangia-
no da noi, che studiano, che fanno i
compiti, che imparano le lingue e un
mestiere. Poi, abbiamo 30 bambini
che vivono stabili con noi, come in
una vera famiglia. Gli passiamo il ci-
bo, il vestiario e tutto ciò che è ne-
cessario. Hanno degli insegnati tutti
per loro. Da più di un anno, poi, ab-
biamo anche tre suore che lavorano
con noi; due si dedicano agli anziani
e una ai bambini. Di questo sono fe-
licissimo». 

Una volta usciti dal centro Ca-
ritas cosa faranno questi ragazzi?

«Questa è una domanda buona e
importante. Noi diamo a tutti loro la
possibilità di imparare un mestiere,
per renderli, intorno ai 20 anni, auto-
sufficienti. Quest’anno per la Caritas
è stato rilevante perchè le prime tre
ragazze, che abbiamo avuto con noi
una decina d’anni, hanno iniziato a
vivere da sole. Abbiamo trovato loro
un lavoro, una casa. Due vivono in-
sieme, la terza con una signora an-
ziana. Vi dico sinceramente che per
me questa, forse, è la gioia più gran-
de del 2007, perchè queste tre ragaz-
ze strappate dalla strada – una faceva
la prostituta a soli 12 anni – hanno
iniziato una vita normale. Anche
questo è stato  possibile grazie al vo-
stro aiuto». 

Padre qual’è la percentuale di
ragazzi che lascia la Georgia per
tentare la fortuna in altri Paesi, ad
esempio nell’Europa centrale?

«Ogni anno, purtroppo, aumenta-
no coloro che lasciano la Georgia per

trovare vita migliore in Russia, in
Turchia, o in Europa. Molti di questi
mi chiamano e mi dicono: “padre
Witold cosa significa la libertà? Nel-
l’epoca sovietica non potevamo ave-
re i passaporti, non potevamo andare
in giro”. Oggi, pagando, possono
avere il passaporto, possono compra-
re il biglietto aereo ecc... Però in lo-
ro sorge sempre una domanda: “chi
ci aiuta una volta arrivati in un altro
Paese?” Nessuno, dico io. Penso che
il futuro di questi ragazzi è in Geor-
gia, loro sono georgiani e devono
cercare di migliorare il loro Paese.
So bene che non è una sfida sempli-
ce, però, secondo me, il loro avveni-
re è in Georgia». 

La Georgia è un Paese preva-
lentemente ortodosso, come sono i
rapporti con la Chiesa Ortodossa
di Tbilisi?

«La Chiesa cattolica in Georgia è
piccola. I cattolici siamo l’1,5% del-
la popolazione. Ci sono una ventina
di preti, una trentina di suore e un
amministratore apostolico, il vesco-
vo italiano Giuseppe Pasotto. Questa
è la Chiesa locale, che ha dei rappor-
ti abbastanza buoni con l’ortodossia.
Poi, c’è la Nunziatura Apostolica,
che ha, invece, dei rapporti molto
buoni con la Chiesa Ortodossa. Infi-
ne ci siamo noi, la Caritas, che siamo

una parte della Chiesa locale. Se sia-
mo riusciti a fare qualche cosa di
buono per i georgiani, oltre al lavoro
di beneficenza, posso dire che ciò è
stato possibile grazie agli ottimi rap-
porti che la Caritas ha con i vescovi
e i sacerdoti ortodossi. Il Patriarca
Elia II sempre sottolinea che la Cari-
tas Georgia è un’organizzazione che
lavora in modo onesto, aiutando tutti
i poveri senza fare del proselitismo.
Per noi l’unico criterio di valutazio-
ne per gli aiuti è la povertà. Non
chiediamo mai alle persone che bus-
sano alla nostra porta la loro fede.
Questo non ci interessa. La Chiesa
Ortodossa apprezza molto questa no-
stra posizione. Nel cortile della casa
per bambini della Caritas, che preva-
lentemente non sono cattolici, abbia-
mo costruito una piccola chiesetta
ortodossa. C’è un prete che viene
ogni mercoledì e passa tutto il pome-
riggio con i piccoli, insegnandogli il
catechismo, preparandoli al battesi-
mo. Lo scorso anno ha battezzato
sette giovani. Cerchiamo di non dare
ai nostri ospiti solo cose materiali,
ma fornire gli elementi anche per
una crescita spirituale, perchè l’uo-
mo non è solo cibo, letto e tetto: è
qualcosa di più».

Francesco Carlini 

LA GENTE DI SPOLETO-NORCIA

Il laboratorio di cucina all’interno della Caritas Georgia.
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Giovedì 18 ottobre 2007 alla
casa famiglia Oami di
Baiano ci sono state delle

visite graditissime. Da Firenze
sono giunti il fondatore dell’O-
pera Assistenza Malati Impedi-
ti, mons. Enrico Nardi, il presi-
dente della stessa mons. Simo-
ne Scatizzi, vescovo emerito di
Pistoia, la vice presidente e l’e-
conomo generale. Gli ospiti sono
stati accolti dai ragazzi diversa-
mente abili, dall’arcivescovo Fon-
tana, dal parroco di Baiano, don
Renzo Persiani, dalla presidente
della casa spoletina, Egidia Patito,
dal direttore della Caritas diocesa-

Continua il nostro viaggio tra le Caritas parrocchiali dell’ar-
cidiocesi. In questo numero dell’InformaCaritas parleremo

di quella della parrocchia di S. Francesco al Bastardo di Giano
dell’Umbria, retta da don Domenico Barbati. I 14 operatori Ca-
ritas - seguiti da don Luciano Nobili - si trovano ad operare in
un contesto che muta continuamente. La frazione di Bastardo,
nel giro di pochi anni, è divenuta la più
popolosa di Giano ed è anche il fulcro del-
le attività economiche e sociali del Comu-
ne. L’ultima stima ufficiale dell’anagrafe
dice che nel territorio comunale erano pre-
senti 500 extracomunitari. La maggior
parte avevano scelto Bastardo come luogo
in cui vivere. Ad oggi la situazione è cam-
biata notevolmente. Gli immigrati dovreb-
bero essere intorno agli 800. L’etnia più
numerosa è quella romena, segue quella
albanese e poi quella marocchina. La Ca-
ritas parrocchiale, che è attiva dal 2003,
ha cercato di contattare e incontrare queste persone provenienti
da Paesi in via di sviluppo. 

Un’iniziativa molto interessante, che potrebbe essere anche
‘esportata’ in altre Caritas della nostra diocesi, è l’invito che gli
operatori fanno alle varie etnie nel giorno della festa nazionale
del loro Stato. Non potendo essere in Patria per festeggiare con
i connazionali, la Caritas propone una “festa a distanza”. In un
locale pubblico di Bastardo già sono state celebrate le feste na-
zionali della Romania e dell’Albania. Domenica 18 novembre
2007, nei locali della parrocchia, è stata ricordata quella del Ma-

rocco. I cittadini immigrati raccontano a quelli italiani la storia
del loro Paese, le loro tradizioni, la loro religione, i loro usi
ecc... Il momento di scambio termina con un piccolo momento
conviviale offerto dalla Caritas parrocchiale. È un modo alterna-
tivo di integrazione e un processo per giungere a dei rapporti di
conoscenza e stima reciproca. 

La Caritas parrocchiale di Bastardo è
anche attenta ai bisogni delle famiglie, sia
straniere, che non. Ogni mese c’è la distri-
buzione di pacchi alimentari e di indu-
menti. E per non interrompere questo pre-
zioso servizio organizza, come autofinan-
ziamento, delle mostre-mercato di merlet-
ti, ricami e altro (una in primavera e una il
30 ottobre per la festa di S. Felice). 

Gli operatori della Caritas, inoltre, una
volta al mese si recano in una casa fami-
glia per anziani presente nella frazione di
Montecchio. Animano la messa e condivi-

dono con gli ospiti un momento di fraternità. Nel periodo esti-
vo, invece, organizzano alcune giornate, trasporto compreso,
con gli anziani di Bastardo presso il santuario della Madonna del
Fosco.

In questi quattro anni di attività la Caritas parrocchiale si è
anche adoperata nel trovare lavoro a cittadini immigrati in se-
rie difficoltà. Tutte le attività che gli operatori portano avanti
trovano la sintesi e la linfa per proseguire  negli incontri for-
mativi diocesani e in quelli parrocchiali, che hanno cadenza
mensile. 

Le Caritas parrocchiali si raccontano:
S. Francesco al Bastardo di Giano dell’Umbria

na, don Vito Stramaccia, dagli altri
sacerdoti dell’Unità pastorale del-
l’alta valle del Maroggia, dagli

operatori e da numerosissimi vo-
lontari. L’occasione è stata il so-
pralluogo ai nuovi locali realizzati
e lo studio del progetto per com-
pletare l’ampliamento. La delega-
zione toscana ha molto apprezza-
to il lavoro che si svolge a Baia-
no. I due vescovi hanno incorag-
giato il proseguimento dell’opera

di carità, con la certezza che la
provvidenza di Dio – anche dal
punto di vista degli aiuti economici
– non verrà mai meno. Intanto la fa-
miglia Oami continua a crescere e
dal mese di dicembre è stata attiva-
ta la convenzione con la Asl nume-
ro 3 per il centro diurno. 

La cripta della Basilica di S. Felice
a Giano dell’Umbria.

Oami: Visita del vescovo emerito di Pistoia
Firmata la convenzione con la ASL per il Centro diurno
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Dal 1989 nella parrocchia del Sacro
Cuore di Spoleto, la più popolosa

della diocesi, c’è una Casa che accoglie
persone anziane, sole e in difficoltà.
L’opera è nata grazie alla determina-
zione del parroco, mons. Sergio Virgi-
li; è il frutto della carità delle persone
che vivono in Via Guglielmo Marconi,
a Piazza D’Armi e nelle vie loro colle-
gate; è la risposta a concreti bisogni
emergenti; è situata in via Sacro Cuore,
dietro la chiesa parrocchiale; è compo-
sta da due appartamenti al piano terra,
acquistati dalla parrocchia; riesce ad
accogliere dieci anziani, dando la pre-
ferenza a quelli della comunità del Sa-
cro Cuore. 

La Casa è organizzata e gestita dal-
l’associazione di volontariato S. Sabino,
che ha come fine l’accoglienza e la pro-
mozione del volontariato, senza fini di
lucro. Ogni ospite ha la libertà, se in
buone condizioni fisiche, di uscire ed en-
trare dalla Casa in ogni momento, salvo
il rispetto degli orari di chiusura. I sacer-
doti della parrocchia provvedono a cura-
re l’aspetto spirituale degli anziani, con

la celebrazione della messa all’interno
della Casa e con i sacramenti della co-
munione e riconciliazione. Oltre a delle
figure professionali, che provvedono al
necessario per gli anziani, c’è un largo
giro di volontari che si alternano nella

struttura, specialmente delle scuole su-
periori della città. 

La Casa per anziani del Sacro Cuore
è, per dirla con don Sergio, “un segno,
un segno che resta, al di là delle tante
belle parole”.

Casa per anziani del Sacro Cuore:
un segno al di là delle tante parole

Il Calendario 2008 della Fe-
derazione Pugilistica Italia-

na (FPI) guarda al sociale, più
precisamente alla Casa Fami-
glia che la Caritas Umbria ha
in Kosovo. L’idea è nata per
dare risalto non solo agli atle-
ti medagliati agli ultimi mon-
diali di Chicago 2007 e a
quelli che saranno impegnati
nelle tappe di avvicinamento
ai prossimi Giochi Olimpici
di Pechino 2008, ma soprattutto allo stretto legame che
la Federazione ha da sempre con il sociale. A tale sco-
po, nell’anno delle pari opportunità, alla FPI è sembra-
to opportuno dare spazio ai bambini, a coloro che rap-
presentano il futuro. Gli atleti della Federazione verran-
no fotografati con alcuni bambini figuranti – non po-
tendo, per questioni di diritto internazionale, riprende-
re bambini di case famiglia – con il fine di realizzare il

calendario 2008 della FPI, che
andrà ad aiutare la Casa Fami-
glia per bambini che la Caritas
dell’Umbria ha in Kosovo. Il
calendario sarà così pianifica-
to: 15000 copie verranno alle-
gate alla rivista federale Boxe
Ring, a diffusione nazionale;
1000 copie saranno il regalo
istituzionale della FPI per le
festività natalizie; verrà pro-
posto a tutte le società sporti-

ve d’Italia, per l’acquisto ad offerta libera; verrà porta-
to a tutte le manifestazioni della Federazione. Il calen-
dario, insieme con la Casa Famiglia Kosovo, è stato
presentato a Bologna all’interno dei Campionati Asso-
luti Senior 2007 (5-8 dicembre), evento più importante
del panorama pugilistico nazionale. All’inizio del ca-
lendario c’è la presentazione della Casa del Kosovo.

Il Pugilato italiano e il campo Caritas in Kosovo
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Èstato inaugurato a Spoleto, merco-
ledì 10 ottobre 2007, l’Hospice “La

Torre del Colle”. Si tratta del primo cen-
tro residenziale in Umbria in grado di
accogliere temporaneamente o stabil-
mente malati terminali. Il nuovo servizio
va ad integrare la rete delle cure palliati-
ve domiciliari. Finora l’Umbria, insieme
alla Valle d’Aosta, era l’unica Regione a
non aver attivo sul proprio territorio
nemmeno un Hospice. L’apertura di que-
ste strutture sono auspicate anche dalla
Chiesa. Leggiamo nel messaggio di Be-
nedetto XVI per la XV giornata mondia-
le del malato che «la Chiesa desidera so-
stenere i malati incurabili e quelli in fase
terminale, esortando a politiche sociali
eque che possano contribuire a
eliminare le cause di molte ma-
lattie e chiedendo con urgenza
migliore assistenza per quanti
stanno morendo e per quanti
non possono contare su alcuna
cura medica. È necessario pro-
muovere politiche in grado di
creare condizioni in cui gli esse-
ri umani possano sopportare an-
che malattie incurabili ed af-
frontare la morte in una manie-
ra degna. A questo proposito, è
necessario sottolineare ancora
una volta la necessità di più
centri per le cure palliative che
offrano un’assistenza integrale,
fornendo ai malati l’aiuto uma-
no e l’accompagnamento spiri-
tuale di cui hanno bisogno.
Questo è un diritto che appartiene a ogni
essere umano e che tutti dobbiamo impe-
gnarci a difendere».

Alla cerimonia d’apertura dell’Hospi-
ce di Spoleto è intervenuta Maria Rita
Lorenzetti, presidente della Regione Um-
bria, Maurizio Rosi, assessore regionale
alla sanità, Maria Gigliola Rosignoli, di-
rettore generale della Asl numero 3 di
Spoleto-Foligno-Valnerina, Massimo
Brunini, sindaco di Spoleto, Bianca De
Angelis, presidente dell’associazione
Aglaia. La nuova struttura è stata bene-
detta da mons. Luigi Piccioli, vicario ge-
nerale della diocesi di Spoleto-Norcia.
Per capire meglio cosa è un Hospice e co-
me funzionerà quello spoletino, abbiamo
intervistato il dott. Fabio Conforti, re-
sponsabile sanitario della nuova struttura. 

Dott. Conforti, tanta soddisfazione
nell’apertura di questo Hospice...

«Si. Anche tanta emozione nel vede-
re tanta gente partecipare all’inaugura-
zione del nuovo Hospice. Tanto lavoro
fatto. Abbiamo realizzato una splendida
struttura, accogliente e, per certi versi,
persino elegante. Quello che si vede an-
cora meno è che Hospice significa un
modo speciale di fare medicina. Signifi-
ca lasciar perdere la strenua lotta alla
malattia, che purtroppo ha vinto la sua
battaglia, occuparsi della cura della per-
sona, lottare contro la sofferenza, presta-
re orecchio attento ai bisogni sociali,
emozionali, psicologici, persino spiri-
tuali del paziente e della sua famiglia.
Quando la morte si fa imminente ed ine-
vitabile, diventa fondamentale il modo

in cui la persona vivrà gli ultimi fram-
menti della sua vita. Tutti gli operatori
che lavoreranno all’Hospice avranno
questo come obiettivo principale».

Quanti ospiti sarà in grado di ac-
cogliere la nuova struttura protetta? 

«Sarà in grado di accogliere tempo-
raneamente fino a 7 pazienti e ciascuno
di essi ha la possibilità di avere vicino fi-
no ad un familiare. Gli ambienti sono
ampi e confortevoli. Ci sono anche spa-
zi comuni. Oltre a quelli di degenza, c’è
un bel soggiorno, dove e i pazienti e i lo-
ro familiari possono sostare, guardare la
televisione, pranzare insieme  o giocare
a carte. C’è anche un camino funzionan-
te. La cucina può essere utilizzata dai fa-
miliari o dai pazienti stessi se sono in
grado di farlo. Ciò a qualunque ora del
giorno e della notte. C’è una piccola pa-
lestra e ovviamente la sala di sosta della

salma e quella cordoglio, obbligatorie
per legge».

La degenza è solo in attesa della
morte o anche per periodi tempora-
nei?

«Questa è una bella domanda, perchè
il ricovero in Hospice non necessaria-
mente si conclude con la morte del pa-
ziente. In alcuni casi la permanenza nel
centro è necessario per consentire alla
famiglia del malato di riorganizzarsi, per
poi poter accogliere di nuovo il proprio
caro. In qualche caso serve per mettere a
punto la terapia. Quando la situazione è
molto brutta, la sintomatologia è deva-
stante e il dolore è fortissimo una strut-
tura così consente a medici ed infermie-

ri di intensificare le cure, siste-
mare meglio la situazione, per
poi rimandare a casa i pazienti
in modo migliore».

Cosa è necessario fare per
ricoverare un proprio fami-
liare nell’Hospice?

«Diciamo subito con chia-
rezza che il ricovero non viene
richiesto né dal medico di fami-
glia, né dall’ospedale. La per-
manenza in Hospice passa at-
traverso il sistema della cure
palliative. Cioè: il paziente vie-
ne affidato alle cure palliative,
la cui equipe lo prende in cura.
Se questa assistenza, per le ra-
gioni più varie, non può essere
erogata a domicilio si prende in
considerazione il ricovero in

Hospice». 
Il servizio è gratuito o a pagamen-

to? 
«E’ interamante gratuito. E’ a carico

del sistema sanitario nazionale, come
tutte le altre cure fondamentali». 

Nel nuovo centro è stata allestita
anche una cappellina. Veramente una
bella iniziativa...

«L’aspetto spirituale viene sempre
preso molto in considerazione nei mala-
ti al termine della vita. Siccome la reli-
gione prevalente in Italia, comunque, è
quella cattolica, si è deciso di lasciare un
piccolo spazio di preghiera e di culto.
Questo non significa che se l’Hospice
dovesse accogliere pazienti e familiari di
diverso credo non si dedichi anche a lo-
ro uno spazio per poter pregare». 

Francesco Carlini

A Spoleto il primo Hospice dell’Umbria.
La Chiesa più volte ha auspicato

l’apertura di centri simili
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L’Italia ‘bocciata’ in generosità

L’Italia fa poco per i Pesi in via di sviluppo. Ha un inadeguato programma
di assistenza, gli aiuti sono spesso vincolati all’acquisto di materiale italia-
no e ha un basso numero di immigrati, rispetto alla popolazione. E’ quan-
to sostiene l’Indice dell’impegno dello sviluppo. Il rapporto, presentato a
Londra nei giorni scorsi, viene stilato ogni anno dal Center for global de-
velopment a Washington. L’Italia con un punteggio decisamente insuffi-
ciente di 4.4 si piazza al diciannovesimo posto della classifica, al terzulti-
mo. Gli aiuti sono minimi, vincolati e selettivi. Gli interventi umanitari in va-
rie parti del mondo scarseggiano di personale italiano e infine si vendono
armi – denuncia lo studio americano – a Paesi poveri e con regimi non de-
mocratici. Tra i punti di forza, vengono considerate positive dal rapporto le
politiche di investimenti per le agevolazioni fiscali ai profitti realizzati all’e-
stero; il rispetto per l’ambiente per la bassa percentuale di immissioni di
gas ad effetto serra pro capite; la tecnologia per gli incentivi fiscali alle im-
prese per la ricerca e lo sviluppo e il commercio, nonostante le tariffe e i
sussidi legati all’agricoltura siano ancora troppo elevati. 

Fonte: Avvenire 

C’è bisogno di maggiore innovazio-
ne nelle politiche per l’inclusione

sociale e di almeno 183 euro in più al
mese per far uscire dalla soglia di po-
vertà  il 7,3 per cento delle famiglie um-
bre. È quanto emerge dal IV Rapporto
sulle povertà in Umbria, realizzato dal-
l’Agenzia Umbria Ricerche e dall’Os-
servatorio regionale sulle povertà pro-
mosso dalla Conferenza episcopale um-
bra (Ceu) e dalla Regione dell’Umbria.   

Lo studio è stato presentato a Terni
alla presenza della presidente della Re-

gione Umbria, Maria Rita Lorenzetti,
dell’assessore regionale alle politiche
sociali, Damiano Stufara, dell’arcivesco-
vo delegato per la Conferenza Episcopa-
le Umbra, monsignor Riccardo Fontana,
del vescovo di Terni monsignor Vincen-
zo Paglia, del sindaco di Terni, Paolo
Raffaelli, del presidente dell’Aur, Clau-
dio Carnieri, e dei ricercatori che hanno
lavorato alla stesura del rapporto, Paolo
Montesperelli e Elisabetta Tondini. 

Secondo il Rapporto, circa l’8% del-
le famiglie umbre si trova sotto la soglia
della povertà, una quota consistente, ma
inferiore alla media nazionale che è
dell’11%. 

Il Rapporto considera sia chi sta mol-
to al di sotto, sia chi sfiora la soglia di
povertà, in entrambi i casi le statistiche
ufficiali attribuiscono all’Umbria un’in-
cidenza del fenomeno più elevata di
quella che caratterizza il Centro Italia.
Le situazioni di grave indigenza sono da
attribuire prevalentemente alla carenza
di beni primari, denaro, vestiti, cibo, o
alla diffusa “emergenza lavoro”.

Altra caratteristica è che la povertà

estrema assume un volto diverso da
quello stereotipato: non è solo quello de-
gli immigrati infatti, perché per un terzo
colpisce gli umbri, e non coincide con i
vecchi “barboni”, ma con uomini e don-
ne dall’età media di circa 42 anni. Inol-
tre, non riguarda solo le persone sole,
perché quasi la metà è composta da co-
niugati, non è prerogativa dei “senza fis-
sa dimora”, visto che l’85 per cento ha
un domicilio stabile. Altra notizia, non
inaspettata ma sempre sorprendente, è
che la povertà non colpisce solo le per-

sone con un basso li-
vello di scolarizzazio-
ne, ma anche coloro
che hanno un livello
d’istruzione medio al-
to.

Accanto ai dichia-
ratamente poveri, c’è
chi sta appena al di
sopra della soglia di
povertà che corre il ri-
schio di ritrovarsi tra i
cosiddetti “nuovi po-
veri”. Si tratta del 7%
delle famiglie umbre

(la media per il Centro Italia è del 6,8)
con una prevalenza di nuclei familiari
numerosi, oppure formati da anziani,
donne sole e famiglie monogenitoriali. E

non solo. Tra le caratteristiche c’è anche
una bassa istruzione, la disoccupazione,
il lavoro precario, l’attraversamento di
alcune fasi della vita come il passaggio
dal lavoro alla pensione. 

Il rapporto prende in esame anche le
“povertà estreme”, ovvero quei casi in
cui ci troviamo di fronte a soggetti che
non hanno a disposizione neanche i beni
primari. Sono loro i principali utenti del-
la Caritas in tutte le sedi umbre. Tra mar-
zo e maggio 2005 i ricercatori dell’Aur e
dell’Osservatorio hanno preso in esame
1020 casi di utenti per capire quali erano
le loro richiese e, di conseguenza, i loro
bisogni. La percentuale degli utenti im-
migrati che si rivolgono alla Caritas per
circa due terzi è composta da immigrati,
di cui molti senza permesso di soggior-
no. Ma ci sono anche “i poveri della
quarta settimana”, cioè le famiglie che
con gli introiti non riescono a coprire le
spese per tutto il mese e così si rivolgo-
no alla Caritas per bisogni materiali co-
me il pagamento di utenze scadute, ri-
chiesta di micro crediti per pagare l’af-
fitto o le spese per l’auto. “Questo tipo di
povertà – ha detto Montesperelli – tocca
sia gli umbri che gli immigrati, ma in
particolar modo le donne, specie le im-
migrate”.

DAL IV RAPPORTO SULLA POVERTÀ
IN UMBRIA EMERGE CHE IL 7,3% DELLE FAMIGLIE

VIVE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ
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