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I SANTI DELLA
SETTIMANA

5
NOV.

SABATO
S. Donnino
Martire

VENERDÌ
S. Carlo
Borromeo

4
NOV.

GIOVEDÌ
S. Martino
de Porres

3
NOV.

MERCOLEDÌ
Commemorazione
fedeli defunti

2
NOV.

MARTEDÌ
Tutti
i Santi

1
NOV.

LUNEDÌ
S. Quintino
Martire

31
OTT.

DOMENICA
XXXI del Tempo
Ordinario

30
OTT.

Ogni anno con la festa di 
tutti i Santi riceviamo 

una benefica scossa. Pensan-
doci bene, la santità non è un 
miraggio, un’impresa per i 
fuoriclasse dello spirito. Esi-
stono tantissimi santi che, con 
una definizione geniale, pa-
pa Francesco l’anno scorso ha 
definito “della porta accanto”. 
Hanno tanti limiti, come noi; 
non si sentono particolarmen-
te importanti, come la mag-
gior parte di noi; eppure dal 
loro sguardo e dai loro gesti 
traspaiono una luce e un sen-
so di pace che ci affascina fino 
quasi a sedurci. Ma allora per-
ché non noi?

Sono due i pilastri di que-
sta santità assai diffusa e poco 
riconosciuta, se non quando 
viene a mancare. Perché i san-
ti, lo sappiamo, prima o poi 
vanno in paradiso e allora sco-
priamo quanto erano prezio-
si su questa terra. Primo, cre-
dono nella vita, nelle persone, 
in Dio e ci provano; fanno una 
fatica bestiale, ma ugualmen-
te ogni giorno sono lì fi no ad 
essere fastidiosi, sempre lì co-
me i mediani nati senza i pie-
di buoni… a giocare generosi, 
per dirla con le parole di Liga-
bue. Secondo, perché, a par-
te forse gli anacoreti egiziani 
del IV secolo e col beneficio 
del dubbio, non conosciamo 
santi che non si siano nutri-
ti spiritualmente dentro una 
comunità viva e contempora-
neamente non l’abbiano a lo-
ro volta fatta fermentare con il 
lievito del Vangelo. Potremmo 
defi nirli anche come dei fi umi 
carsici, che ad un certo pun-
to scompaiono nelle profondi-
tà della terra per poi riaffi ora-
re più abbondanti, più puri e 
arricchiti di benefi ci nutrienti 
che hanno assorbito nella fa-
se nascosta e li restituiscono a 
quella stessa terra.

In questo mondo brulicante 
di attori protagonisti, di prime 
donne, di cacciatori di like, ce-
lebriamo i gregari dell’impe-
gno quotidiano, i tessitori di 
relazioni reali, i martiri del-
la carità nascosta. Non hanno 
i fari puntati e le telecamere 
al seguito, non compaiono nei 
video virali sui social: sem-
plicemente ci sono e se anche 
hanno mille impegni, quan-
do gli chiediamo una mano 
trovano il tempo da dedica-
re anche a noi. E lo fanno con 
una tale gioia e naturalezza 
che non possiamo non resta-
re contagiati.

Se chiamarli “santi” ci sem-
bra un po’ pomposo e “ange-
li” decisamente retorico, chia-
miamoli amici o fratelli. Non 
servono lunghe preghiere per-
ché alla prima richiesta sono 
subito lì... sempre lì.

I santi della 
porta accanto

STEFANO ORIGANO

Cattedrale
Veglia di preghiera
per la pace

Anche da Verona si alza un 
“Grido per la pace”: giovedì 

27 alle 20.30 nell’episcopio una 
rifl essione con il Vescovo e il 
presidente dell’Ucoii; venerdì 28 
in Cattedrale la veglia di preghiera

Ricorrenza
La morte, tabù
che va violato

Nel tempo della 
commemorazione dei nostri 

defunti, un padre camilliano 
ci parla dell’ultimo momento 
della vita «che abbiamo nascosto 
soprattutto ai nostri fi gli» 

Questo � ne 
settimana 
torna l’ora 
solare. Nella 
notte tra 
sabato 29 e 
domenica 
30 ottobre, 
le lancette dell’orologio 
vanno spostate indietro di 
un’ora: dalle 3 alle 2

Foto Peter Hermes Furian@123RF.com

ORA SOLARE

www.bancaveronese.it

La Banca
del tuo Paese

Il rapporto della Caritas 
sulla povertà in Italia 

purtroppo non regala buone 
notizie: il numero dei 
cosiddetti “poveri assoluti” 
continua a crescere e 
punta a quota 6 milioni 
di individui, così come 
sta crescendo il numero 
degli italiani che stanno 
scivolando verso una 
condizione di indigenza. Un 
fenomeno che tocca pure 
la benestante Verona, se 

è vero che più della metà 
degli “utenti” Caritas sono 
persone mai viste prima. 
Un’altra indagine rivela 
una situazione sgradevole: 
solo un fi glio su dieci di 
persone con problemi 
economici, riesce a fare il 
salto e salire sull’ascensore 
sociale. Quasi una condanna 
a vita, causata da mancanza 
di risorse ma anche dalla 
povertà educativa e di 
stimoli familiari. In questo 

contesto tutti noi possiamo 
fare molto, soprattutto non 
dobbiamo voltarci dall’altra 
parte, come ci esorta il 
vescovo mons. Pompili. 
E molto potrebbe fare 
pure lo Stato, la cui spesa 
sociale crescente si sta 
rivelando ineffi cace, visti i 
risultati. Quindi comunità 
da una parte, istituzioni 
dall’altra, hanno il dovere di 
rimboccarsi le maniche. O 
di farlo meglio di ieri

ALLE PAGINE 4-5

Aumenta tutto, anche
il numero dei poveri
Quasi 6 milioni in Italia. E chi è fi glio di indigenti...

Politica
È tempo
di Meloni

Inizia il viaggio del Governo 
guidato dalla prima donna 

presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni, con la compagine di 
centrodestra e il voto di fi ducia 
delle Camere
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Le parole del Vescovo di Vero-
na, mons. Domenico Pompili, 

ai delegati delle Caritas territoria-
li della diocesi: «La vita è precaria, 
è fragile e questa consapevolezza ci 
deve far cambiare sguardo nei con-
fronti della realtà. Perché la vita ha 
bisogno di essere curata e protet-
ta, soprattutto nell’essenziale. Le 
persone che passano dai Centri di 
ascolto Caritas spesso sono sem-
pre le stesse, e a volontari e opera-
tori sembra di lavorare senza vede-
re mai la luce in fondo al tunnel: il 
lavoro con molti dei nostri pove-
ri sembra un po’ come acqua che 
passa dentro ad un cestello di vi-

mini. Però abbiamo un Dio che è 
il volto concreto di chi sa aspet-
tare, ci concede sempre una dila-
zione nel tempo e ci offre sempre 
un’altra possibilità: è per questo 
che anche noi dobbiamo avere la 
pazienza di dare un’altra chance ai 
poveri. Non dobbiamo rassegnar-
ci davanti ai fallimenti, non abbat-
terci, ma rimboccarci le maniche. 
Urgenza e pazienza non devono 
scontrarsi, perché il tempo è medi-
cina e la carità è sollievo. E ciò che 
più conta è non guardare dall’altra 
parte rispetto ai quasi sei milioni 
di poveri dipinti dal report di Cari-
tas italiana».

Il monito di mons. Pompili: «Nessuno di noi si volti dall’altra parte»
Il Vescovo di Verona: non rassegnamoci davanti ai fallimenti ma rimbocchiamoci le maniche

Mons. Pompili concelebra la Messa per i delegati Caritas a S. Martino Buon Albergo

È allarme povertà in Italia. 
Nel 2021 si sono regi-

strati quasi sei milioni di po-
veri assoluti, di cui 984mi-
la nel Nordest. Di questi sei 
milioni, un milione e mezzo 
è rappresentato da bambi-
ni. I dati Istat parlano chia-
ro e lanciano un allarme si-
gnificativo sul nostro Paese: 
quasi il 10% della popola-
zione vive sotto la soglia di 
povertà.

Ma non finisce qui. Perché 
nella sola città di Verona, il 
54% delle persone povere 
incontrate non è cronico, 
cioè non è rappresentato da 
persone seguite da tempo e 
conosciute dai servizi socia-
li o assistenziali: sono i co-
siddetti “nuovi poveri”, le-
gati agli effetti di pandemia 
prima e guerra poi.

Questi dati allarmanti 
emergono dal 21° Rappor-
to su povertà ed esclusione 
sociale dal titolo “L’anello 
debole”, di Caritas Italiana. 
Tale testo prende in esame 
le statistiche ufficiali sul-
la povertà di Istat e i dati 
di fonte Caritas, provenien-
ti da quasi 2.800 Centri di 
ascolto su tutto il territorio 
nazionale, di cui 36 della re-
te della Caritas veronese.

È Federica De Lauso, so-
ciologa, specializzata in me-
todologia e tecnica della 
ricerca sociale presso Cari-
tas Italiana, a darci un qua-
dro ancora più approfondi-
to della situazione povertà 
in Italia.

«Il presente di certo non è 
roseo e la tendenza è in peg-
gioramento. La povertà eco-
nomica indubbiamente rap-
presenta uno dei principali 
fattori di difficoltà delle fa-
miglie, ma non è l’unico. A 
ruota ci sono problemi oc-
cupazionali, abitativi, fami-
liari e di salute. Altri pro-
blemi interessano una fascia 
minore della popolazione, 
soprattutto a Verona, dove il 
tema famiglia trova una rile-
vanza importante. Ma atten-
zione: non è detto che le co-
se non siano legate tra loro. 
Ad esempio nella città scali-
gera quasi il 30% dei pove-
ri incontrati ha almeno tre 
ambiti di bisogno su cui in-
tervenire».

– Dicevamo della cronici-
tà degli interventi. A Vero-
na i nuovi poveri sono mol-
tissimi.

«È vero. A differenza dal 
resto dell’Italia, dove le per-
sone viste e aiutate per la 
prima volta nel 2021 sono 
il 42%, nella città scaligera 
stiamo parlando del 54% di 
nuove povertà. Si vede che 
qui gli effetti di pandemia e 
guerra si sono fatti maggior-
mente sentire».

– Quali sono le caratte-
ristiche dei poveri assisti-
ti da Caritas in questo tem-
po?

«Innanzitutto c’è da dire 
che un terzo dei sei milio-
ni di poveri è rappresenta-
to da famiglie di stranieri. 
Poi un altro dato significa-
tivo da sottolineare riguar-
da le persone incontrate dai 
Centri di ascolto Caritas nel 

2021, che sono circa 228mi-
la, quasi l’8% in più rispet-
to all’anno precedente. Ci 
aspettavamo meno pover-
tà dopo la pandemia e con 
la ripresa economica e inve-
ce la situazione è peggiora-
ta e probabilmente la guer-
ra del 2022 non farà altro 
che peggiorare le cose. Solo 
nella città di Verona, i Cen-
tri di ascolto hanno incon-
trato quasi tremila persone 
nel 2021, cioè il 17% in più 
rispetto all’anno preceden-
te. Questo dato è allarman-
te, perché la guerra e tutti i 
suoi effetti su bollette e caro 
vita porteranno ad un qua-
dro ancora più drammatico 
nel prossimo futuro».

– Qual è il profilo sociale 
dei volti incontrati?

«A livello nazionale ma-
schi e femmine si equival-
gono, a Verona il 60% sono 
donne. Si va dai bassi tito-
li di studio ai disoccupa-
ti, anche se questi ultimi a 
Verona non sono moltissi-
mi, il 28%. Nel Nordest la 
maggioranza delle persone 
aiutate da Caritas è rappre-
sentata da stranieri (62%), 
mentre al Sud e nelle iso-
le sono perlopiù italiani. In 
quasi tutti i casi si ha a che 
fare con famiglie che hanno 
minori a carico. L’età media 
dei poveri? 46 anni».

– Cosa fa Caritas per que-
ste persone?

«Dai dati raccolti dai qua-
si 2.800 Centri di ascolto su 
tutto il territorio naziona-
le, di cui 36 veronesi, ci ri-
sultano nel 2021 oltre 1,5 
milioni di interventi. Ascol-
to, accompagnamento, sus-
sidi economici, assistenza 
domiciliare, soprattutto di 
anziani, distribuzione di be-
ni di prima necessità, atti-
vità educative per minori. 
Una grossa fetta di aiuti ri-
guarda soprattutto l’orien-
tamento ai diritti, ai sussi-
di, la formazione, le attività 
prettamente educative su te-
mi come giustizia, tutela dei 
diritti, equità sociale. È fon-
damentale che Caritas non 
perda questo valore, che 
spesso vale più di un pezzo 
di pane o di una bolletta pa-
gata».

Francesco Oliboni

Stiamo perdendo
la battaglia
contro la povertà
Aumenta il numero delle persone in difficoltà: verso i 6 milioni

“A Verona cresce
la percentuale 

di chi ha 
chiesto aiuto per

la prima volta

Un momento 
della presentazione 
del Rapporto Caritas 
sulla povertà

Foto Chai89@123RF.com
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Quante possibilità ci so-
no oggi che un bambi-

no che nasce in una situa-
zione di fragilità economica, 
possa scalare la scala socia-
le? 

E quante che lo stesso 
bambino, che ha due ge-
nitori con una formazione 
scolastica che si ferma al-
le scuole elementari, possa 
laurearsi? 

Quanti sono oggi in Italia 
i poveri di prima generazio-
ne e quanti invece sono in-
tergenerazionali?

Caritas Italiana ha con-
dotto uno studio da marzo 
a maggio 2022 riguardante 
la povertà ereditaria. L’inda-
gine è stata condotta su un 
campione rappresentativo 
di assistiti dalla Caritas, co-
struito su base regionale e 
stratificato per età e genere. 
Cinque le diocesi coinvolte: 
Verona e poi Cagliari, Pisa, 
Reggio Calabria e Torino. 
Sono state intervistate 1.281 
persone di età compresa tra 
i 36 e i 56 anni, di cittadi-
nanza italiana e non in con-
dizione di povertà estrema.

E quali sono i risultati ot-
tenuti? 

È Vera Pellegrino, di Ca-
ritas Trieste, a esporci il 
quadro generale: «Purtrop-
po si è notato che la povertà 
si tramanda di generazione 
in generazione. A tre livel-
li: quello economico, quello 
dell’istruzione e infine lavo-
rativo. Un esempio? Chi ha 
i genitori che si sono ferma-
ti alle scuole elementari, nel 
60% dei casi riesce ad arri-
vare alla terza media, un al-
tro 13% si ferma addirittu-
ra prima».

– Questo è dovuto solo 
alla povertà economica?

«Non c’è dubbio che sia 
un fattore rilevante: se vi-
vi nella povertà e conta so-
pravvivere nel quotidiano, 
la scuola viene dopo, per 
forza di cose. Poi ci sono 
anche altre motivazioni, co-
me ad esempio l’incoraggia-
mento da parte della fami-
glia affinché il figlio possa 
proseguire gli studi».

– Cosa è possibile fare 
per spezzare questo feno-
meno?

«Lavorare sulla formazio-
ne, puntare su corsi e atti-
vità laboratoriali soprattutto 
per ragazzini minorenni. Le 
statistiche dicono che oggi 
solo 11 bambini su 100 di 
quelli nati tra i poveri della 
popolazione, possono rag-
giungere la parte più ricca 
una volta adulti. È possibile 
cambiare questa tendenza e 
le attività delle nostre offici-
ne culturali, come pure tutti 
gli investimenti di Caritas in 
questi anni in educazione, 
formazione, proposte ricre-
ative, vanno giustamente in 
questa direzione». [F. Oli.]

 Vera Pellegrino

Solo un bambino povero su dieci
potrà salire sull’ascensore sociale
Carenze educative e problemi familiari tarpano le ali a troppi figli

LA POVERTA’ ASSOLUTA: IL TREND 2007-2021 
Fonte: Istat
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Di queste 5,6 milioni di persone povere assolute, 984mila provengono dal Nord-est italiano

S tando alle fredde cifre, lo Stato italiano da anni sta 
incrementando la spesa sociale: nel 2008 erano 73 

miliardi di euro, siamo arrivati ai 150 nel 2021, con un 
fortissimo incremento nei due anni (2020 e 2021) di 
piena pandemia. Eppure il numero dei poveri assolu-
ti calcolati dall’Istat è in costante, fortissima, crescita: 
dai 2,1 milioni registrati nel 2008, si è passati agli attua-
li 5,6 milioni. Pure le persone incluse nella cosiddetta 
“povertà relativa” sono in aumento, sfiorando la cifra di 
9 milioni di individui. 

Quindi è cresciuta la spesa sociale e... sono cresciu-
ti i poveri: qualcosa, anzi molto, non sta funzionando. 
Anche perché la crescita della spesa sociale sta pesando 
sempre di più sul debito pubblico, perché non abbiamo 
sufficienti risorse nostre. 

Cosa non sta funzionando? Semplice: le modalità del-
la spesa sociale in Italia. Valga per tutti l’esempio del co-
siddetto “bonus tivù”, un regalo dello Stato dato a tut-
ti (tutti) coloro che acquistano una televisione di nuova 
generazione, fino a 500 euro di spesa, rottamando quel-
la vecchia. Il bonus si amplifica per chi ha un Isee infe-
riore a... Ma i problemi sono due: può essere considera-
to un aiuto sociale la sovvenzione per l’acquisto di un 
elettrodomestico? E che logica c’è nel concederlo a tut-
ti quanti, miliardari compresi?

E il “bonus giardini”? Come se le persone più povere 
avessero bisogno di sostegni economici al giardinaggio; 
anzi, l’avessero un giardino da curare fuori casa... Per 
non parlare dell’indice reddituale Isee: l’unico in qual-
che modo funzionante, ma che comunque non riesce a 
svelare il tanto “nero” che nasconde dietro di sé, laddo-
ve chi non paga le tasse viene addirittura sussidiato da 
chi le paga. 

Morale della favola: quasi la metà degli italiani incassa 
uno o più sussidi “sociali”. Quindi non c’è alcuna valu-
tazione su a chi vadano veramente così tanti soldi, quali 
effetti di contrasto alla povertà producano. Sono sempli-
ce spesa pubblica assai poco attenta ai veri poveri. Baste-
rebbero politiche più serie per far stare meglio centinaia 
di migliaia di persone già da domani. Nel senso di pove-
ri, non nel senso di elettori da coccolare.

Nicola Salvagnin

Lo Stato spende tanto,
lo Stato spende male
Più soldi, più poveri: qualcosa non va

«I l numero di poveri continua a cre-
scere e non ce l’aspettavamo», que-

ste le parole di Barbara Simoncelli (nel-
la foto), responsabile dell’area progetti e 
coordinamenti di Caritas Verona. «Spe-
ravamo che dopo la pandemia ci fosse 
una flessione, che invece non c’è stata. 
Di fatto un tema è quello di andare a in-
tercettare chi non riusciamo ancora a ve-
dere, chi rimane invisibile. A livello ita-
liano, uno studio di Caritas, che ha visto 
la nostra diocesi direttamente coinvolta, 
ha dimostrato che la povertà è fortemen-
te ereditaria, cioè si tramanda da genito-
ri a figli. A Verona, invece, la situazione 
è ben diversa: noi abbiamo subìto di più 
la crisi economica e questo ha fatto sì che 
molte persone, che prima erano sulla li-
nea di galleggiamento, oggi si siano tro-
vate in difficoltà».

Le povertà non sono solo economi-
che e per la Caritas diventa fondamen-
tale creare una rete di relazioni per inter-
cettare le persone bisognose, che, troppo 
spesso, questa rete non ce l’hanno. «La 
Caritas è sempre stata erogatrice di be-
ni – continua Simoncelli – ma oggi, per 
aiutare questi nuovi poveri, ci vuole an-
che altro. L’intervento importante è quel-
lo dell’accompagnamento educativo ed è 
per questo che stiamo investendo molto 
sui minori: scuola, cultura e sport. Que-
sto proprio perché abbiamo visto dalla 
ricerca nazionale che la povertà è ere-
ditaria e di conseguenza, se dobbiamo 
spezzare questa catena, è necessario la-
vorare sui più piccoli, concedendo loro 
di accedere alle opportunità anche extra-
scolastiche che, spesso, proprio per con-
dizioni economiche fragili vengono loro 
precluse».

A tal proposito, all’interno dei Centri 

di ascolto e degli empori della Caritas 
diocesana, ha sempre più rilievo quella 
che viene chiamata “officina culturale”. 
Conclude Simoncelli: «Le officine rap-
presentano un incubatore di iniziative 
che ha come obiettivo l’animazione della 
comunità, andando oltre gli spazi classici 
dell’ascolto, per arrivare nei luoghi di vi-
ta delle persone. Spesso è infatti proprio 
in questi contesti, negli scambi quotidia-
ni, che possono prendere corpo inatte-
se forme di resilienza e di aiuto. L’azione 
dell’officina culturale si articola in per-
corsi formativi, informativi, laboratori, 
incontri, convegni, ma anche eventi di 
carattere culturale e ricreativo ed even-
ti di sensibilizzazione. È grazie a questi 
ambiti che si conoscono le famiglie, che 
nascono relazioni: spesso dietro ad un 
pezzo di pane o a una bolletta da pagare, 
ci sono fragilità ben maggiori e riusciamo 
a scoprirle solo con il dialogo, lo scambio 
e la conoscenza».

Al coordinamento dei Centri di ascol-
to Caritas Verona, tenutosi a San Martino 
Buon Albergo, sono emersi importanti 
spunti a riguardo tra i delegati delle Cari-
tas territoriali della diocesi di Verona: «Si 
punta sulle reti, sulle alleanze, principal-
mente con la scuola. Questo perché nella 
quotidianità, la povertà non deve essere 
solo un affare della Caritas. È stato sot-
tolineato come le persone seguite vanno 
appassionate, facendole sentire partecipi 
in prima persona del loro cambiamento 
di vita. Ed insieme a loro si fanno espe-
rienze, si creano relazioni, così le moti-
vazioni cambiano. Infine, la relazione tra 
noi e loro diventa intersecazione vera, in 
una sorta di dare e ricevere. Perché il po-
vero è un dono, porta apertura mentale, 
speranza e reciprocità». [F. Oli.]

La Caritas veronese: in troppi
non stanno più “a galla”
Simoncelli: centri di ascolto fondamentali


