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Caritas diocesana ve-
ronese ha organizza-

to l’11° Coordinamento dei 
Centri di ascolto e gruppi 
Caritas della diocesi di Vero-
na. Hanno partecipato 124 
volontari, in rappresentan-
za dei 49 Centri di ascolto e 
degli 8 empori della solida-
rietà diocesani. Il Coordina-
mento è stato innanzitutto 
uno spazio di confronto tra i 
volontari e gli operatori Ca-
ritas e un’occasione per ap-
profondire la riflessione su 
tre ambiti: il mandato Cari-
tas; la povertà oggi, in Italia 
e nel contesto veronese; gli 
orientamenti operativi e le 
prospettive di lavoro per il 
prossimo anno.

«In Caritas – ha spiegato 
mons. Gino Zampieri, di-
rettore di Caritas Verona – 
la carità cristiana è intesa 
come espressione di un’a-
zione comunitaria, non co-
me prerogativa esclusiva 
di un gruppo di operatori 
o volontari esperti. Ognu-
no di noi, con le proprie di-
verse inclinazioni, dovrebbe 
contribuire ad accompagna-
re chi si trova in una situa-
zione di fragilità. Siamo tut-
ti chiamati a farlo; ma per 

agire in modo effi cace e lun-
gimirante, è necessario ade-
rire ad un metodo, acquisire 
delle competenze, avere una 
visione. Perché il bene non 
si improvvisa, ma va fatto 
bene». 

Anche il vescovo di Vero-
na, mons. Giuseppe Zenti, 
nell’omelia della Messa che 
ha aperto i lavori del coor-
dinamento, ha voluto sotto-
lineare l’importanza dei vo-
lontari dei Centri di ascolto 
«perché è attraverso di lo-
ro, che vedono nei bisogno-
si il volto di Cristo che sof-
fre, che la nostra Chiesa si fa 
carico dei poveri».

Grazie all’immenso lavo-
ro sul territorio, Caritas dio-
cesana veronese è entrata in 
contatto in questi mesi di 
pandemia con moltissime 
forme diverse di povertà. 
«I nostri Centri di ascolto 
– ha concluso mons. Zam-
pieri – sono il cuore pulsan-
te di Caritas e lavorano nel 
quotidiano nell’ascolto, fat-
to soprattutto con il cuore, 
nell’osservazione e nel di-
scernimento. A loro il più 
sincero grazie per questo 
amore e predilezione verso 
gli ultimi». [F. Oli.]

Centri di ascolto cuore pulsante della carità
Sono 49 nella diocesi e si sono ritrovati per fare il punto su questo complicato momento 

Delle 2.387 persone intercettate 
dalle Caritas parrocchiali della 

diocesi di Verona nel 2020, la mag-
gior parte sono donne e moltissimi 
sono volti nuovi, per la precisione il 
44%. Il dato allarmante che emerge 
dai Centri di ascolto territoriali è le-
gato principalmente agli effetti del-
la pandemia, dove in molte persone 
hanno perso il lavoro o hanno visto 
ridotte le ore lavorative. 

«Un campanello d’allarme ulte-
riore – spiega Barbara Simoncelli 
(nella foto), responsabile dell’area 
Progetti e coordinamenti di Caritas 
Verona – emerge dal dato riguardan-
te le famiglie. L’81,4% dei poveri in-
contrati è rappresentato da famiglie 
con fi gli minori: una cifra molto più 
alta rispetto al panorama italiano. E 
di queste, il 76% vive in affi tto, ma 
soprattutto è rappresentato da per-
sone giovani, tra i 40 e i 50 anni, che 
spesso lavorano, ma che – a causa 

del Covid – hanno perso l’occupa-
zione, oppure sono fi niti in cassa in-
tegrazione o erano precari».

Il lavoro dei Centri di ascolto è an-
che quello di raccogliere e sistema-
tizzare i dati raccolti durante l’anno. 

Continua Simoncelli: «Questi aspet-
ti devono essere visti come un’op-
portunità per comprendere le po-
vertà che si rivolgono a noi e per 
lavorare in modo più consapevole 
ed efficace. La raccolta del dato fa 
parte dell’ascolto: analizzarlo e ra-
gionare è fondamentale prima di in-
tervenire». 

Dati che servono per ascoltare il 
territorio, per avere indicazioni su 
fenomeni e interventi, e «per capi-
re soprattutto – conclude Simoncel-
li – chi sono le persone che incon-
triamo e accompagniamo attraverso 
i Centri di ascolto. Ad esempio al-
cune delle nostre Caritas territoriali 
stanno collaborando nel monitorag-
gio nazionale per comprendere il fe-
nomeno del reddito di cittadinanza e 
quanto questa misura risponda real-
mente a bisogni reali. Anche questo 
è un compito delle nostre Caritas». 

Francesco Oliboni

Donne, lavoratrici e con � gli minori:
ecco le � gure più colpite dalla pandemia
Tanti volti nuovi tra i 2.387 che hanno bussato alle porte della Caritas


