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I suoi compiti sono fondamentalmente i seguenti: collaborare con i 
vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l�animazione della carità 
e il dovere di tradurla in interventi concreti; curare il coordinamento delle 
iniziative e dei servizi di ispirazione cristiana; indire, organizzare e 
coordinare interventi di emergenza in Italia e all�estero; inoltre, in 
collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana, realizzare 
studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause; promuovere il 
volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità 
e del personale di ispirazione cristiana impegnato nei servizi sociali; 
contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Sud del mondo 
anche attraverso la sensibilizzazione dell�opinione pubblica. 

(fonte )www.caritas.it

La Caritas, nata in Italia nel 1971 su impulso del pontefice San Paolo VI, 
opera (a livello parrocchiale, diocesano, regionale, nazionale ed 
internazionale) principalmente attraverso l�adesione volontaria di quanti 
intendono impegnarsi concretamente in favore dei più bisognosi. Nel 
compiere la sua missione non riduce il proprio agire al mero 
assistenzialismo (che sarebbe contrario alla promozione integrale della 
persona e della sua autonomia) e neppure intende supplire al compito che 
è proprio della comunità, nella sua organizzazione civile e istituzionale e 
nella sua espressione ecclesiale. È di grande importanza il collegamento e 
confronto tra le 220 Caritas diocesane impegnate sul territorio nazionale 
nell�animazione della comunità ecclesiale e civile e nella promozione di 
strumenti pastorali, servizi e opere-segno: centri di ascolto, osservatori 
delle povertà e delle risorse, Caritas parrocchiali, strutture di accoglienza, 
mense, empori della Solidarietà, servizi per il sostegno economico, etc. 

Educazione alla pace e alla mondialità, dialogo, corresponsabilità sono 
anche le linee portanti degli impegni della Caritas nel mondo. Anche 
negli interventi internazionali vale il principio della sussidiarietà, nel 
senso di integrare gli sforzi che primariamente spettano a ciascuna 
Chiesa locale dei Paesi colpiti da calamità o in cammino verso lo sviluppo. 
Si cerca anche di creare le condizioni di intervento per le Caritas 
diocesane disponibili ai gemellaggi, preziosa occasione di reciprocità. 
Importante la �rete� di Caritas Internationalis che raccoglie in 
federazione oltre 160 organizzazioni; ne riunisce 49, invece, Caritas 
Europa. Ci sono, inoltre, i microprogetti di sviluppo, di piccola entità ma 
significativi per l�autopromozione locale, proposti dalle stesse comunità 
del Sud del mondo e divulgati dalla Caritas. Sono finanziati da 
parrocchie, scuole, associazioni, famiglie che così entrano direttamente 
in contatto con chi riceve per uno scambio di valori. 

Caritas
organismo pastorale della CEI

Italiana

La Caritas Italiana è l�organismo pastorale 

della CEI (Conferenza episcopale italiana) 

per la promozione della carità. 

Ha lo scopo di promuovere 

«la testimonianza della carità nella comunità 

ecclesiale italiana, in forme consone 

ai tempi e ai bisogni, 

in vista dello sviluppo integrale dell�uomo, 

della giustizia sociale e della pace, 

con particolare attenzione agli ultimi 

e con prevalente funzione pedagogica» 

(art. 1 dello Statuto)

In Italia e nel mondo
La Caritas/la Chiesa
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La Delegazione regionale della Caritas è 

«l�organismo specifico della Chiesa sarda» 

costituito «per meglio aiutare 

la comunità cristiana dell�Isola 

a vivere la testimonianza della carità 

nel servizio dei poveri», 

in base alle indicazioni date dalla 

Conferenza episcopale italiana.

(CES, La Chiesa di Dio in Sardegna 
all'inizio del terzo millennio. 

Atti del Concilio plenario sardo, n. 131).

Caritas
Delegazione Regionale della SardegnaIn Sardegna

La Caritas/la Chiesa
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- collaborare con i vescovi delle diocesi sarde nel promuovere l�animazione 
della carità, contribuendo a tradurla in interventi concreti, anche 
attraverso il coordinamento di iniziative specifiche promosse dalle Caritas 
diocesane della Sardegna;

Nel promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale 
sarda la Delegazione regionale Caritas opera in sintonia con la Caritas 
Italiana e, pertanto, agisce anch�essa «in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell�uomo, della giustizia sociale 
e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica» (art. 1 dello Statuto della Caritas Italiana).

La Delegazione regionale della Caritas, secondo quanto formulato dal 
Concilio plenario sardo, è dunque lo strumento della Conferenza 
episcopale sarda sorto con lo scopo di «facilitare la comunione tra le 
Caritas diocesane [della Sardegna], per sostenere le loro finalità specifiche 
e per armonizzare e potenziare sul territorio la promozione e l�animazione 
della cultura della carità e della giustizia. Di conseguenza, in via ordinaria 
essa non è un�agenzia di solidarietà e di servizi, ma uno strumento di 
evangelizzazione mirante a creare e diffondere una mentalità animata 
dall�amore verso i poveri, predicato dal Vangelo» (n. 131).

- organizzare e coordinare interventi di emergenza in Sardegna, in Italia e 
all�estero (in particolare nei Paesi in via di sviluppo), non trascurando 
l�impegno nell�educazione alla pace, alla giustizia sociale e alla mondialità, 
suscitando un�adeguata presa di coscienza di tali temi da parte 
dell�opinione pubblica;
- realizzare studi e ricerche sui fenomeni di disagio, sui processi di 
impoverimento, sui fenomeni migratori, sui bisogni (anche al fine di 
scoprirne le cause) e sulle risposte esistenti (e/o mancanti) a livello 
territoriale. Tali studi e ricerche hanno il compito precipuo di animare la 
comunità ecclesiale e civile.

La Delegazione regionale Caritas si compone di dieci Caritas diocesane: 
Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Cagliari, Iglesias, Lanusei, Nuoro, 
Oristano, Ozieri, Sassari e Tempio-Ampurias.

Tenuto conto della sua natura e identità, la Delegazione regionale della 
Caritas si impegna a:

-promuovere il volontariato e curare le opportune iniziative di formazione e 
accompagnamento degli operatori, sostenendo in tale compito le Caritas 
diocesane;



Caritas
Delegazione Regionale della Sardegna

L�area Promozione Caritas riguarda il sostegno alle Caritas diocesane 
sarde nel loro compito di promozione e rafforzamento della 
testimonianza della carità. Perciò, i destinatari privilegiati sono i 
Coordinamenti unitari promozione Caritas, che operano in ciascuna 
Caritas diocesana e che vedono coinvolti: i direttori Caritas, i referenti dei 
Centri di ascolto, i referenti degli Osservatori delle povertà e delle risorse 
e i referenti dei Laboratori di promozione e accompagnamento delle 
Caritas parrocchiali. Gli stessi soggetti, a livello regionale, costituiscono il 
Coordinamento unitario regionale promozione Caritas. Il Servizio 
promozione Caritas pone al centro delle proprie attività l�organizzazione 
delle iniziative riguardanti le tre aree della formazione, dell�animazione e 
comunicazione, degli studi e ricerche.

L�area Promozione umana provvede all�attivazione di una progettualità 
unitaria delle Caritas diocesane sarde nell�ambito della promozione 
integrale della persona, attraverso le �opere-segno� e gli altri servizi. In 
questa prospettiva cura al proprio interno diversi coordinamenti: 
inclusione finanziaria, carcere e giustizia riparativa, immigrazione ed 
etnie minoritarie, area giovani e Servizio civile.

Essa è strutturata in tre aree principali: Promozione Caritas (Identità 
Caritas in ambito diocesano e parrocchiale), Promozione umana 
(Politiche sociali e Welfare) e Promozione mondialità.

L�area Promozione mondialità assicura lo sviluppo e la cura di una 
progettualità unitaria delle Caritas diocesane sarde nell�ambito 
dell�educazione alla mondialità; destinatari privilegiati sono i Gruppi 
diocesani di educazione alla pace e alla mondialità (GDEM), che operano 
in ciascuna Caritas diocesana. A livello regionale i referenti di tali gruppi 
costituiscono il Gruppo regionale di educazione alla pace e alla 
mondialità (GREM). Rientrano in quest�area anche le iniziative concrete 
di solidarietà internazionale con le �Chiese sorelle� (scambi, gemellaggi 
solidali, etc.).
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Questo tema è stato scelto ben prima che avesse luogo 

l’emergenza Covid-19 nel nostro Paese: e già poco dopo 

l’inizio della pandemia, nel marzo 2020, ancor di più è 

emerso quel legame strettissimo tra salute e povertà, là 

dove l’emergenza sanitaria molto presto si è trasformata in 

emergenza economica e sociale. Emergenza che, fin 

dall’inizio, ha visto la mobilitazione della Chiesa cattolica 

con Papa Francesco che, tramite il Dicastero per il Servizio 

dello sviluppo umano integrale, il 12 marzo 2020 ha 

donato 100mila euro a Caritas Italiana da destinare a 

quegli interventi di primo soccorso finalizzati al 

contenimento del contagio; il giorno dopo, la Presidenza 

della Conferenza episcopale italiana (CEI) ha deliberato lo 

stanziamento di 10 milioni di euro provenienti da 

donazioni e dall’8x1000 per sostenere le Caritas diocesane 

di tutta Italia impegnate accanto ai bisognosi ai tempi del 

Il tema povertà e salute, a cui la Delegazione regionale ha 

scelto di dedicare la presente edizione del Rapporto 

annuale (un testo che ha lo scopo di raccontare l’attività 

delle Caritas diocesane sarde), presenta molteplici 

sfaccettature: non solo gli ambulatori in senso stretto 

(con gli interventi di orientamento e supporto per 

quanto attiene, ad esempio, l’accesso ad alcuni farmaci), 

ma anche l’ascolto dei problemi di salute fisica, 

psicologica, morale e spirituale, unitamente al 

tradizionale aiuto alimentare garantito dalle mense e 

dagli empori solidali, alle accoglienze e a tutti gli altri 

servizi e opere-segno che mirano a favorire un percorso 

di autonomia e di risalita da una condizione di 

marginalità.

Covid-19. Nel complesso la CEI, per far fronte 

all'emergenza sociale e sanitaria causata dalla pandemia, 

nel mese di aprile 2020 ha messo a disposizione una cifra 

pari a oltre 220 milioni di euro.

Di fronte a un aumento notevole dei bisogni e delle 

richieste, soprattutto di beni alimentari, gli sforzi delle 

dieci Caritas dell’Isola si sono moltiplicati: alcune di esse 

hanno attivato progettualità ad hoc (ad esempio 

sostenendo l’acquisto dei dispositivi elettronici per 

consentire la didattica a distanza) e aperto nuovi servizi e 

Centri (ad esempio intensificando l’ascolto telefonico); 

tutte hanno dovuto rimodulare la propria attività, in 

sintonia con i decreti governativi e in sinergia con le 

7

La Caritas regionale accanto ai bisognosi

oltre l’emergenza

Un momento della Marcia nazionale della pace svoltasi a Cagliari il 31 dicembre 2019

Don Andrea La Regina (Caritas Italiana), don Francesco Soddu 

(direttore Caritas Italiana), Raffaele Callia (delegato regionale Caritas Sardegna), 

don Renato Sacco (coordinatore nazionale Pax Christi Italia) in occasione della 

Marcia nazionale della pace 2019 a Cagliari
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indicazioni dei vescovi delle rispettive diocesi, oltre che 

della CEI e di Caritas Italiana. Un impegno davvero 

significativo: non a caso, la Delegazione regionale ha 

scelto quest’anno di inserire all’interno di questo volume 

una sezione apposita che raccontasse proprio le azioni 

portate avanti dalle Caritas sarde durante l’emergenza: 

dalla preparazione dei pasti da asporto alla consegna a 

domicilio di pacchi viveri alle famiglie in difficoltà; 

dall’accoglienza delle persone senza dimora nei 

dormitori restati aperti 24 ore su 24, per contribuire al 

contenimento della pandemia, all’attività di ascolto che 

non si è mai fermata. 

Un impegno reso possibile anche grazie alle donazioni e 

ad altre iniziative solidali da parte di privati, aziende, enti 

pubblici, supermercati, le quali rappresentano tutte, per 

la rete delle Caritas dell’Isola, un’indubbia conferma di 

apprezzamento e di fiducia per il servizio svolto ogni 

giorno in favore dei poveri. Il pensiero corre alla raccolta 

di farmaci per i più bisognosi DoniAmo. Clienti e 

farmacisti INSIEME per chi ha bisogno, promossa insieme 

a Unifarm Sardegna, con il patrocinio dell’AGIFAR 

Sardegna e dell’Associazione farmacisti volontari per la 

Protezione civile-Sezione di Cagliari; ancora, alla 

donazione di 1.670 colli (tra tovaglie, carta igienica, 

tovaglioli, asciugamani di carta e bobine di carta 

industriali) da parte della ditta SOFIDEL e di 7.008 

colombe da parte della ditta NOESIS, ai prodotti donati 

dalla Nestlé e alle 1.500 confezioni di 1kg di zucchero 

Durante la pandemia la stessa Delegazione ha cercato di 

rimodulare diverse delle sue numerose attività a suo 

tempo programmate, come quelle formative, che sono 

state garantite “a distanza” o con altra modalità. Tra le 

ciascuna donate da Eridania, tutti consegnati alle Caritas 

diocesane dell’Isola. A ciò si aggiunge l’iniziativa Insieme 

per la Sardegna promossa da Confindustria Centro-Nord 

Sardegna, attraverso la sezione Agroindustria e 

alimentari, a cui hanno aderito alcune tra le più 

importanti aziende del settore agroalimentare sardo, 

con la donazione del 5% degli acquisti ai più bisognosi 

aiutati dalla Caritas regionale e alla Croce Rossa. Inoltre, 

l’iniziativa #UNITIESOLIDALI e #ANDRÀTUTTOBENE, 

promossa insieme a Supermercati di Sardegna, grazie a 

cui, nei punti vendita aderenti, è stata fatta una spesa 

solidale e responsabile: a sostegno di essa anche 

l’originale idea di sette sacerdoti sardi - che negli anni ‘90 

hanno condiviso il tempo di formazione nel Pontificio 

Seminario Regionale Sardo - che, in occasione del 

Giovedì santo 2020, si sono “riuniti a distanza” in piena 

pandemia per lanciare un messaggio di solidarietà e di 

speranza attraverso il canto Tendi la tua mano. Uniti per 

Caritas Sardegna. A queste si è poi aggiunta l’iniziativa 

solidaristica del Gruppo Isa, il quale ha permesso di 

valorizzare i premi fedeltà maturati dai clienti e affidati 

alla Caritas Sardegna, trasformandoli in “buoni spesa” da 

consegnare alla rete Caritas al fine di assegnarli alle 

famiglie più bisognose.

Un momento del seminario Non si tratta solo di migranti a Oristano, il 3 febbraio 2020: da sinistra Raffaele Callia, i vescovi mons. Giovanni Paolo Zedda 

e mons. Roberto Carboni, i relatori Simone Varisco e Delfina Licata (Fondazione Migrantes)
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iniziative va ricordato il foglio informativo web Impegno 

Caritas dedicato agli interventi portati avanti dalle 

Caritas sarde durante il Covid-19 e destinato alle Caritas 

parrocchiali: una pubblicazione realizzata dalla 

Delegazione regionale, attraverso il Coordinamento 

regionale comunicazione, come strumento di 

condivisione e riflessione finalizzato a promuovere un 

incontro “virtuale” sostitutivo del Convegno regionale 

delle Caritas parrocchiali (programmato per sabato 23 

maggio 2020) che, quest’anno, non si è svolto a causa 

dell’emergenza sanitaria.

L’impegno “straordinario”, garantito al tempo del Covid-

19, si aggiunge a quello “ordinario” che ha visto una serie 

di attività organizzate nel corso del 2019 e nei primi due 

mesi del 2020. Qui si inserisce l’impegno nella 

promozione umana, favor i to anche da alcuni 

coordinamenti regionali specifici promossi dalla 

Delegazione regionale nell’ambito dell’area Promozione 

umana: attività di ascolto, mense, empori solidali, 

distribuzione di beni di prima necessità, inclusione 

finanziaria e sostegno economico, lotta al sovra-

indebitamento e al l ’usura, educazione al l ’uso 

responsabile del denaro, interventi miranti a favorire 

l’accesso al credito; inoltre, l’attenzione verso le famiglie 

migranti e rom, quella verso i detenuti e le progettualità 

per i giovani (Servizio civile e volontariato giovanile, 

Progetto Policoro, progetti di alternanza scuola-lavoro, 

etc.).

Sul versante della Promozione Caritas, vanno ricordati 

alcuni seminari significativi, come quello intitolato Non si 

tratta solo di migranti. Il racconto della mobilità umana 

tra realtà e percezione, organizzato il 3 febbraio 2020 a 

Oristano insieme all’Ufficio regionale Migrantes, 

all’Ordine regionale dei giornalisti della Sardegna e 

al l ’UCSI Sardegna, e i seminari organizzati in 

collaborazione con lo stesso Ordine, con l’UCSI 

regionale e con l’Agenzia giornalistica Redattore Sociale 

su Linguaggio e strumenti contro la discriminazione: 

raccontare la fragilità della persona in un’ottica inclusiva, 

nel febbraio 2020. 

Sul versante del la Promozione mondia l i tà ,  la 

Delegazione regionale Caritas ha partecipato il 31 

dicembre 2019 alla 52esima Marcia nazionale della pace, 

ospitata dalla Diocesi di Cagliari, in cui è confluita 

quest’anno anche la 33ma Marcia regionale della pace. 

Tra i partecipanti, oltre ai promotori dell’iniziativa (Pax 

Christi, Commissione episcopale per i Problemi sociali e il 

lavoro della CEI, Caritas Italiana, Azione cattolica, Diocesi 

di Cagliari, Comitato promotore 33ma Marcia regionale, 

CSV Sardegna Solidale) anche gli uffici pastorali delle 

La consegna dei prodotti donati alla Caritas regionale 

dalle aziende SOFIDEL e NOESIS durante l’emergenza Covid-19

Tra gli altri momenti significativi, la Giornata regionale di 

preghiera per le équipe delle Caritas diocesane della 

Sardegna, svoltasi il 12 ottobre 2019 presso l’Istituto San 

Giuseppe Stella Maris (a Torre Grande), guidata dal 

vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda 

(CES) per la carità mons. Giovanni Paolo Zedda, e 

l’incontro della Delegazione regionale con Caritas 

Italiana il 31 gennaio 2020 a Tramatza, nell’ambito del 

cammino di riflessione in vista del 50esimo anniversario 

di Caritas Italiana (2021).

diocesi sarde, tra cui le Caritas, numerose associazioni, 

movimenti pacifisti, altre realtà locali e del terzo settore, 

comunità di immigrati, rom, famiglie, giovani arrivati da 

tutte le parti dell’Isola.

Sempre nel settore mondialità, continua il gemellaggio 

so l ida le  con l a  Grec i a ,  che ha pe rmesso l a 

ristrutturazione del Centro di ascolto della Caritas di 

Salonicco (l’unico della Chiesa cattolica presente nella 

Tessalonica di paolina memoria), proprio grazie al 

sostegno economico della Delegazione regionale.
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La Caritas diocesana di Ales-Terralba porta avanti molteplici iniziative sul tema della salute. Tra queste, 

l’attenzione rivolta alle persone malate, con la donazione di farmaci attraverso lo Sportello farmaceutico, ma 

anche i necessari presidi sanitari. 

Terapie vincenti per la disabilità grazie alla natura, 

ai laboratori e alle attività di animazione

Caritas diocesana di Ales-Terralba

I progetti / La pedagogia dei fatti

I numeri impressionanti di coloro che soffrono di problemi 

di salute mentale, spesso associati a dipendenze, hanno 

sempre avuto la massima attenzione da parte della Caritas 

diocesana. Ci sono diverse comunità in Diocesi, nate come 

opere-segno della Caritas, dove si aiuta la persona a 

ritrovare il cammino perduto. Strutture curanti basate su 

re laz ion i  profonde non gener i che ,  r i cche d i 

comunicazione, di impegno comune, di condivisione di 

vita e di continua verifica. Tra le comunità gestite dal 

Centro d’ascolto Madonna del Rosario, merita particolare 

attenzione quella di San Michele che fin dalla sua 

creazione è stata caratterizzata dalla dimensione agricola 

e del ritorno alla terra. 

Un impegno significativo anche sul versante dei dispositivi 

per la protezione individuale, come le mascherine donate, 

ai tempi del Covid-19, alle comunità, ai pazienti, agli 

operatori, ai volontari, all’ospedale. Ancora, centrale la 

cura delle dipendenze e delle malattie psichiatriche con 

l’operato delle Comunità terapeutiche che fanno capo al 

Centro Madonna del Rosario. Prezioso poi il lavoro sulla 

qualità della vita del disabile, con numerose iniziative 

laboratoriali, di socializzazione e animazione per 

sviluppare attitudini, interessi e nuovi spazi di 

indipendenza della persona. Nuovi traguardi e nuovi 

sorrisi che si raggiungono riscoprendo la natura, la 

manualità, la fraternità e l’impegno. Fondamentali infine la 

prevenzione delle devianze e gli interventi sul fronte della 

povertà educativa: la Caritas intende intercettare i giovani 

a rischio di abbandono scolastico con nuovi progetti in 

collaborazione con l’Università.

Grazie a un allevamento di pecore, di maiali, di bovini, di 

cavalli, la Fattoria San Michele porta avanti un’attività di 

ergoterapia: il lavoro agricolo, in campagna, è lo 

strumento principale di recupero in una comunità 

pedagogico-riabilitativa. La terra diventa salvezza e 

strumento di cura per coloro che sono affetti da 

dipendenze e da malattie psichiatriche. Grazie a un 

progetto recente, nella stessa Fattoria e nell’orto di Betania 

è stato creato anche un allevamento di asine, finalizzato 

all’onoterapia. Alla base di questa co-terapia in un 

La pandemia ha fermato momentaneamente anche le 

attività nel Centro di accoglienza Mario Sogus di 

Gonnosfanadiga nato nella Diocesi 32 anni fa. 

Certamente, anche i volontari hanno fatto di tutto per non 

far sentire sole le persone anziane e disabili (una trentina) 

che abitualmente frequentavano due volte alla settimana il 

La serenità delle persone disabili sta a cuore anche 

all’Associazione Io e te insieme, che offre per loro iniziative 

di animazione e socializzazione. Incontri attesi dal gruppo 

per sviluppare attitudini e migliorare la qualità della vita in 

cerca di qualche piccola nuova autonomia. Incontri 

purtroppo interrotti nei mesi del “lockdown”, ma sostituiti 

dalle chiamate e dai segni di vicinanza che hanno 

permesso di tenere viva la relazione anche se “a distanza”. 

ambiente demedicalizzato, a contatto con la natura, c’è la 

relazione “uomo-animale” fondata su un principio di 

uguaglianza: per l’animale non esistono pregiudizi e 

differenze, tutt i  gl i  uomini sono ugual i  senza 

discriminazioni basate su qualche tipo di disabilità. 

Uno degli ospiti impegnato nel lavoro agricolo nella Comunità Betania
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Centro, per le quali quest’ultimo costituisce un vero punto 

di riferimento. Tante le attività di aggregazione proposte: 

giochi, chiacchierate, racconti, laboratori in occasione 

delle feste. 

A pochi chilometri di distanza, lavora per dare sorrisi e 

benessere ai disabili l’Associazione Il Sole di Uras. I 

vo lontar i  creano moment i  d i  soc ia l izzaz ione, 

aggregazione e condivisione in un percorso giornaliero in 

cui le attività sono tutte finalizzate a offrire nuovi stimoli e 

sviluppare interessi, abilità e potenziali inespressi. Dalla 

cura dell’orto, allo sport, alle passeggiate, alle gite, ai 

tantissimi laboratori, tutto è emozione, curiosità, vita. 

Alcuni dei ragazzi che frequentano il Centro hanno delle 

difficoltà sociali importanti: a loro vengono forniti i pasti 

che assicurino una cena dignitosa e spesso anche quelli 

completi per il fine settimana. Il pranzo invece viene 

preparato assieme per favorire il recupero di autonomia. 

«Nei mesi di “lockdown” - spiega la responsabile Rosalba 

Garau - nonostante il Centro fosse rimasto chiuso 

abbiamo messo a disposizione i nostri prodotti alimentari 

per le famiglie bisognose che solitamente non si rivolgono 

alla Caritas; tutt’oggi cerchiamo di aiutare come possiamo 

alcune delle famiglie dei nostri ragazzi che si trovano in 

serie difficoltà economiche». E aggiunge: «Chiaramente la 

preparazione dei pasti, che rientra nelle iniziative 

finalizzate al rafforzamento dell’ autonomia personale, è 

una parte delle attività che facciamo. Siamo una “comunità 

di vita” perché effettivamente noi non vogliamo essere un 

Vicino ai malati anche l’Ufficio diocesano di Pastorale della 

salute che, in collaborazione con la Caritas diocesana, 

mette a disposizione in modo temporaneo presidi sanitari, 

tra i quali deambulatori, letti, aste flebo, macchinette per la 

misurazione della pressione, per la terapia con l’ossigeno 

(“ozono terapia”) e con le onde d’urto (gratuita per le 

persone indigenti); esso inoltre raccoglie farmaci donati 

da destinare allo Sportello di Villacidro e fornisce 

informazioni ai cittadini sui diritti dei malati.

Non mancano collaborazioni con il Comune e con altre 

associazioni per la realizzazione di manifestazioni che 

siano occasione di incontro, socializzazione e scambio di 

esperienze. 

“Centro”. Noi siamo una famiglia e cerchiamo, attraverso le 

attività quotidiane, di vivere e condividere una vita serena 

insieme. Ci impegniamo affinché i nostri “ragazzi speciali” 

abbiano l’opportunità di vivere ogni esperienza e 

occasione di vita, soprattutto attraverso le attività 

educative, l’agricoltura sociale e la sport-terapia». 

Come già accennato, strettamente correlato al tema della 

salute è anche quello della povertà educativa, a cui la 

Caritas dedica una grande attenzione. Basti pensare 

all’impegno verso il problema delle devianze, con 

interventi messi in atto anche in funzione preventiva: una 

delle maggiori preoccupazioni è quella di intercettare i 

giovani che abbandonano la scuola, oggi seriamente a 

rischio di trovarsi in situazioni di devianza e marginalità di 

vario tipo (gioco d’azzardo, alcolismo, droga, etc.). 

Nel Sud Sardegna la dispersione scolastica sfiora numeri 

altissimi, pari al 26 per cento: giovani che abbandonano la 

scuola prima del diploma, problematica accomunata 

spesso a uno scarso rendimento scolastico. Sulla scia del 

I relatori del Convegno diocesano su Carità è cultura svoltosi nell'ottobre 2019 a San Gavino

Alcune persone disabili si prendono cura dell'orto 

dell'Associazione Il Sole di Uras



Convegno nazionale Carità è cultura organizzato da 

Caritas Italiana lo scorso anno, la Caritas diocesana si è 

fatta promotrice di questa riflessione con un incontro che 

si è svolto a San Gavino il 19 ottobre 2019. Un punto di 

partenza per analizzare la situazione e attivare nuovi 

progetti per i ragazzi. La Caritas fa un altro passo avanti 

con la proposta di uno studio in collaborazione con 

l’Università per analizzare il fenomeno nei prossimi due 

anni, analisi da cui deve scaturire la ricerca di soluzioni. 

«Bisogna creare una mentalità e una cultura – osserva il 

direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba don 

Marco Statzu – che riscoprano nella scuola, nell’istruzione 

e nella formazione personale e comunitaria lo strumento 

per risollevarsi dallo stato di povertà umana e materiale, di 

marginalità, fenomeno questo sempre più diffuso nel 

nostro territorio». Una progettazione di carità che voglia 

essere incisiva «deve andare necessariamente verso lo 

sviluppo integrale della persona umana – continua il 

direttore – . La Caritas non può essere soltanto un 

distributore di alimenti o un “pagatore” di bollette, lo 

ribadiamo con fermezza perché ciò è alla base del nostro 

Statuto: essa ha il compito di riconoscere le povertà del 

nostro tempo e cercare misure volte a intervenire 

coraggiosamente, soprattutto in funzione, appunto, dello 

sviluppo integrale delle persone. Sia chiaro: dobbiamo 

In questi mesi oltre che con i viveri la Caritas è stata vicina a 

diverse famiglie che in tempi di didattica a distanza si sono 

trovate in difficoltà, fornendo la strumentazione 

informatica necessaria per poter partecipare alle lezioni. 

«Come Caritas – rimarca don Statzu – dobbiamo sempre 

più impegnarci a intercettare queste difficoltà nei nostri 

paesi e a inventarci creativamente delle possibilità per 

venire incontro a coloro che sono indietro: per esempio, 

attraverso i “doposcuola” organizzati nei locali parrocchiali 

o rivolgendo l’attenzione a chi non può permettersi 

l’abbonamento ai mezzi di trasporto, o l’accesso ad altri 

servizi necessari per andare a scuola. Possiamo incontrare 

queste realtà ogni volta che una famiglia viene a bussare 

alla nostra porta, informandoci sulla presenza di minori 

scolarizzati o no, e facendo opera di convincimento 

affinché studino e siano diligenti. Ma ci sentiamo chiamati 

dalla situazione a fare qualcosa in più, insieme agli 

amministratori, agli insegnanti, ai dirigenti, al mondo del 

volontariato e dello sport. È necessario prenderlo come 

impegno tassativo per i prossimi anni».

certamente continuare ad aiutare materialmente chi si 

trova in una situazione di forte disagio economico e 

sociale, non dimenticandoci però che senza una presa in 

carico della propria vita e della propria volontà non c’è 

futuro per nessuno». 
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Prendersi cura degli affaticati
Caritas diocesana Ales-Terralba
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Testimonianza beneficiario. Serena (nome di fantasia), 

vive in un paese della Diocesi di Ales-Terralba. In piena 

pandemia ha perso il lavoro precario e si è trovata con la 

sua famiglia in una situazione difficile mai vissuta prima, 

senza soldi, con la sua dispensa vuota e la paura dell’oggi e 

del domani. Ha trovato però nella Caritas una luce di 

speranza, un aiuto importante che le sta permettendo di 

affrontare con più serenità i problemi e cercare con 

determinazione di risollevarsi. Serena è una “nuova 

povera”, la sua è una storia simile a quella di tante famiglie 

in preda alla disperazione a causa delle misure restrittive 

anti-covid che hanno congelato tantissimi comparti 

dell’economia. 

«È un modello di cura che integra il gruppo dei residenti, oggi quindici, cinque dei quali donne, con l’équipe 

terapeutica in collaborazione con le famiglie degli ospiti e con i servizi sociali del territorio» spiega. La Comunità 

terapeutica, come tiene a precisare, «è molto diversa dall’ospedale psichiatrico perché aiuta il paziente, che nella 

nostra realtà non è un numero ma una persona speciale. Nella comunità non ci si limita a dare una terapia, ma si 

pensa al valore della persona che è poi la mission dello stesso Centro di ascolto Madonna del Rosario. Ogni persona 

viene aiutata e valorizzata e la relazione diventa fondamentale. «Ci facciamo sempre carico del vissuto di una 

Fino a qualche anno fa, non aveva alcun problema 

finanziario: lavorava come dipendente in un’attività 

commerciale e anche suo marito Giacomo gestiva una 

piccola azienda familiare. Con i risparmi, hanno comprato la casa e sono riusciti ad allevare con serenità i loro 

figli. Hanno poi aperto una bella attività commerciale realizzando il loro piccolo sogno. Ma la crisi generale 

non ha dato loro scampo: la concorrenza e gli acquisti online piano piano hanno fatto spegnere quel sogno e 

i guadagni hanno lasciato il posto ai debiti. Così, con amarezza, hanno deciso di chiudere il negozio per poi 

però continuare a pagare i costi di quella scelta. Hanno continuato comunque a lavorare seppur in impieghi 

più faticosi e umili. Poi una malattia ha impedito a Giacomo di svolgere qualsiasi impiego e così è cominciato 

anche il via vai dagli specialisti in ospedale ma i miglioramenti non sono arrivati e Serena si è dovuta far carico 

di tutto. E quando già la fatica rubava il sonno insieme alle preoccupazioni per le spese da affrontare, per i 

costi della scuola e dell’università, è iniziato il “lockdown”. Quei lavoretti in nero, unico sostentamento 

familiare, sono spariti. «Ci siamo ritrovati con le tasche vuote - racconta Serena - ; prima riuscivamo a 

malapena a sopravvivere ma poi anche questo è diventato impossibile. Un giorno, vedendo il frigo vuoto e 

non sapendo nemmeno come mettere assieme qualcosa per la colazione, con tutte le scorte ormai finite, ho 

avuto paura e anche se mi vergognavo un po’ ho chiesto aiuto. La Caritas ci ha subito sostenuti, anche 

moralmente. Ha pagato anche le bollette in scadenza togliendoci un grande peso. Ci ha permesso di curare i 

problemi fisici di mio marito grazie allo Sportello farmaceutico diocesano, poiché alcune medicine a 

pagamento diversamente non avremmo potuto acquistarle. Ci sta ancora aiutando con i viveri e non nego 

che attendo ogni volta quel pacco, che mi viene consegnato con dolcezza, perché ancora oggi non ci siamo 

ripresi da quella pausa forzata». E aggiunge: «È un aiuto che ci dà respiro e ci permette di ripartire e non far 

rinunciare i nostri figli a studiare. Ho smesso di piangere e sono certa che ce la faremo. Il peggio forse è 

passato. Non siamo stati soli, questo è importante». 

Testimone Caritas. Nella Diocesi di Ales-Terralba c’è un alto indice non solo di tossicodipendenti ma anche di 

sofferenti mentali e in generale di fragilità. Betania a Guspini si inserisce in questo contesto: è una comunità 

psichiatrica ad alta intensità che accoglie anche ospiti con restrizioni di tipo giudiziario. Marcella Manca, 

educatrice professionale, da 12 anni lavora in questa Comunità fondata dal Centro d’ascolto Madonna del 

Rosario, opera-segno della Caritas diocesana, che in 23 anni ha accolto 150 ospiti.

Un momento di vita all'aria aperta nella Comunità Betania, 

a contatto con gli animali
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persona, del suo passato, del presente e del futuro per cercare di prepararla anche a 

nuovi risultati e al recupero di indipendenza. Attorno ci sono gli affetti familiari, le 

relazioni con il territorio, oltre alla Comunità e crediamo che ciò sia riabilitativo». Nella 

vita, come viene concepita a Betania, grande valore assume la cultura del lavoro. C’è 

un agrumeto, ci sono le serre, l’orto e gli animali. C’è un mondo da amare capace di 

suscitare emozioni e calmare le tensioni. A Betania la vita scorre in mezzo alla natura e 

alla sua poesia, tra passeggiate all’aperto e gestione delle tensioni con la cura del 

verde. In un rapporto armonioso con ciò che li circonda, pur nella consapevolezza 

che non si guarirà mai, la vita è ricca di attività, dalla partecipazione alle messe ai vari 

laboratori di pasta, di ceramica, di teatro, di cucina, di cucito e bijoux utili per 

sviluppare le attitudini e capacità. Tutto questo è avvenuto anche durante la pandemia 

Covid-19, seppur con nuove difficoltà: «Ovviamente eravamo preoccupati per la 

gestione dell’emergenza, per le rinunce a uscire all’esterno, per i tagli alle visite e per la 

difficoltà iniziale a reperire le mascherine. Per fortuna, la rete di solidarietà ci ha salvato. 

Ci hanno supportato le volontarie che hanno cucito mascherine e la Caritas che ci ha 

aiutato grazie alle donazioni ricevute dalle suore della nostra Diocesi e dal gruppo di 

fratelli e sorelle cattolici Pecore del Buon Pastore della Diocesi di Shanghai». La 

sorpresa più grande è stata proprio lo spirito collaborativo degli ospiti: «A dire la verità 

loro ci hanno stupito - ammette - . Hanno accettato le restrizioni, le nuove misure 

anticovid, l’igienizzazione delle mani e le mascherine che ancora oggi ovviamente indossano per uscire, anzi ce le chiedono loro 

per primi. Si sono mostrati meticolosi, precisi, contrariamente a quanto si vede in giro. Per combattere la nostalgia e non far 

sentire lontani gli affetti la tecnologia ci è venuta incontro con WhatsApp e videochiamate, che ci hanno aiutato ad accorciare le 

distanze».

Una piccola rappresentanza che semina fede. Il responsabile giovani partecipa agli incontri della Pastorale giovanile per aprirsi alla 

realtà che circonda e assumere un atteggiamento inclusivo. «Sarebbe bello avviare una collaborazione con la Caritas nella 

formazione, nel servizio alla persona» aggiunge. La Caritas, intanto, dallo scorso anno conta nel direttivo una religiosa, suor 

Valeria Vasquez, Figlia di Maria Ausiliatrice, con una lunga esperienza con i giovani proprio per intercettare ragazzi e coinvolgerli 

nei progetti. Oltre all’attenzione ai giovani, altre iniziative uniscono Caritas e Azione cattolica. In occasione della Terza Giornata 

mondiale dei poveri anche l’Azione cattolica ha prestato il suo aiuto nei preparativi della stessa Giornata organizzata dalla Caritas, 

come segno di appartenenza a una grande famiglia vicina a chi soffre. «L’avvicinamento dell’Azione cattolica alla Caritas si è fatto 

ancora più concreto durante la pandemia a testimonianza di obiettivi comuni e amore per la comunità - continua Usai - . Ai tempi 

dell’isolamento, l’Azione cattolica è stata vicina ai suoi soci il più possibile attraverso i mezzi di comunicazione, incoraggiandoli a 

mantenere le relazioni per essere seme di speranza e non lasciare nessuno solo. Obiettivi comuni anche per la Caritas. L’Azione 

cattolica ha poi deciso di fare una donazione alla Caritas diocesana con l’intento di dare un aiuto alle famiglie in difficoltà, in 

aggiunta a un’altra preziosa donazione di visiere per l’ospedale di San Gavino. Un segno importante di solidarietà in tempi di 

emergenza per aiutare il prossimo anche sul fronte della salute. «Da quest’anno - conclude il presidente - stiamo cercando di 

aprire un ramo nuovo, area famiglia e vita, per coinvolgere i genitori dei bambini che frequentano l’Acr, favorendo la rete a livello 

diocesano, non sovrapponendo, ma collaborando con la Pastorale familiare, con la Caritas e con la Pastorale giovanile».

Testimone esterno. Andrea Usai, 31 anni, originario di Sardara, sposato a Terralba dove tuttora vive, da quattro anni è il 

presidente dell’Azione cattolica diocesana. Ma ancor prima aveva già svolto attività importanti nel gruppo: per sei anni è stato 

responsabile dell’Azione cattolica ragazzi per coordinare e gestire attività per bambini e giovani dai sei ai 14 anni e prima ancora 

animatore di parrocchia in oratorio, animatore della Pastorale giovanile e animatore di comunità per il Progetto Policoro. L’Azione 

cattolica, che come la Caritas è testimonianza di Chiesa, sviluppa nel territorio attività portatrici di fatiche ma soprattutto di gioia, 

con l’Acr, il gruppo giovani, giovanissmi e adulti. «La missione dell’Azione cattolica è annunciare il Vangelo nella vita di tutti i giorni - 

spiega Usai- ma anche responsabilizzare i laici a essere impegnati nella vita quotidiana, a fare la propria parte nella Chiesa 

diocesana e parrocchiale». L’Azione cattolica fa proprio lo stile missionario della “Chiesa in uscita” delineata da Papa Francesco 

nell’Enciclica Evangelii gaudium. Un mandato ricevuto dal magistero del Santo Padre e da una realtà storica e sociale in continuo 

mutamento, che ha sempre più bisogno di essere accolta e incontrata in tutte le sue fragilità e potenzialità. «Di fronte a una 

carenza di giovani in Diocesi, le attività sono concentrate soprattutto sui bambini, protagonisti del cammino di fede», precisa. 

«Abbiamo la sede centrale a San Gavino e 14 associazioni parrocchiali in Diocesi che partecipano ad alcune iniziative proposte dal 

Consiglio diocesano». 

Andrea Usai, presidente Azione cattolica diocesana
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Sono diversi i servizi e le opere-segno attivi nella Diocesi di Alghero-Bosa, che possono essere ricondotti all’interno 

della dimensione sanitario-caritativa. Anzitutto il servizio Punto Prelievi Caritas, un Ambulatorio ospitato nella Casa di 

riposo per anziani Madre Teresa di Gesù Bacq di Alghero, situata in un quartiere popolare della città, facilmente 

raggiungibile; un servizio destinato alle persone più fragili e disagiate e a quanti sono affetti da patologie che 

necessitano di controlli ed esami frequenti, ovviando al problema del decentramento della ASL in area periferica. I 

prelievi sono eseguiti due volte alla settimana grazie alla disponibilità di personale volontario - professionalmente 

idoneo - sanitario e amministrativo. Le analisi cliniche sono poi elaborate e gestite dal Laboratorio analisi del Presidio 

ospedaliero di Alghero.

Scoprire ed educare al valore della diversità

Caritas diocesana di Alghero-Bosa

I progetti / La pedagogia dei fatti

Un cenno particolare meritano i tre servizi che nella 

Diocesi si occupano di interventi a favore di persone con 

disabilità e delle loro famiglie, miranti alla sensibilizzazione 

di tutta la comunità su questi temi. Il primo è il Laboratorio 

Punto di Incontro, con cui la Caritas diocesana garantisce 

l’accompagnamento di giovani e adulti con problemi di 

salute mentale non gravi residenti nella città di Macomer e 

nei centri limitrofi. Il servizio è portato avanti grazie a uno 

psicologo coadiuvato da 12 volontari che si occupano di 12 

giovani e adulti con i quali trascorrono alcune ore, due 

volte alla settimana, impegnati in diversificate attività 

come pittura, modellismo, cucina, decoupage, bricolage, 

sport/bocce, in uno sforzo comune volto a favorire 

condizioni di incontro, dialogo, socializzazione e a far 

affiorare le positività e le capacità di ciascuno. Nel corso 

del 2019 sono state portate avanti diverse attività 

espressive, tra cui quelle pittoriche, grazie alla guida di 

esperti, che hanno consentito, tra gli altri, la realizzazione 

di quadri con la tecnica del graffito, di specchi con cornici a 

mosaico e cestini grazie al riciclo di volantini pubblicitari. 

Nel corso del 2019, i pazienti che hanno avuto accesso 

all’Ambulatorio (attivo da marzo 2016) sono stati 2015, con 

una media mensile di circa 170 persone (complessivamente 

21.814 gli esami/prelievi effettuati). Questi dati mettono in 

evidenza l’utilità del servizio garantito dal gruppo di 13 

volontari, con professionalità diverse: due medici, cinque 

infermier i  profess ional i  e  c inque coordinator i 

amministrativi. Il Servizio si avvale di una linea telefonica 

dedicata al trasferimento dati via internet tra il Punto 

Prelievi/Ambulatorio, il Laboratorio dell’Ospedale civile e il 

Servizio informatizzato ASSL di Sassari. Molti i disagi creati 

a seguito della sospensione dell’attività durante 

l’emergenza Covid-19, destinata a essere prolungata anche 

nel prossimo periodo, a causa delle limitazione di accesso 

del Laboratorio dell’Ospedale civile di Alghero, in seguito 

alle restrizioni correlate alle norme per il contenimento 

della pandemia. 

Inoltre, attività ludiche, ricreative, conversazioni su diversi 

temi, a cui tutti i ragazzi hanno partecipato con interesse. 

Attività poi sospese in seguito allo scoppio dell’emergenza 

Covid-19, por tatrice di una for te sensazione di 

disorientamento che, se non risolta in tempi accettabili, 

rischia di provocare disaffezione e distacco.

Inoltre, la Diocesi porta avanti da 15 anni il Laboratorio di 

Arte e Creatività: una quindicina i “ragazzi” diversamente 

abili che, per alcune ore due volte a settimana, 

accompagnati da otto volontarie, si dedicano a svariate 

attività manuali (pittura, disegno, lavoretti con la carta, 

creta) e alla realizzazione di oggetti da esporre in 

occasione di mostre e festività (Natale, Pasqua, Feste del 

papà e della mamma). Inoltre, nell’ambito del Progetto, 

vengono organizzati diversi momenti di incontro e 

condivisione, tra cui pranzi, cene, uscite per assistere alla 

visione di film di animazione, visite guidate nella città e 

Una delle attività portate avanti dal Laboratorio Punto di Incontro



La terza realtà diocesana impegnata nel settore della 

disabilità è l’associazione Laboratorio delle Strategie, 

opera-segno della Caritas: composta da familiari di 

persone con disabilità, essa - grazie alla rete attivata tra 

famiglie, scuola e operatori - porta avanti progetti 

finalizzati a stimolare la creatività, la socializzazione, 

l’integrazione e l’autostima dei ragazzi disabili. Questi 

ultimi hanno a disposizione una piccola tipografia digitale 

che dà loro l’opportunità di realizzare lavori di grafica e 

stampe che pubblicizzino le loro opere. Il Laboratorio ha 

attivato anche uno Sportello per familiari di ragazzi con 

difficoltà di apprendimento: costituito dai genitori di tali 

ragazzi nel gennaio 2009 ad Alghero, esso offre la 

possibilità di confrontarsi con persone che vivono le stesse 

esperienze. Inoltre, attraverso lo Sportello, il Laboratorio 

mette a disposizione un’ausilioteca: uno spazio di incontro 

in cui vengono descritti e condivisi strumenti che possono 

aiutare i genitori a relazionarsi con i propri figli e a 

stimolarne il linguaggio. A ciò si aggiunge una biblioteca 

specializzata sulla disabilità e una raccolta di film, messa a 

disposizione delle famiglie, finalizzata a rafforzare 

l’informazione e il confronto su questi temi. 

dintorni. 

Per favorire la socializzazione, l’integrazione e la 

promozione del volontariato giovanile, il Laboratorio 

coinvolge anche diversi studenti degli Istituti superiori e 

delle scuole secondarie di primo grado di Alghero e paesi 

del circondario. Inoltre, esso organizza per un gruppo di 

venti persone con diverse problematiche una serie di 

progetti che, a conclusione dei rispettivi percorsi, 

prevedono alcune esposizioni dei lavori realizzati, con 

l’obiettivo di far conoscere le capacità di queste persone 

ma anche di favorire la conoscenza di questi temi.

Per i ragazzi disabili più giovani è stato attivato il Progetto 

Eppoi? (cosa fare quando finisce il ciclo scolastico?), che 

prevede percorsi - differenziati per ogni destinatario - che 

uniscono arte e cultura. Alcuni dei ragazzi hanno 

realizzato documentari tradotti nella lingua dei segni, sulla 

storia della città di Alghero, sui musei e sui siti archeologici 

dei dintorni, dal titolo Alghero, Sogno in Segni. La passione 

per la pittura ha portato uno dei giovani a esporre le sue 

opere sulla vita di Gesù, mostra che è stata visitata anche 

da molte scolaresche. Da questo, e per scelta dello stesso 

ragazzo, è nata una pubblicazione intitolata Dipingo e 

conosco Gesù dedicata ai bambini che seguono un 

percorso di catechesi: il libro, insieme alla presentazione 

dei lavori dell’associazione, è stato presentato come 

testimonianza in occasione del convegno Tutti siamo 

diversi tenutosi ad Arborea nel febbraio 2020. Inoltre, per 

favorire la comunicazione sulle esperienze e sui progetti 

realizzati, il Laboratorio ha attivato un sito internet e un 

giornalino, in cui sono inserite diverse rubriche e raccolte 

Un impegno, nel complesso, volto a migliorare la 

condizione di vita delle persone disabili ma anche a 

sensibilizzare l’intera comunità su questi temi, al fine di 

favorire la conoscenza della persona “oltre la disabilità”, 

con il suo vissuto, la sua educazione, le sue esperienze e le 

sue potenzialità che la rendono unica come chiunque 

altro. 

In seguito all’emergenza Covid-19, sono state sospese le 

varie attività creando diversi problemi negli stessi ragazzi: 

la speranza è che questa emergenza non abbia lasciato in 

loro diffidenza e sfiducia. Alla ripresa delle attività, si 

intende supportarli nell’elaborazione e nel superamento 

delle difficoltà vissute, attraverso incontri con una figura 

professionale affinché si possa riprendere il percorso 

temporaneamente interrotto, con consapevolezza ed 

entusiasmo.

diverse testimonianze. 
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Festa di carnevale 2020 organizzata dal Laboratorio di Arte e Creatività

Studenti visitano la mostra allestita nell’ambito del Laboratorio delle Strategie
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Un impegno che genera speranza 

e restituisce dignità

Caritas diocesana Alghero-Bosa
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Testimonianza beneficiario. Sono tante le persone che a causa dell’emergenza Covid-19 hanno chiesto alla 

Caritas diocesana di essere ascoltate per condividere la loro preoccupazione causata dal futuro incerto e per 

chiedere un sostegno concreto ai loro bisogni urgenti. Una di queste è Luca, nato a Genova 34 anni fa. A 25 

anni ha lasciato la casa e la sua città, dove ha conosciuto quella che è poi diventata sua moglie - e il figlio di lei, 

che oggi ha dieci anni -, con la quale ha avuto altre due bambine, che hanno oggi sei e quattro anni. Luca ha 

sempre lavorato nel settore dell’ agricoltura fino a quando, due anni fa, lui e la compagna hanno deciso di 

trasferirsi in Sardegna. Entrambi hanno trovato quasi subito un’occupazione ad Alghero, in un’impresa di 

pulizie. Hanno preso in affitto un appartamento e conducevano una vita dignitosa. Dopo solo un anno di 

lavoro a Luca, purtroppo, non fu rinnovato il contratto mentre a sua moglie venne ridotto l’orario di lavoro. 

«Inizialmente - racconta Luca - non è stato facile, ci siamo arrangiati facendo lavori saltuari e usufruendo degli 

strumenti messi a disposizione dal Comune e dallo Stato, sempre fiduciosi che presto sarebbe arrivata 

un’occasione che avrebbe consentito di risollevarci nel più breve tempo possibile. Purtroppo l’emergenza 

Coronavirus ha fortemente cambiato le nostre prospettive: improvvisamente non eravamo nemmeno in 

grado di pagare l’affitto di casa, né le bollette, trovandoci a dover scegliere se pagare la luce o fare la spesa. 

Non avevamo più speranze, non c’era più niente da fare se non stare a casa in preda a preoccupazioni e ansia 

di fronte al rischio, molto concreto, di perdere perfino l’appartamento». 

Un giorno Luca ha ricevuto un messaggio da sua sorella che gli suggeriva di fare richiesta alla Caritas 

diocesana di Alghero-Bosa tramite il sito internet. Egli stesso racconta di aver compilato il modulo senza 

convinzione, perché non nutriva molte speranze: «Non avevo mai chiesto aiuto a nessuno prima di allora e 

onestamente era sfiduciato». Qualche giorno dopo Luca riceve una telefonata e rimane subito colpito e 

rassicurato dal tono e dalle parole di chi parlava dall’altra parte del telefono. Un tono che lo stesso Luca 

definisce “sinceramente comprensivo”. 

Dall’appuntamento fissato in Caritas per il giorno dopo, Luca non sapeva cosa aspettarsi: «Mi sono 

presentato lì e le mie sensazioni sono state confermate; sentivo di avere di fronte persone capaci di ascoltare 

e anche questa è una forma concreta di aiuto; in quel momento ero davvero disperato ed è stato liberatorio 

poterne parlare con qualcuno disposto a capire quali difficoltà stessi vivendo». La Caritas, come lui stesso 

spiega, non l’ha solo ascoltato, ma gli ha permesso di mantenere il suo appartamento, pagando per intero le 

due mensilità arretrate, gli ha dato la possibilità di scegliere insieme ai suoi figli “cosa” mangiare invece che 

scegliere “se” mangiare. «Ora che il peggio della pandemia sembra passato - conclude - rivedo con fiducia la 

possibilità di ricominciare a vivere dignitosamente la nostra vita: ciò soprattutto grazie alla Caritas, senza la 

quale probabilmente oggi io e la mia famiglia non avremmo nemmeno un posto da chiamare casa: perciò 

saremo per sempre legati a questa realtà».

Testimone Caritas. Anna Maria, 50 anni, è un’insegnante di liceo, 

sposata e madre di tre figli due dei quali studiano all’università e uno 

più piccolo che frequenta la scuola media. È una persona che ha 

numerosi interessi: le piace nuotare, cantare, cucinare, andare a 

teatro, leggere, stare in mezzo alla gente, soprattutto ai giovani, dei 

quali dice di essere letteralmente innamorata. Nella testimonianza di 

Anna Maria, che di recente ha iniziato il suo servizio volontario 

presso la Caritas diocesana di Alghero-Bosa, traspare come 

l’esperienza di cura e vicinanza alle persone disagiate assuma una 

dimensione pedagogica. «Quando vivi una vita fortunata: famiglia 

solida, lavoro che ti piace, amici su cui puoi sempre contare - afferma 

- inizi a porti delle domande come per esempio: perché questa Anna Maria volontaria nella Caritas diocesana 

durante l'emergenza Covid-19



fortuna è capitata proprio a me? È così che tutto è cominciato e la Provvidenza ha voluto che la mia scelta di mettermi a 

disposizione degli altri nella Caritas coincidesse proprio con l’emergenza Covid-19». 

Il primo impegno è stato presso la Mensa della Caritas, nella distribuzione dei pasti, poi nella consegna a domicilio dei 

buoni pasto alle famiglie beneficiarie e nell’ascolto dei vari bisogni che le persone avevano e tuttora hanno, a causa del 

dramma sanitario e soprattutto economico in atto. «Il contatto diretto o anche solo telefonico con le varie realtà di 

disagio - continua - mi hanno fatto vedere non solo lo smarrimento, ma anche la speranza che anima ognuno di noi 

quando cadiamo e vediamo che comunque c’è qualcuno che ci tende una mano per rialzarci». Anna Maria ci tiene a 

sottolineare che nell’adempimento del suo servizio alle persone in difficoltà, anche la semplice consegna dei viveri e di 

beni di prima necessità col sorriso e con lo sguardo che ascolta fa la differenza! «Questo è quello che ho visto da parte 

della Caritas - conclude - anche quando, a fine giornata, il carico emotivo diventa pesante e l’uomo non potrebbe farcela 

se non ci fosse Qualcuno che ci dà la giusta forza». Anna Maria ha intenzione di continuare il suo servizio presso la Caritas 

e di mettere a disposizione i suoi “umili talenti” laddove ce ne sia bisogno. Un impegno che non può prescindere da 

un’adeguata formazione che possa favorire una crescita sulle competenze relazionali fondamentali nel servizio 

dell’ascolto. E il desiderio di Anna Maria è proprio quello di acquisire quelle abilità specifiche che le permettano di 

prendere meglio coscienza del suo servizio e delle motivazioni che la guidano verso un impegno valido ed efficace a 

favore delle persone bisognose.

Testimone esterno. «Quando ripenso ai quei giorni di emergenza, non solo sanitaria ma anche sociale, mi chiedo 

ancora oggi come è stato possibile reggere l’urto. Mi vengono in mente le numerose famiglie, che, a causa 

dell’interruzione dell’attività lavorativa, sono rimaste senza alcun sostegno economico». Con queste parole Paolo, 

funzionario del Comune di Alghero, avvia una riflessione sugli aspetti positivi emersi dalla collaborazione 

dell’Amministrazione civica con la Caritas diocesana in un momento così difficile come quello dell’emergenza Covid-19 

che ha generato un aumento esponenziale delle richieste di aiuto da parte dei concittadini. «Senza l’indispensabile 

apporto delle realtà di volontariato, in primis della Caritas diocesana - spiega - non ce l’avremmo mai fatta. In quei giorni 

abbiamo attuato in modo concreto quel principio di sussidiarietà, molte volte enunciato ma troppo spesso disatteso». 

La sinergia, ai tempi del Covid-19, tra Comune e Caritas si è sviluppata su più livelli. Fin dai primi giorni dell’emergenza, la 

Giunta comunale, in particolare l’Assessorato ai servizi sociali, ha dato indicazione agli uffici di attivare forme di 

collaborazione con la Caritas da realizzarsi attraverso una convenzione. In seguito, è stato avviato un coordinamento 

tecnico per gestire nel modo migliore gli aiuti e le risorse a disposizione, sostenendo il maggior numero di persone e 

cercando, al contempo, di evitare inutili e dannosi doppioni. «In quei giorni - spiega Paolo - avevamo acquisito la 

consapevolezza che ogni bene, sia economico che alimentare, se distribuito in modo inappropriato, rappresentava una 

risorsa che veniva in qualche modo sottratta a chi ne aveva più bisogno. A tal riguardo lo scambio di informazioni fra i 

nostri servizi è stato essenziale». Importante l’impegno dei volontari Caritas «che hanno consegnato a domicilio, ad ogni 

famiglia che ne aveva diritto, i buoni spesa necessari al sostentamento alimentare: un lavoro complesso non solo per 

l’attività di distribuzione in quanto tale, ma anche per le procedure di prevenzione sanitaria che si sono dovute seguire»: e 

ciò ha rappresentato «un efficace strumento di contenimento della stessa pandemia». 

Proprio l’azione di rete, come spiega Paolo, è necessaria per promuovere interventi concreti a favore dei bisognosi. 

Occorre inoltre fare una distinzione tra le “nuove povertà” e le povertà “estreme”, riuscendo a concretizzare un tavolo di 

confronto tra tutte quelle realtà sociali già impegnate su questi temi, «la cui necessità è stata riconosciuta da tutti». Come 

spiega Paolo, l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Alghero ha già dato la sua piena adesione, e le modalità 

operative utilizzate durante l’emergenza sanitaria potrebbero rappresentare un valido modello di riferimento. In 

particolare, sulle “nuove povertà”, esasperate dalle conseguenze del Covid-19, «è l’intera città che dovrebbe farsi carico 

di un modello di intervento e di sviluppo integrato, in grado di porre un freno agli scenari problematici che potrebbero 

emergere nel futuro: sarebbe un errore affrontare il tema dell’uscita dall’emergenza come mero problema di intervento 

di politiche sociali». Infine, Paolo esprime il desiderio di compiere un gesto che finora gli è stato precluso per motivi di 

sicurezza sanitaria. «Mi piacerebbe - conclude - incontrare ogni singolo volontario che ha collaborato con noi in questo 

periodo così critico e finalmente poter stringergli la mano per ringraziarlo. Non so quali saranno le future collaborazioni - 

certamente auspicabili, la cui realizzazione spetta ai politici e agli amministratori - ma, senza dubbio, come è emerso in 

modo evidente durante la pandemia, i volontari Caritas rappresentano una risorsa essenziale per il nostro territorio».
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La Chiesa di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana, è da anni impegnata in prima linea per garantire la salute 

delle persone più fragili. Lo Studio medico polispecialistico, attivo dal 2008, si rivolge a cittadini italiani e stranieri e 

svolge una funzione di accoglienza, sostegno, re-orientamento nell’ottica della prevenzione e dell’educazione 

sanitaria.

L’impegno per garantire la salute delle persone più fragili

Caritas diocesana di Cagliari

I progetti / La pedagogia dei fatti

Destinatarie, le persone che rischiano di rinunciare alle cure 

per difficoltà economiche: ne sono una particolare 

testimonianza coloro che usufruiscono del servizio 

odontoiatrico. Molti cittadini si rivolgono allo Studio 

medico della Caritas perché i tempi di prenotazione nel 

settore pubblico o in quello privato convenzionato sono 

troppo lunghi, e non possono affrontare i costi per 

raggiungere altre città dove è possibile essere curati più 

rapidamente. Va ricordata l’attenzione verso i pazienti 

ospitati nelle case di accoglienza gestite dalla Caritas e 

verso le persone straniere sprovviste di medico generale, 

grazie alla sinergia con altre strutture sanitarie e sociali del 

territorio.

Il servizio ha sempre mostrato una specifica funzione di 

sussidiarietà verso il sistema sanitario pubblico, laddove 

quest’ultimo fatica a raggiungere le persone socialmente 

fragili ed economicamente svantaggiate. Esso è svolto 

grazie all’impegno di medici, odontoiatri e infermieri 

volontari che mettono a disposizione le loro competenze e 

la loro professionalità. 

Nel 2019 l’attività dello Studio medico è stata garantita 

cinque giorni alla settimana, sia la mattina che la sera. Le 

visite effettuate dal 1 ottobre 2018 al 28 febbraio 2020 sono 

state complessivamente 2140; le prestazioni specialistiche 

più richieste: medicina generale, odontoiatria, pediatria, 

psichiatria, cardiologia, ginecologia, dermatologia; dal 

2018 è presente in sede anche l’ecografista. Attiva e 

proficua la collaborazione con gli studi esterni di radiologia, 

analisi mediche, ottica, fisioterapia, farmacia e con strutture 

pubbliche. Coloro che si rivolgono al servizio sono 

soprattutto uomini, di età media tra 25 e 35 anni, ma nel 

2019 è cresciuta la fascia tra i 35 e i 50 anni; si è rilevata una 

significativa presenza di stranieri extracomunitari, ma 

continua ad aumentare la richiesta di prestazioni da parte 

di persone di nazionalità italiana (circa il 50%). Durante 

l’anno è aumentato il numero dei medici che offrono 

servizio volontario; l’équipe ha partecipato a iniziative di 

sensibilizzazione su varie tematiche - come quella relativa 

ai “farmaci equivalenti” - e ha organizzato insieme alle 

Misericordie le giornate Missione Salute, durante le quali gli 
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L’équipe dello Studio medico Caritas e delle Misericordie impegnata nell’iniziativa Missione salute



A ciò si aggiunge l’attenzione verso i giovani, grazie ai 

progetti di Servizio civile, le iniziative di educazione alla 

mondialità, le attività nelle scuole, oltre al già citato Centro 

d’ascolto giovani. Infine, l’attività dell’Osservatorio povertà e 

risorse-Centro studi, dell’Ufficio comunicazione e del 

Laboratorio diocesano promozione Caritas.

ascoltare un numero di pazienti superiore rispetto al 

passato. 

L’impegno sul versante sanitario si inserisce nella più ampia 

azione portata avanti dalla Caritas diocesana, anche grazie 

al suo braccio operativo la Fondazione Caritas San 

Saturnino, verso i bisognosi: dall’ascolto ai servizi correlati al 

sostegno alimentare (tra cui Mensa, Centro cottura Settimo 

San Pietro, Centro diocesano di assistenza di via Po); 

dall’Unità di strada, dalla Fraternità di strada e dalle 

accoglienze notturne per i senza dimora ai molteplici 

interventi a favore delle famiglie fragili (tra cui lo Sportello 

Reti di famiglie, l’attività della Fondazione anti-usura 

Sant’Ignazio da Laconi, lo Sportello legale e l’impegno nella 

finanza etica); dalle attività destinate ai detenuti e agli affidati 

alle misure alternative all’impegno accanto ai migranti 

attraverso il Centro d’ascolto per stranieri Kepos, il SIPROIMI 

San Fulgenzio e i Centri di accoglienza straordinari (CAS); 

inoltre, lo Sportello Anti-tratta. Ancora, l’attenzione verso le 

fragilità psicologiche garantita dal Centro di ascolto 

diocesano, dal già citato Sportello Reti di famiglie e dal 

Centro di ascolto giovani, a cui, nel giugno 2020, si è 

aggiunto un ulteriore servizio di supporto psicologico, con 

cui si è voluto mettere a sistema un’attenzione verso una 

problematica diventata ancora più marcata a causa 

dell’emergenza Covid-19. Proprio a causa di quest’ultima 

l’impegno della Caritas si è ulteriormente rafforzato sia sul 

versante del sostegno alimentare, con l’allestimento di un 

Centro temporaneo di distribuzione viveri nella Fiera 

campionaria di Cagliari, sia su quello dell’accoglienza, con 

l’apertura dei dormitori h. 24 e con l’inaugurazione di un 

nuovo Centro diocesano per senza dimora: interventi di cui 

si parla nell’inserto dedicato all’impegno delle Caritas 

diocesane sarde ai tempi del Covid-19.

“ambulatori camper” hanno consentito visite mediche e 

cure gratuite a molti bisognosi: un’iniziativa ben riuscita, 

che sarà ripetuta in rete con altre associazioni, per portare 

l’assistenza e un po’ di calore e ascolto a chi soffre, nei 

quartieri della città e nei paesi limitrofi.

Durante l’emergenza Covid-19, lo Studio medico della 

Caritas ha dovuto rimodulare la propria attività. 

Nell’impossibilità di aprire in sicurezza il nuovo 

Ambulatorio di Villa Asquer, si è continuato a garantire 

supporto e consulenza alle persone più fragili, che non 

potevano recarsi  nel le strutture ospedaliere e 

ambulatoriali. In primo luogo è stato attivato un servizio 

gratuito di pronta reperibilità telefonica, attraverso cui 

medici e infermieri della Caritas nei tre mesi di “lockdown” 

hanno dato assistenza a centinaia di persone: nel 

momento di maggiore criticità, la possibilità di ascoltare ed 

essere ascoltati da una voce autorevole medico-sanitaria 

pronta a fornire consulenza telefonica gratuita è stata 

molto utile e apprezzata da “vecchi” e nuovi pazienti. In 

secondo luogo è stato creato uno stretto raccordo con 

l’Unità di crisi regionale, con l’Istituto di Igiene pubblica, con 

le strutture ospedaliere e gli ospedali Covid di riferimento 

per garantire cure e assistenza alle persone fragili e poter 

assistere in sicurezza gli ospiti delle Case di accoglienza: per 

questi ultimi è stata disposta la quarantena obbligatoria nei 

casi in cui fossero venuti a contatto con pazienti Covid. 

Sono stati seguiti e accompagnati in ospedale - tramite 118 

e grazie al servizio dei volontari del soccorso - pazienti che 

avevano necessità impellente di cure o di servizi essenziali, 

come la dialisi da effettuare ogni due giorni.

Significativa la rete attivata nel territorio: lo Studio medico 

della Caritas ha supportato gli altri servizi caritatevoli 

diocesani, tra cui le Caritas parrocchiali, con consulenze e 

consigli tecnico-scientifici su come attuare le direttive 

impartite dalle autorità politiche e sanitarie regionali e 

nazionali, e con consigli per l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuali e per l’applicazione delle corrette 

norme igienico-sanitarie. In collaborazione con la Farmacia 

Caritas e con le farmacie convenzionate, lo Studio medico 

ha continuato a garantire - anche grazie alla sinergia con il 

Centro d’ascolto diocesano - il servizio di assistenza e 

prescrizione di farmaci urgenti sia per i pazienti seguiti da 

tempo, sia per quelli che si sono avvicinati al servizio per la 

prima volta durante la pandemia. 

Di prossima apertura, il nuovo Ambulatorio Caritas a Villa 

Asquer (in viale Ciusa, a Cagliari): fiori all’occhiello della 

nuova struttura saranno il servizio odontoiatrico, la 

medicina generale e le visite specialistiche, che potranno 

godere di spazi più idonei e di una maggiore estensione 

oraria durante la settimana, tale da consentire di visitare e 
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Visita medica durante l'iniziativa Missione salute
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La gioia di aiutare 

anche nei momenti più difficili

Caritas diocesana di Cagliari

Un servizio di volontariato che dallo scorso 13 maggio si è ulteriormente ampliato, con l’attività nella struttura di via 

Ospedale. «Questo nuovo impegno mi dà un senso di grande responsabilità: certo non posso risolvere i problemi 

delle persone che vivono qui, ma mi rendo disponibile ad ascoltarle, mi raccontano le loro difficoltà, cerco di dare loro 

qualche consiglio in base alla mia esperienza di vita; il contatto umano è forte, ci si sente “in famiglia”: tanti fratelli 

nonostante le nazionalità diverse. Devo ringraziare don Marco (Lai) e Anna (Puddu, responsabile del Centro, ndr) per 

la doppia opportunità: quella di essere aiutato e quella di aiutare gli altri». Nel frattempo Marco si sta dando da fare 

per trovare lavoro e costruirsi un progetto di vita in autonomia; ma sottolinea: «Se potrò continuerò a fare 

volontariato in Caritas, perché rendermi utile agli altri mi riempie di gioia».

Testimonianza beneficiario. Lo scorso 13 maggio, in piena emergenza 

Covid-19, la Caritas di Cagliari ha inaugurato il nuovo Centro diocesano 

per senza dimora di via Ospedale, ubicato nell’ex Casa dei Gesuiti. Tra gli 

ospiti vi è anche Marco, 48 anni, origini napoletane, che è anche 

operatore volontario nella stessa struttura. Da qualche mese Marco 

svolge volontariato anche presso la Mensa Caritas: lui che è stato aiutato 

dalla Caritas nel momento di necessità, a sua volta ha deciso di mettersi 

al servizio dei bisognosi, ancora di più data la criticità del momento, a 

causa del Covid-19. 

Il suo è un vissuto segnato da varie difficoltà, fin da quando a causa di 

una serie di problemi si è trovato senza un’occupazione. Era l’estate del 

2019 quando per la prima volta si è rivolto alla Mensa Caritas. Nel 

frattempo ha continuato a cercare invano lavoro; grazie ai soldi 

precedentemente messi da parte è riuscito a pagare l’affitto. Poi i soldi 

sono finiti, e, davanti al rischio di trovarsi in mezzo alla strada, nel febbraio 

2020 ha chiesto aiuto alla Caritas anche per avere un posto dove dormire: è stato accolto per diversi mesi nel 

dormitorio di via Malta, fino all’apertura del nuovo Centro di via Ospedale, dove tuttora alloggia. Durante il periodo 

del Covid-19, ha fatto volontariato in Mensa e cucina, tutti i giorni, coprendo i tre turni, colazione, pranzo e cena: «È 

stata per me un’esperienza nuova - racconta -: per la prima volta mi sono reso utile agli altri. Soprattutto durante 

l’emergenza, ci sono stati giorni molto impegnativi, preparavamo anche i pasti per gli ospiti musulmani, tenendo 

conto delle loro esigenze correlate al periodo di Ramadan: è stato faticoso ma ho fatto tutto con il cuore, per 

ricambiare il bene ricevuto, un modo per ringraziare. Questa esperienza mi ha anche arricchito umanamente: aiutare 

persone in tale difficoltà mi ha fatto sentire orgoglioso. Ho iniziato a chiedermi: è possibile che ci siano persone che 

vivono una situazione così difficile? Mi sono immedesimato in loro, ho cercato di capire la loro sofferenza». 

Testimone Caritas. Tra i nuovi volontari che, ai tempi del Covid-19, hanno deciso di rispondere all’appello della 

Caritas, c’è Franco Corpino, manager freelance. Già in passato, durante gli anni dell’università, insieme ad alcuni amici, 

aveva fatto volontariato accanto alle persone disabili: «Avevamo creato un’associazione - racconta - : due domeniche 

al mese, cercavamo un posto dove trascorrere la giornata (auto-finanziata), chiedevamo i pulmini in prestito al 

Comune (di Cagliari) e passavamo a prendere i nostri amici disabili nelle loro case: ai miei figli ancora racconto di 

come quell’esperienza sia stata un’opportunità di crescita, grazie a cui ho compreso a fondo i valori della vera amicizia 

e della solidarietà». 

Dopo 25 anni passati senza che trovasse né il tempo né la motivazione per iniziare una nuova esperienza di 

volontariato, Franco per caso ha saputo che la Caritas diocesana stava cercando volontari, e ha deciso di “rimettersi in 

gioco” con lo stesso spirito di allora: «Nell’ultima settimana di marzo 2020 ho cominciato il mio impegno nella Mensa 

Caritas - racconta - accanto a persone senza dimora, che vivono una condizione di grande marginalità al punto da 

non possedere il necessario per la sussistenza. Vedere quanta sofferenza si portano dietro non è difficile. La prima 

Marco insieme al direttore Caritas 

e ad altri volontari in occasione della cena 

offerta dalla comunità sikh ai bisognosi 

presso la Mensa Caritas, il 4 maggio 2020
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«Durante un periodo molto critico per tutti - racconta -, anche per la mia stessa azienda, rendendomi utile agli altri ho aiutato 

anche me stesso: guardando chi sta peggio di noi si trova la forza per andare avanti. In quei giorni, così come anni fa durante il 

mio volontariato presso la Mensa Caritas, mi ha colpito l’atteggiamento riservato di coloro che chiedono aiuto: persone che, 

all’improvviso si sono trovate nella condizione di rivolgersi alla Caritas, e l’hanno fatto con grande dignità, per poter far mangiare i 

propri figli. Inoltre, come già in passato, mi ha colpito la grande umanità degli operatori e dei volontari Caritas, sempre disposti ad 

aiutare chi ha bisogno».

Franco racconta di aver apprezzato l’impegno portato avanti dalla Caritas: «Mi ha colpito come l’aiuto viene dato a chiunque si 

trovi in una condizione di bisogno: un servizio che viene garantito in modo indistinto a persone di qualsiasi etnia o religione; 

un’azione universale che arriva dappertutto e non chiede niente in cambio». 

Nell’aprile 2020, Franco ha iniziato il volontariato anche nel Centro temporaneo di 

distribuzione viveri allestito dalla Caritas diocesana presso la Fiera campionaria di 

Cagliari: «Ho consegnato io stesso i pacchi alimentari ai bisognosi - racconta - 

mettendo a disposizione la mia macchina: sono andato in quartieri popolari; lì mi 

sono reso conto che le “favelas” esistono anche a Cagliari: ho incontrato una decina 

di famiglie al giorno, sono entrato in case degradate dove i bambini sorridono 

appena ti vedono perché capiscono che quel giorno possono mangiare; dove le 

donne - per la maggior parte madri sole con figli piccoli - appena ci vedevano ci chiedevano quando saremmo ritornati: in loro 

vedevo il desiderio non solo di essere aiutate materialmente ma anche di incontrare qualcuno con cui poter parlare». 

Testimone esterno. Di fronte alla crescita dei bisogni e delle richieste, durante 

l’emergenza Covid-19, fondamentale la catena di solidarietà che ha visto privati, 

aziende, enti pubblici impegnati in donazioni destinate alle persone in difficoltà. 

Maurizio Ferraguti è presidente del Gruppo Ferraguti: un gruppo di aziende attive in 

diversi settori con capofila la lavanderia industriale Nivea Spa, fondata circa 50 anni fa 

da suo padre Martino.

settimana andavo lì tutte le sere, poi due volte a settimana, e oggi continuo ad 

andare; lo faccio non solo per gli altri ma anche per me stesso: la gratificazione più 

grande è vedere il sorriso di queste persone, interagire con loro. La cosa che mi ha 

colpito è riuscire a percepire il loro stato d’animo: per loro recarsi nella Mensa non è 

solo la garanzia di un pasto caldo, ma quasi un “rito” che scandisce la loro giornata, 

un’opportunità di relazione, di essere ascoltati: per loro la Caritas, il direttore don 

Marco (Lai) e gli operatori sono dei punti di riferimento importanti». 

Un rapporto continuativo, quello del Gruppo con la Caritas diocesana: già da una 

quindicina di anni, esso garantisce forniture di biancheria, coperte e lenzuola 

destinate ai Centri di accoglienza gestiti dall’organismo pastorale della carità. Maurizio 

stesso, tempo fa, si era dedicato per qualche anno al volontariato presso la Mensa 

Caritas. «Dopo l’inizio della pandemia - racconta -, avendo saputo che la Caritas 

avrebbe allestito un Centro temporaneo di distribuzione viveri presso la Fiera 

campionaria di Cagliari, ci siamo messi a disposizione fornendo supporto logistico 

per il ritiro presso i supermercati dei beni alimentari che abbiamo portato presso la 

Fiera, e anche per la consegna di alcune donazioni che arrivavano grazie alla Caritas 

nazionale - non so quante migliaia di prodotti - destinate a tutte le Caritas dell’Isola». Inoltre, Ferraguti è riuscito ad attivare una 

vera e propria rete di solidarietà nel territorio. «Ho chiamato i responsabili di diverse aziende: Cellino, Arborea, Sarmaplastic, 

Cadelano sale, Masnata chimici, l’Unione degli agricoltori, i gruppi Conad e Iperpan, e altre realtà locali: non è stato difficile 

convincere i responsabili, già inclini a una grande generosità e attenzione verso le persone bisognose. A ciò si sono aggiunte le 

donazioni di un gruppo di amici». E poi, continua, «c’è stata la rete solidale delle banche: Unicredit, Consorzi Fidi di Confindustria, 

Banco di Sardegna, grazie alle cui donazioni è stato possibile fare la spesa per i più bisognosi». Inoltre, «abbiamo dato una mano 

per l’apertura del nuovo Centro diocesano per senza dimora di via Ospedale, coinvolgendo gli ingegneri del nostro Gruppo nella 

ristrutturazione dell’immobile e garantendo una fornitura di biancheria per l’allestimento della struttura». Ci sono poi state tante 

donazioni da parte di altre realtà locali: per esempio il circolo del Rotary - di cui lo stesso Ferraguti fa parte - attraverso la sezione 

giovanile del Rotaract, ha attivato una raccolta di beni per i neonati, poi consegnati nel Centro Caritas allestito nella Fiera, da 

destinare alle famiglie bisognose. 

Franco Corpino e altri volontari impegnati 

nella Mensa Caritas durante l’emergenza sanitaria

Consegna alla Caritas dei beni di prima necessità 

raccolti dai giovani del Rotaract Club di Cagliari 

durante il Covid-19, trasportati dalla Nivea SpA
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L’esperienza maturata nella rete dei servizi caritativi diocesani nel corso degli anni, sostanzialmente confermata 

anche nel corso del 2019, è quella di un progressivo indebolimento delle tutele di salute nei confronti delle 

famiglie più fragili. Al verificarsi inatteso di un problema di salute, laddove si registrano debolezze nelle risorse 

culturali ed economiche, così come nelle reti relazionali, spesso si produce un disagio importante che genera 

paura e disorientamento. 

In ascolto delle fragilità di salute, con uno stile 

di accompagnamento e prossimità

Caritas diocesana di Iglesias

I progetti / La pedagogia dei fatti

In assenza di agenzie territoriali in grado di ascoltare e farsi 

carico di questi disagi la Caritas appare come un approdo 

sicuro per molti. Ecco perché le progettualità messe in 

campo sul versante della salute da parte dei servizi 

caritativi ecclesiali rappresentano una garanzia a presidio 

di un territorio e a tutela dei diritti di salute spesso 

dimenticati da una burocrazia distratta e farraginosa, non 

sempre rispettosa della stessa dignità delle persone, in 

particolare di quelle più fragili.

I Centri di ascolto hanno accolto molte persone portatrici 

di fragilità legate alla salute, la maggior parte delle quali 

con richieste riguardanti l’impossibilità a far fronte a spese 

mediche (in particolare per l’acquisto di farmaci e visite 

specialistiche), anche di modesta entità. Spesso le richieste 

hanno riguardato le spese legate ai cosiddetti “viaggi della 

speranza”, con l’obiettivo di effettuare visite specialistiche, 

esami diagnostici o interventi chirurgici in altre città o 

regioni. Tuttavia, nell’ambito del loro servizio gli operatori 

della Caritas non si sono limitati soltanto a effettuare degli 

interventi di tipo economico ma hanno anche provato a 

orientare le persone, alle volte molto confuse, in altri uffici, 

facendo con loro un discernimento circa la migliore 

decisione da adottare.

La maggior parte delle persone con problematiche legate 

alla salute aveva un reddito insufficiente per far fronte alle 

normali esigenze; alcune hanno dovuto chiedere un 

prestito in denaro ad amici e conoscenti. Sovente ci si è 

trovati di fronte a casi in cui i titolari dei benefici previsti 

dalla legge regionale n. 20 del 30/05/1997 (che disciplina 

dei sussidi economici a favore di persone con sofferenza 

mentale) non utilizzavano tale misura per far fronte alle 

problematiche di tipo sanitario, quanto piuttosto per 

bisogni di altra natura. In altri casi, invece, pur percependo 

il reddito di cittadinanza, il beneficiario non ha potuto 

permettersi di affrontare le spese mediche.

In tutti i casi, le progettualità messe in campo per le 

problematiche di salute hanno sempre previsto, oltre 

all’ascolto e all’orientamento, anche una presa in carico 

con un preciso stile di accompagnamento e prossimità, 

unitamente all’osservazione critica di particolari lacune nel 

sistema della salute pubblica (rispondendo al preciso 

mandato di “advocacy” assegnato alla Caritas). Come 

quando, raccogliendo la richiesta di una coppia di coniugi 

con gravi patologie invalidanti, si è constatata 

l’inadeguatezza del sistema sanitario regionale: i due si 

sono trovati costretti a rivolgersi alla Caritas per chiedere 

un aiuto economico per potersi recare in una clinica della 

Penisola, data la sostanziale assenza di un efficace 

raccordo tra i servizi sanitari e sociali. In questo caso, gli 

operatori hanno coinvolto la Caritas diocesana del luogo 

di destinazione affinché si occupasse dell’ospitalità della 

coppia, creando una preziosa rete di supporto che ha 

garant i to un completo percorso di  sostegno. 

Progettualità, dunque, che valorizzano la rete Caritas e 

che mettono in luce le mancanze e le non poche 

strozzature che impediscono il pieno rispetto dei diritti di 

salute e che risultano, pertanto, lesive della dignità umana.

In un altro caso gli operatori hanno evidenziato 

un’incapacità del Servizio sanitario regionale nel dare una 

risposta in tempi brevi per un intervento chirurgico poi 

effettuato a Roma, abbattendo così i tempi di attesa. In un 

altro caso ancora, l’assenza di raccordo tra Servizio 

sani tar io e protezione socia le ha r i tardato i l 

riconoscimento di una situazione di invalidità, soprattutto 

per il costo evidentemente proibitivo per una persona con 

difficoltà economiche. Proprio tali difficoltà rappresentano 

spesso la causa della rinuncia alle prestazioni specialistiche 

da parte di persone che, per l’impossibilità di sostenerne il 

costo, decidono di rinviare la risoluzione dei problemi di 

salute, destinando le poche risorse disponibili a esigenze 

ritenute più urgenti, come quelle di tipo alimentare.

Vale la pena condividere anche altre storie di percorsi 

progettuali messi in campo dalla Caritas diocesana per far 

fronte ai bisogni di salute, proprio per far emergere 

quell’insidioso sfaldamento delle tutele di cui si è 

accennato all’inizio e che mettono in discussione il diritto 

alla salute pubblica, oggi più che mai alle prese con nuove 

sfide di straordinaria portata, come quelle imposteci dalla 
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riuscendo finalmente a dare risposte concrete al bisogno 

di salute del proprio figlio.

Ascolto, accompagnamento e prossimità sono stati 

garantiti anche nel caso di un’altra donna separata, madre 

di un giovane con gravi problemi agli occhi a causa di una 

malattia degenerativa. Dopo l’insuccesso del trapianto 

all’occhio, la madre si è rivolta a una clinica privata per 

tentare di porre rimedio ai danni recati alla vista del 

ragazzo. La signora ha raccontato di essersi sentita accolta 

in maniera familiare dagli operatori della Caritas che, dopo 

una riflessione col direttore, hanno garantito un sostegno 

economico per consentire al giovane di sottoporsi ad altri 

cinque delicati interventi. La madre tuttora informa i 

volontari dell’andamento positivo della situazione; i primi 

tre interventi sono andati molto bene e il ragazzo non solo 

ha riacquistato la vista ma è riuscito persino a leggere. Da 

un progetto è dunque scaturito un percorso di 

accompagnamento e di prossimità, che prosegue nel 

tempo. 

pandemia Covid-19. I presidi ospedalieri che spariscono, 

gli organici ridotti ai minimi termini e in costante 

condizione di stress, le attese infinite per le visite 

specialistiche, i costi proibitivi di farmaci ed esami 

diagnostici stanno cancellando molte garanzie acquisite 

nel corso di decenni di politiche concernenti la salute 

pubblica.

Vale la pena condividere la storia di una madre di un 

tredicenne (con un disagio provocato da iperattività e 

dislessia) che, pur avendo un buon lavoro ben retribuito, 

ma alle prese con gravi problemi finanziari conseguenti 

alla separazione dal marito, si è trovata costretta a 

rivolgersi alla Caritas non avendo ottenuto supporto dalla 

locale Azienda sanitaria. Le sedute mediche durate 

quattro mesi hanno comportato un eccessivo dispendio di 

risorse economiche e la signora si è così trovata a dover 

chiedere una mano d’aiuto, in un periodo particolarmente 

difficile per via delle conseguenze della separazione. Non 

avrebbe mai immaginato di dover chiedere aiuto alla 

Caritas, ma è proprio grazie a quest’ultima che sta 
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L’importanza di offrire un tempo 

e uno spazio adeguati ai diritti 

di salute

Caritas diocesana di Iglesias
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È esattamente il caso di Rafaela Milia, referente del Centro di ascolto zonale San Francesco e Santa Chiara di 

Sant’Antioco, nonché dirigente medico di igiene e sanità pubblica della ASL di Carbonia.

Da quel momento Rita e suo figlio intrapresero molti ed estenuanti “viaggi della speranza”, alla ricerca di un 

altro medico disponibile in ambito pubblico. In realtà, la soluzione poteva essere trovata unicamente in una 

clinica privata, dove il giovane si sarebbe dovuto sottoporre a ben cinque interventi per riparare l’occhio dai 

danni del trapianto e dagli effetti della cheratite. Convinta che la clinica fosse convenzionata con la ASL, Rita 

pensò di poter contare solo sulle proprie forze, ma scoprì ben presto che la Regione Sardegna non prevedeva 

convenzioni per questo tipo di interventi. L’importo, dunque, sarebbe stato totalmente a carico del paziente. I 

due per un po’ si sentirono sopraffatti dagli eventi.

Testimonianza beneficiario. Raccontare la precarietà di salute significa narrare le storie di vita di quanti, per 

un insieme di circostanze spesso non volute, si trovano ad affrontare una serie indefinita di prove e di 

interrogativi. Così è anche nella vicenda che vede coinvolti un giovane ventiquattrenne di Iglesias e sua madre 

Rita. Attraverso le parole di quest’ultima si ripercorre quello che – come dice lei – è stato un vero e proprio 

“calvario”.

Fu quello il momento in cui Rita decise di rivolgersi a un sacerdote. Dopo quel colloquio venne orientata al 

Centro di ascolto diocesano. Rita racconta di essere stata accolta da persone squisite e familiari che, con 

molta discrezione, l’hanno ascoltata pazientemente, riaccendendo nuovamente la speranza. Dopo aver 

parlato con gli operatori del Centro di ascolto iniziò a intravedere uno spiraglio di luce; in breve tempo ha 

ottenuto un sostegno economico importante e suo figlio si è potuto sottoporre al primo degli interventi 

chirurgici programmati. «L’intervento è andato molto bene – ripete commossa – e mio figlio è stato molto 

coraggioso. Ha finalmente ripreso a vedere e ha addirittura letto!». Rita confida che per lei suo figlio è un 

maestro di vita, per la grande forza interiore, determinazione e fede.

Testimone Caritas. A offrire un punto di vista qualificato sulle fragilità legate alla salute in senso lato è senza 

dubbio chi, unitamente al volontariato svolto nella Caritas, è in grado di mettere a frutto un ricco bagaglio di 

esperienza professionale come medico.

«Alla soglia dei 18 anni – racconta Rita senza esitazioni – mio figlio era impegnato negli studi superiori con 

ottimo profitto. Improvvisamente ha iniziato ad avere una sensibile riduzione della vista, fino a che una 

diagnosi terribile è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il cheratocono, malattia degenerativa 

infiammatoria della cornea». Nonostante la separazione dal marito, Rita era riuscita fino ad allora a mandare 

avanti da sola la famiglia, svolgendo tanti lavori. Quella terribile notizia la fece precipitare nello sconforto. 

Senza perdersi d’animo si interessò sul da farsi, accompagnando suo figlio in una struttura ospedaliera di 

Cagliari, ove prospettarono per quest’ultimo il trapianto di cornea. «Dopo essere stato a lungo in lista d’attesa 

– prosegue Rita – mio figlio è stato sottoposto a un trapianto attraverso una metodologia vecchia, che gli ha 

provocato non poca sofferenza». Dopo le prime visite di controllo non riusciva comunque a riacquistare la 

vista. Cominciò a pensare che durante il trapianto qualcosa fosse andato storto. L’incontro con un nuovo 

medico, – un “angelo in camice”, lo definisce Rita – permise di riaccendere le speranze: «Incontrammo una 

persona umile, affettuosa e accogliente che rese possibile un nuovo intervento all’altro occhio». In breve 

tempo si registrarono dei miglioramenti e la stessa dottoressa, come promesso, cominciò a occuparsi del 

recupero dell’altro occhio trapiantato. Purtroppo, però, il medico fu trasferito in un’altra clinica distante da 

Cagliari.
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Grazie all’applicazione dei protocolli di intesa con le Amministrazioni comunali è stato possibile garantire l’effettiva presa 

in carico delle persone da parte dei Servizi sociali, favorendo le migliori condizioni di accompagnamento e un buon 

supporto alle persone in difficoltà.

In ogni circostanza la Caritas «si è impegnata in maniera continua a orientare le 

persone nei diversi sportelli in quanto, oltre ai problemi economici, l’ostacolo 

per il superamento delle difficoltà è dovuto spesso alla non conoscenza dei 

servizi socio-sanitari presenti sul territorio o alla non consapevolezza dei propri 

diritti. Alcune persone, ad esempio, sono state sostenute per inoltrare la 

richiesta di invalidità civile all’ufficio competente». Dall’ascolto «emerge che i 

problemi economici continuano a rappresentare il principale ostacolo di fronte 

ai problemi di salute – tiene a precisare Rafaela –; a cui si aggiunge un sistema 

sanitario regionale non sempre funzionale e attento alle esigenze dei pazienti e 

dei loro familiari».

Negli ultimi tempi «sono aumentate le richieste di riconoscimento dell’invalidità 

civile – precisa la Nieco –. Si è registrato un incremento delle patologie comuni 

(forme tumorali, sclerosi multipla e patologie psichiatriche) nelle fasce più 

giovani. Il ricorso alla domanda di invalidità, anche per patologie lievi, è 

decisamente cresciuto sia per potersi assicurare un beneficio economico sia per 

accedere alle liste protette che possono agevolare l’inserimento lavorativo. Nel 

«La collaborazione è iniziata diversi anni fa, in maniera occasionale per via di 

alcune situazioni che richiedevano accoglienza di breve durata presso la Casa 

Santo Stefano. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo la collaborazione è divenuta 

più puntuale, fattiva e con obiettivi definiti. Inoltre, ho avuto modo di conoscere 

meglio i volontari che si spendono quotidianamente in favore delle persone più 

deboli». 

«Nel corso del 2019 e anche nei primi mesi del 2020 – dichiara Rafaela – i 

volontari della Caritas hanno registrato numerosi bisogni legati a problemi di 

tipo socio-sanitario. Diversi i casi in cui le persone hanno chiesto un sostegno 

per un proprio familiare affetto da disturbi psichici; oltre all’acquisto dei farmaci, 

si è provveduto a contattare il Centro di salute mentale e i Servizi sociali 

comunali, anche in virtù dei protocolli di intesa stipulati tra la Caritas diocesana 

e le Amministrazioni comunali. Gli operatori si sono pure adoperati nei 

confronti di diversi minori che vivono un disagio importante, con ripercussioni 

anche a livello scolastico, dovuto a maltrattamenti in ambito familiare».

È giusto anche ricordare la vicenda di una coppia di genitori che ha chiesto un 

sostegno per il proprio figlio adolescente con disturbi di tipo alimentare: «Il 

Comune di Sant’Antioco ha prontamente collaborato col Centro di ascolto 

zonale, in modo da offrire una soluzione affinché il ragazzo potesse usufruire di 

visite adeguate».

Inoltre, precisa Rafaela, «è bene raccontare la particolare situazione di una 

donna incinta di due gemelli, con problemi di sviluppo, che chiedeva un 

sostegno per andare all’ospedale Gaslini di Genova, in cui poter partorire. È 

stata contattata la Caritas di Genova che ha offerto alloggio alla famiglia e un 

accompagnamento per tutto il periodo della permanenza nella struttura 

ligure».

Testimone esterno. La collaborazione che la Caritas è chiamata a esercitare sul versante dei problemi di salute intercetta 

necessariamente le istituzioni pubbliche, fra cui il Consultorio familiare dell’Azienda sanitaria di Carbonia. Della sede di 

Iglesias è certamente un punto di riferimento l’assistente sociale Giuliana Nieco, 

la quale racconta alcune vicende legate a questa lunga esperienza con la 

Caritas.

Sala per l’ascolto nel Centro Caritas a Sant’Antioco

Ingresso del Centro d’ascolto zonale 

San Francesco e Santa Chiara a Sant’Antioco

Locandina del Consultorio familiare ASL di Iglesias



Per la Nieco, in questo periodo di pandemia «si è comunque registrata una 

grande rete solidale creatasi con l’intervento dei servizi, delle parrocchie, dei Centri di ascolto Caritas, delle associazioni, 

dei negozianti, delle farmacie e delle forze dell’ordine; anche grazie a un frenetico tam-tam quotidiano effettuato in tanti 

modi, compresa la comunicazione su WhatsApp, segnalando persone in difficoltà e provando a dare delle risposte. «Ad 

oggi – va detto – le maggiori problematiche si riscontrano nella ripresa delle attività nel comparto sanitario, per le 

difficoltà organizzative, per le lunghe liste di attesa, per la gestione dei pazienti onde evitare gli assembramenti nelle sale 

d’aspetto».

Consultorio si incontrano spesso quanti vivono problemi di salute complessi, 

che poi si aggravano a causa dell’impossibilità di far fronte a spese mediche o a 

motivo dei tempi di attesa, anche di un anno».

I contatti con gli operatori della Caritas si sono intensificati durante l’isolamento 

forzato dovuto alla pandemia, proprio a causa delle numerose richieste di 

assistenza economica per i beni di prima necessità e per le spese sanitarie. 

«Questa emergenza – afferma la Nieco – ha messo a nudo le criticità del sistema 

sanitario, economico, familiare e sociale nel suo complesso. È emersa la pesante 

fragilità delle politiche a favore della salute dei cittadini del nostro territorio, che 

hanno visto lese fasce di popolazione già deprivate e ancor più esposte a 

situazioni emergenziali; soprattutto per i soggetti con problemi di natura 

neuropsichiatrica e mentale, minori e adolescenti, anziani e pazienti oncologici. 

La comunicazione martellante sul Covid-19 ha comportato un impatto 

devastante, soprattutto per i soggetti con patologie psichiatriche. L’isolamento 

forzato, seppur necessario, ha determinato grande paura e incertezze per il 

futuro, oltre che disturbi d’ansia, irrequietezza, instabilità emotiva e alterazione 

del ritmo sonno-veglia. Inoltre, la costrizione all’isolamento ha incrementato la 

dipendenza da gioco patologico sui social. Si sono acutizzati i conflitti e le 

tensioni familiari e di coppia. Il non poter far visita ai propri congiunti, spesso 

ricoverati, è stata una delle peggiori conseguenze del Covid-19».
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Locali interni del Consultorio familiare ASL di Iglesias
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La povertà cresce, crescono le necessità dei singoli e delle famiglie e la Caritas non sta a guardare. Anzi. Risponde 

con costanza e sempre nuove energie alle esigenze, primarie e non solo, di tanti uomini e di tante donne in 

condizioni di precarietà. Ed ecco che allora il servizio Mensa si consolida come servizio essenziale e apre le sue 

porte a un numero crescente di persone, anche a quelle che fino a pochi anni fa conducevano una vita serena, tra il 

lavoro e la famiglia. 

A servizio guidati dalla speranza e dalla carità

Caritas diocesana di Lanusei

I progetti / La pedagogia dei fatti

Gli esempi positivi sono tanti, gli incontri che, dentro 

questo contesto, hanno cambiato la vita sono altrettanti. E 

La crisi economica ha destabilizzato quella che per anni è 

stata definita la “classe media”, ha messo in panchina non 

solo i giovani ma anche quelli che giovanissimi non sono 

più e che hanno ancora tanta energia da spendere nel 

mondo del lavoro e per il bene della comunità. E se da un 

lato la Mensa soddisfa un bisogno primario, offrendo pasti 

caldi e buonissimi, dall’altro si costituisce come 

osservatorio privilegiato, catalizzatore di esperienze di 

vita che chiedono ascolto, accoglienza, sostegno e 

soprattutto speranza. Carità e speranza. È questo il 

binomio dentro il quale si muove ogni azione della Caritas 

diocesana di Lanusei; senza questi due capisaldi, ogni 

servizio diventerebbe pura assistenza finalizzata a 

risolvere situazioni temporanee. C’è invece l’accoglienza, 

l’ascolto e il riconoscimento della situazione difficile vissuta 

dalla persona, il supporto immediato per uscire dalla 

difficoltà e la ricerca di nuove possibilità, lo stimolo a 

riconoscere il valore e la forza di ogni persona così come 

quella delle relazioni e dei legami positivi, riscoperti e 

guardati nella prospettiva della costruzione (o 

ricostruzione) della propria storia e della propria vita. 

Nel 2019 e nei primi mesi del 2020 sono stati tanti i servizi 

attivi, oltre la Mensa e il Centro d’ascolto: la consegna del 

pacco con gli alimenti, la consegna di abbigliamento, la 

possibilità di una doccia calda e la disponibilità di alloggi 

temporanei per le famiglie in estrema difficoltà e senza 

dimora. Pasti caldi e alloggi quindi, ma non solo. La 

vicinanza, un sorriso, la cura e la presa in carico sono stati e 

sono i punti fermi su cui poggia l’operato dei volontari 

della Caritas, che proprio con la prossimità alle persone 

più deboli svolge un importante compito di osservazione 

costante delle situazioni più complesse intercettando 

nuove povertà, come quella sanitaria. Par tendo 

dall’individuazione di questi nuovi bisogni, ha rafforzato il 

servizio di accompagnamento delle persone sole e 

ammalate nei luoghi di cura, ha garantito il collegamento 

tra questi e il personale sanitario, accompagnando i 

ricoveri quando necessario, e assicurando la sorveglianza 

la Provvidenza si palesa costantemente, per cui a ogni 

nuova esigenza che emerge corrispondono altrettante 

espressioni di generosità e solidarietà che arrivano da chi 

ha qualcosa da donare agli altri. È il bene che si moltiplica e 

si amplifica, in un circuito virtuoso che illumina anche gli 

spazi esistenziali più bui. 

Il Progetto Insieme! prevede l’inserimento lavorativo in ambito agricolo di famiglie in difficoltà



Musica e danze hanno animato la Festa dei popoli organizzata 

dalla Caritas diocesana a Tortolì nel luglio 2019
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sanitaria. Piccoli gesti determinanti per migliorare e in 

alcuni casi salvare una vita. È capitato. Capita quando 

l’attenzione è alta e il servizio è una missione. Mai da soli 

ma sempre in relazione al territorio. È anche in quest’ottica 

che la Caritas di Lanusei, per dare risposte concrete alle 

nuove urgenze ed emergenze, ha stretto un accordo con 

l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro 

rendendo operativo, in Caritas, l’inserimento di persone 

che svolgono lavori di pubblica utilità come misura 

alternativa alla pena per reati minori. Il direttore della 

Caritas diocesana di Lanusei, don Giorgio Cabras, spiega 

come nel tempo questo servizio si sia rafforzato e 

addirittura evoluto: «Sempre più spesso capita che le 

persone che svolgono il servizio come pena alternativa, 

nel momento in cui concludono il percorso, decidano di 

rimanere in Caritas come volontari per aiutare altre 

persone bisognose. Credo che questo sia un elemento di 

crescita importante». 

Inoltre, per il quinto anno consecutivo la Diocesi di Lanusei 

Grande attenzione viene riservata a coloro che possono 

scontare la pena fuori dalla cella ma anche a coloro che 

devono vivere quotidianamente la solitudine della cella, in 

attesa del giorno in cui potranno tornare nuovamente in 

libertà. Anche per loro sono tante le forme d’aiuto 

garantite dal lavoro volontario ma anche da risorse 

economiche utili a rispondere a necessità primarie, come 

quella del vestiario, dell’acquisto di occhiali, di carta, di 

buste da lettera e di francobolli, di tutto quanto serve a 

restituire dignità a persone che vivono in un tempo 

“sospeso”. Grazie ai fondi 8x1000 e a Caritas Italiana, è 

continuato anche il Progetto Insieme!, il cui fulcro è 

sempre la famiglia accolta, ascoltata, aiutata e guidata 

attraverso la messa in opera di interventi specifici e 

integrati tra loro come l’inserimento lavorativo in ambito 

agricolo, l ’offer ta di ser vizi social i ,  ludici e di 

socializzazione per minori e disabili. Si tratta di un 

progetto corale e condiviso, in cui la famiglia con la sua 

ricchezza e la sua fragilità diventa contestualmente 

protagonista e destinataria di supporto. Il Progetto pone 

al centro le famiglie che vivono in difficoltà a causa di 

povertà economica ed educative che si alimentano 

reciprocamente. Offre sostegno e occasioni di crescita in 

particolare ai nuclei familiari con minori in età scolare che 

attraversano un momento di fatica e disorientamento che 

genera sul lungo periodo un allontanamento dalla scuola 

o porta a vivere il percorso scolastico in maniera negativa 

e insoddisfacente. Insieme! è un progetto corale, è un 

percorso che la Chiesa diocesana compie a fianco delle 

famiglie, delle parrocchie, dei volontari, dei professionisti 

del sociale che, accomunati dal desiderio di migliorare le 

condizioni di chi si trova in uno stato di necessità, portano 

avanti un’azione comune. 

in collaborazione con la Caritas ha promosso nel mese di 

luglio 2019 uno straordinario appuntamento di incontro, 

festa e conoscenza tra e con le comunità di altri paesi 

europei ed extraeuropei che vivono in Ogliastra. È stata 

un’opportunità per conoscere, senza pregiudizi, le 

comunità straniere che vivono nel territorio, grazie 

all’ascolto dei racconti e delle storie di chi è arrivato in 

Ogliastra da diversi anni e si è integrato lavorando e 

costruendo una famiglia. Le numerose bandiere hanno 

colorato la piazza Caritas di Tortolì facendo da cornice a 

una festa arricchita di musiche e danze, storie lontane, 

fragranze esotiche. Una vera occasione per conoscere, 

apprezzare e condividere, tra suoni, colori e sapori di un 

mondo che è sempre di più parte integrante del nostro 

vissuto quotidiano.

Un momento della Festa dei popoli 2019



Il segno concreto della carità

Caritas diocesana di Lanusei
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Testimonianza beneficiario. Una vita serena passata all’estero, il rientro in Ogliastra con il marito, poi la 

vedovanza, la solitudine, la malattia. Vittoria, 73 anni, era diventata un’ospite fissa nella Mensa della Caritas di 

Tortolì. Lì aveva trovato accoglienza, qualcuno con cui parlare, un pasto caldo e buonissimo, un tempo dolce 

strappato alla sua solitudine. Un appuntamento, quello del pranzo condiviso, che diventa con il passare dei 

mesi e degli anni una bella consuetudine, insieme ai legami che si stringono e si rafforzano sempre di più. Fino 

al mese di marzo del 2020, quando tutto si ferma per tutti, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, 

lasciando a metà strada tra l’incredulità e la paura, tra la speranza che tutto torni alla normalità e la sofferenza 

per quanto accade nel resto d’Italia. La Caritas, però, no. Non si ferma, trova nuove strade, nuove modalità 

per arrivare ai suoi amici, ai suoi ospiti, alle persone con cui nel tempo ha costruito relazioni stabili, e lo fa in 

sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni del caso. Se le persone non possono uscire di casa, è la Caritas ad 

andare da loro. Così anche per Vittoria, che nei giorni a partire dall’avvio del “lockdown” si trova a dover stare 

sola in casa per tutta la giornata. I volontari le portano puntualmente il pranzo, condito da sorrisi e da parole 

di vicinanza che allentano lo sgomento per una situazione quasi irreale, fino al giorno in cui Vittoria non 

risponde al campanello. I volontari attendono, si preoccupano, avvisano il direttore, insistono, pregano e 

sperano che non sia successo nulla di grave. Avvisano i carabinieri, la paura è tanta. Vittoria è in casa, vigile sì, 

un po’ spaventata, ma immobile nel letto. Le sue gambe non reggono più. Il suo sguardo esprime tutta la 

sofferenza che si mischia però a una profonda gratitudine. È consapevole che il peggio è passato, è certa di 

non essere sola, tanto più in un momento in cui la solitudine sarebbe diventata la sua condanna a morte. 

Subito si cerca e si trova il modo per aiutarla: viene soccorsa e portata in ospedale. Viene allertato il servizio 

sociale del Comune e si pensa a come organizzare il suo prossimo rientro a casa. Tutte le forze sono unite 

perché si trovi una soluzione. Vittoria ormai non può più vivere da sola. Lei ha vissuto in solitudine per anni, 

fino all’arrivo della Caritas che ha saputo intercettare la sua sofferenza, la sua difficoltà. Dal mese di marzo, 

che ha segnato uno spartiacque, tante cose per lei sono cambiate. In meglio e grazie alla Caritas che ancora 

una volta ha portato luce dove il buio avrebbe potuto avere la meglio. Vittoria ora è stata accolta in una casa 

per anziani; accolta e accudita amorevolmente dalle suore di Cristo Re. Lei è una donna di pochissime parole 

ma di sguardi profondi e sinceri. Nei suoi occhi, bagnati da lacrime di gratitudine, c’è la certezza di una vita 

salvata.

Testimone Caritas. Franco Demurtas ha settant’anni 

ma la sua età anagrafica è solo un dettaglio, in mezzo a 

tanta energia, tanta consapevolezza e una vitalità 

straordinaria da mettere a servizio del prossimo. Gli si 

chiede come e perché abbia deciso di diventare un 

volontario nella Caritas di Lanusei e la sua risposta arriva 

immediata: «È Dio che mi ha scelto ed è Lui che mi tiene 

in salute per aiutare gli altri. Per questo io lo ringrazio 

ogni giorno». La sua è una lunga storia di volontariato 

che continua ancora oggi con la Caritas diocesana di 

Lanusei. Da anni Franco Demurtas, in pensione e libero da impegni familiari, si occupa di accompagnare negli 

ospedali, per i ricoveri o anche solo per una visita medica, le persone che ne hanno necessità, in particolare donne 

e uomini che vivono la malattia come condizione stabile, persone a cui la Caritas guarda con grande attenzione e 

premura. «Sono tante le persone sole o che non hanno chi li possa accompagnare per le cure». In questo periodo 

di emergenza sanitaria la Caritas ha svolto un compito importantissimo. Se non ci fosse stata, tante persone 

sarebbero rimaste in casa, sole e senza la possibilità di curarsi. Il volontario Demurtas gira in lungo e in largo la 

Sardegna, macina chilometri su chilometri, raggiunge i diversi centri sanitari per rispondere alle numerose 

richieste accolte nelle sedi Caritas di Lanusei e Tortolì, con la consapevolezza che il suo servizio sia determinante 
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Franco Demurtas, volontario della Caritas di Lanusei 



Da circa un mese l’Uepe di Nuoro e la Caritas operano congiuntamente su un progetto che prevede l’inserimento sociale e 

lavorativo di alcuni detenuti giunti quasi alla fine della pena e senza dimora. Attraverso la presenza e il lavoro delicato di 

un’équipe multidisciplinare costituita da una psicologa, un’educatrice, un’avvocatessa e un tutor per l’attività agricola, viene 

data a quattro ragazzi usciti in anticipo dal carcere, anche a causa dell’emergenza coronavirus, la possibilità di intraprendere 

un percorso umano, relazionale, lavorativo e sociale che possa aiutarli a prendere in mano la propria vita con un progetto 

nuovo, per questo presente e per il prossimo futuro. Le difficoltà non mancheranno ma quando si lavora con impegno, 

determinazione, in un atteggiamento di ascolto e accoglienza, sarà possibile raggiungere i risultati sperati. La Boeddu auspica 

che il rapporto con la Caritas possa continuare, possa rafforzarsi sempre più, con l’obiettivo di dare risposte e accoglienza alle 

difficoltà espresse dal territorio. Perché insieme, istituzioni laiche e istituzioni religiose, si può lavorare e crescere.

per tanti, soprattutto in questo periodo così particolare in cui la povertà sanitaria si sta diffondendo a macchia d’olio. «Le 

persone che viaggiano con me, ringraziano sempre la Caritas. Si sentono davvero aiutate, sentono di avere qualcuno che si 

occupa di loro. Durante i viaggi parliamo di tante cose, del passato e del tempo di oggi. È sempre bello conoscere nuove 

persone o rincontrare chi già conosciamo e dare loro una mano». È tutto qui il senso del servizio: l’ascolto, l’accoglienza, il 

dialogo, la condivisione. Il messaggio di Cristo, che invita a farsi carico dei poveri, dei sofferenti, di chi vive (suo malgrado) una 

vita di solitudine, si realizza nell’ordinarietà dei giorni e dei gesti di uomini come Franco, che abbracciano questo ideale, lo 

realizzano quotidianamente con le persone che incontrano nel proprio cammino, mettendo a disposizione ciò che si è e ciò 

che si sa fare. «Non immagino la mia vita senza il servizio agli altri» dice con una risata. «Io rispondo alle chiamate, mi muovo 

ogni volta che c’è un viaggio da fare. Da poco, per fare un esempio, sono andato a prendere dei ragazzi usciti dal carcere». La 

vita del volontario è una vita costantemente in relazione: con il direttore, con gli altri volontari, con i responsabili dei vari servizi, 

con i beneficiari. «Io mi trovo bene con tutti. Siamo un bel gruppo e ci vogliamo bene». È l’immagine di una grande famiglia 

accogliente, dove ciascuno, con la sua specificità, contribuisce alla missione di aiutare il prossimo a stare meglio. 

Testimone esterno. «La Caritas è un soggetto fortemente radicato nel territorio. Per noi questo è fondamentale, così come la 

sua totale affidabilità». Sono queste le parole che Giuseppina Boeddu, responsabile dell’Ufficio locale di esecuzione penale 

esterna di Nuoro, utilizza per spiegare il rapporto che dal 2017 lega lei e il suo ufficio alla Caritas diocesana di Lanusei. 

«Abbiamo iniziato con l’inserimento di persone che svolgono lavori di pubblica utilità, per poi inserire soggetti in esecuzione 

di misura alternativa alla pena per reati minori e nel tempo il rapporto è diventato sempre più forte, tanto che si stanno 

aprendo nuove occasioni per collaborare anche su altri progetti» prosegue la Boeddu. La realtà delle persone che devono 

scontare una pena fuori o dentro le mura del carcere è estremamente complessa, necessita di attenzione costante e di azioni 

mirate che abbiano l’obiettivo previsto nella Costituzione italiana, ossia la funzione rieducativa della pena che trova il suo 

riconoscimento nell’articolo 27, il quale sancisce: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 

devono tendere alla rieducazione del condannato”. Due pilastri e due fari nell’azione condivisa tra le istituzioni laiche e la 

Caritas diocesana: la Costituzione italiana e il Vangelo, con il richiamo costante al riconoscimento di Cristo nei volti dei 

sofferenti: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Matteo, 25, 35-36). «Ciò che distingue la Caritas dagli altri soggetti - 

sottolinea la Boeddu - è la propensione spontanea e naturale all’ascolto delle storie di vita, delle sofferenze, delle situazioni 

anche più complesse, spesso sull’orlo della disperazione. È il prendersi cura della persona nella sua totalità, senza pregiudizio e 

giudizio, nell’assoluto spirito di servizio».
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Il Progetto Jaime-Casa Santa Lucia, finanziato con i fondi 8x1000, nasce dopo l’incontro imprevisto e inaspettato 

degli operatori della Caritas diocesana di Nuoro con Jaime, che ha portato la stessa Caritas a fare i conti con un 

bisogno che mai prima di allora - durante l’impegno di accoglienza portato avanti insieme all’associazione Cilla 

odv - era stato rilevato: dare ospitalità a coloro che hanno bisogno di cure mediche ma che non possono contare 

sul sostegno affettivo ed economico di un familiare. 

Il Progetto Jaime-Casa Santa Lucia per garantire le cure 

ai bisognosi

Caritas diocesana di Nuoro

I progetti / La pedagogia dei fatti

La vicinanza tra la Caritas diocesana e l’associazione Cilla 

odv nasce qualche anno fa, quando la stessa associazione, 

in cerca di una nuova sede, ha trovato ospitalità nel Centro 

Caritas; così è iniziata la collaborazione tra le due realtà. 

L’associazione, attraverso la Casa Santa Lucia, è attiva da 

20 anni nell’accoglienza di persone malate che, 

accompagnate da un familiare, si recano a Nuoro per 

ricevere cure nei due ospedali cittadini: cinque posti letto, 

una settantina di persone accolte ogni anno durante il 

periodo delle terapie, una decina i volontari impegnati. 

Circa un anno fa l’incontro con Jaime, che per prima ha 

posto una nuova sfida: come rispondere alle richieste di 

persone sole, malate, che non potevano contare su un 

accompagnatore. Da lì, l’idea condivisa con la Caritas di 

fare un progetto ad hoc, che, grazie ai fondi 8x1000, 

potesse permettere anche questo tipo di accoglienza, 

grazie all’inserimento di figure professionali (tra cui 

infermieri) che potessero accompagnare i malati in 

ospedale e sostenerli durante il loro periodo di 

permanenza nella Casa. Il Progetto approvato nel 2018 e 

iniziato nel gennaio 2019 ha consentito nel corso dello 

stesso anno l’accoglienza nella Casa di sette persone. 

Inoltre, grazie al finanziamento ricevuto, sono state 

apportate importanti migliorie per rendere la struttura più 

accogliente e usufruibile dagli ospiti (acquisto di arredi, 

adeguamento di una camera e del bagno per persone con 

disabilità, etc.). Grazie alla rete di collaborazione costruita 

in questi anni, gli stessi medici curanti e/o l’assistente 

sociale ospedaliera hanno segnalato le persone 

bisognose di accoglienza, che non avendo la possibilità di 

un accompagnatore stavano per rinunciare alle cure. 

I motivi possono essere vari: impegni lavorativi dei propri 

cari, separazioni familiari, rapporti familiari non idilliaci, 

situazioni di indigenza e tanti altri. Certo è che negli ultimi 

due anni la Caritas ha ricevuto sempre di più richieste da 

parte di persone che si recavano sole in città a curarsi, 

desiderose di essere accudite, assistite, accompagnate.

L’équipe impegnata nel Progetto Jaime-Casa Santa Lucia

Uno spazio a cui i volontari e gli ospiti tengono in modo 

particolare è il giardino pensile, realizzato nel terrazzo della 

Casa: fortemente voluto dalla stessa Jaime, è diventato un 

luogo di incontro tra ospiti e volontari, adatto anche 

all’organizzazione di eventi, come reading o altri momenti 

di condivisione. Nel giardino c’è un murales con la scritta 

“Start the day with a prayer and a smile. Amen”: essa era la 

preghiera quotidiana di Jaime e cela la sua storia, le sue 

gioie e sofferenze. Jaime era arrivata in Sardegna 

dall’America con un bagaglio più grosso del solito: un 

tumore che necessitava di essere curato. Era piena di 

speranza ma disorientata: in latino il verbo “orior” significa 

“sorgere, nascere” e dunque il “disorientamento” è 

letteralmente l’incapacità di trovare, vedere la luce; questa 

condizione iniziale di Jaime ha nel tempo ceduto il passo a 

una nuova luce, una nuova strada o meglio dei nuovi amici 

con cui percorrerla: la compagnia dei volontari e delle 

persone che ha incontrato. Ma già prima di arrivare aveva 

con sé e dentro di sé la cura più potente: il suo grande 

cuore e la sua fede cristiana che ha messo a disposizione di 

chiunque incrociasse nel suo cammino. La sua sofferenza, 

anche nei momenti più difficili, è sempre stata veicolo della 



«Due cuori battono come Uno. Sì, loro lavoreranno insieme. 

Nel tempo loro cresceranno più forti.

Lo vedo tutti i giorni quando vado in clinica: persone con la 

fede e persone senza fede; io prego per ognuno, ma coloro 

senza fede hanno bisogno di più cuore. È un sentimento di 

cui tutti hanno bisogno. Questa settimana ho visto tante 

persone nuove in clinica. La maggior parte era impaurita e 

so bene che avevano bisogno di aiuto: per favore, Signore 

nostro, benedici e proteggili. Tutti siamo pronti per Te. 

Jaime non era solo un’ospite da accogliere: era l’ospite per 

eccellenza, che, a sua volta, accoglieva gli altri ospiti con il 

suo sorriso, con le sue battute, con il profumo dei suoi dolci. 

Sapeva trasformare in “Casa” una casa che in realtà non era 

sua, perché la riempiva di sé, del suo amore per la vita ma 

soprattutto della fede che le animava il cuore e che le 

consentiva di sopportare la sua malattia come fosse un 

vessillo a testimonianza dell’amore per Gesù Cristo. Da 

“disorientata” che era inizialmente, è stata lei a “orientare” 

gli altri, a mostrare in varie occasioni quale sia il punto “dove 

nasce la luce”. La sua testimonianza, oltre che fisica, fatta di 

gesti, premure – aiutava alcuni ragazzi a studiare e 

perfezionare l’inglese, cucinava i dolci e ricopiava le ricette 

affinché fossero a disposizione di tutti –, è cucita nero su 

bianco sul suo diario, di cui si riportano qui sotti alcuni 

pensieri. 

Io credo ma non abbasserò la guardia. Costruirò una 

fortezza per proteggerci. Il tempo arriva di nuovo, il tempo 

mi aiuterà. Costruirò una fortezza per proteggerci. Il tempo 

arriverà ancora. Il tempo mi aiuterà. Ma in tutto il tempo 

vero il Signore aiuta... Sì! Tu vedi tutte le cose buone che 

accadono nel tempo... Paura? No, Io sono malata e stanca di 

essere impaurita. 

E ancora: «Che cos’è l’accoglienza: speranza, vita, fede, 

verità e generosità; è sempre una chiamata, mai 

abbandonata, più bella, un senso del reale, diversità, 

rispetto. Chi sono le persone più felici che io conosco? Quelle 

che sono piene di umanità, che significa che sono capaci e 

desiderano di sentire, di celebrare, di sfidare tutte le più 

Spesso non scriveva la data, ma annotava il livello di dolore: 

“Pain level 10+” (livello del dolore 10+):

sua umile richiesta a Dio: la presenza. 

Oggi sono sicura che uno sforzo positivo produrrà un 

risultato positivo. Abbiamo bisogno di stare attenti per 

vedere quello che cerchiamo. Solo per oggi ... Io non avrò 

paura. Soprattutto io non avrò paura di godere di ciò che è 

bello, e di credere che tutto quello che io ho dato al mondo, il 

mondo lo darà a me. All’incontro al monte Ortobene è stato 

dato un messaggio dritto a me, forte: “Dio fa quello che 

l’uomo non può”. In questo momento la mia malattia sta 

prendendo il sopravvento su di me, in questo istante mi 

sento di cadere, ma sento che sarò salvata: non salvata nella 

mia salute, ma salvata nello Spirito di nostro Signore».
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Il murales realizzato nel giardino pensile nella Casa Santa Lucia, 

dedicato a Jaime

Una delle camere della Casa Santa Lucia

vecchie barriere quelle che rischiano e permettono agli altri 

di aver bisogno di loro. (…) Oggi ricordo a me stessa che ho 

qualcosa a cui contribuire».

Poi è arrivata la pandemia Covid-19 che ha portato 

all’interruzione temporanea dell’accoglienza nella Casa. 

Durante questo periodo, i volontari hanno sperimentato 

come l’attenzione alla realtà permetta di incontrare i 

bisogni, suggerendo essa stessa le modalità più opportune 

per dare risposte; ogni accoglienza deve essere un incontro 

e una condivisione del destino dei propri fratelli, ancora di 

più in un momento così difficile come quello della perdita 

della salute. Nei primi giorni di aprile 2020 è stato accolto 

nella Casa Marino, che iniziava la radioterapia senza 

accompagnatore. Sono state messe in atto le precauzioni 

sanitarie e le misure di distanziamento sociale; i volontari gli 

hanno fatto compagnia “a distanza”, con il telefono; inoltre, 

ci sono stati brevi incontri nella struttura ospedaliera 

durante le terapie grazie agli operatori sanitari che 

collaborano con la Casa. In questa nuova fase, si è ri-

iniziato il cammino, con la stessa salda certezza di Jaime e 

di Marino: che si fanno duecento chilometri perché ci si 

vuole abbracciare forte… coronavirus permettendo!
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Collaborare per prendersi insieme 

cura del mondo

Caritas diocesana di Nuoro

I 
p

ro
ta

g
o

n
is

ti
 /

 L
e
 p

e
rs

o
n

e

Testimonianza beneficiario. Mohamed (nome di fantasia) è in Italia da circa 30 anni. Figlio di un 

commerciante, lascia l’Africa dopo il primo anno di studi universitari in Economia e commercio con il sogno 

dell’Europa. Arriva in Francia, dove però non riesce a sostenere le spese. Così, dopo aver preso contatto con 

una delle comunità di immigrati presenti nel nuorese, si trasferisce in questa zona, dove tuttora risiede. 

«All’epoca del mio arrivo l’Italia era un “Paese d’oro” - racconta -. Ricordo che ho subito sperimentato il buon 

operato della Caritas, che andava a bussare alle porte delle persone in difficoltà, ma quando ho trovato 

lavoro ho preferito lasciare posto a chi aveva più necessità rispetto a me». 

Il giovane Mohamed inizia a lavorare e interrompe gli studi, e per due anni lo nasconde a suo padre. Nel 

frattempo, grazie anche alla conoscenza delle lingue straniere, inizia a lavorare in un esercizio commerciale 

nel nord Sardegna. Col tempo questa professione è diventata la sua identità. «Amo dedicarmi alla gente, 

prendermene cura. L’ho sempre fatto con grande onestà e responsabilità, soprattutto quando stavo alla 

cassa e avevo il turno della chiusura. Qui ho trovato una grande comunità di immigrati, che ha sempre 

lavorato senza accontentarsi della pur grande solidarietà ricevuta dai sardi. La dignità passa attraverso il 

lavoro e bisogna costruirsela da soli». 

La vita di Mohamed trascorre tra il lavoro in Italia e i viaggi saltuari nel suo paese di origine, dove ha moglie e 

figli, ma poi arriva a un vicolo cieco. Dopo vari anni alle dipendenze dello stesso titolare scopre che 

quest’ultimo non ha rispettato i doveri contrattuali. Così, dall’oggi al domani, e per di più alla vigilia della 

pandemia Covid-19, non solo si ritrova senza un lavoro, ma – avendo praticamente lavorato in nero – non 

può usufruire degli ammortizzatori sociali che avrebbe avuto se regolarmente assicurato. «Sono arrivato a 

vivere con appena 4 euro in tasca. Mi sentivo tradito da una persona con la quale avevo lavorato, che per anni 

mi aveva chiamato “il mio migliore amico”. Più di una volta sono stato tentato dall’idea di farla finita. Poi mi 

sono ricordato della Caritas. E lì ho trovato persone che non hanno semplicemente “sentito” le mie parole di 

aiuto, ma le hanno davvero “ascoltate”». Mohamed, visibilmente provato nel fisico e nello spirito, riceve 

subito le prime risposte ai suoi bisogni prettamente “materiali”: buoni per la spesa alimentare, ricariche 

telefoniche e beni di prima necessità. Ma non solo, viene messo in contatto con le istituzioni preposte alla 

tutela dei lavoratori cui sono stati violati i diritti, nello specifico con l’Ispettorato territoriale del lavoro. Ora un 

avvocato si sta occupando della sua triste vicenda, e nel frattempo è già riuscito a ottenere un sussidio statale. 

«In questi ultimi mesi ho trascorso tante notti insonni: prima per disperazione e poi per commozione e 

gratitudine. Alla Caritas di Nuoro va il mio ringraziamento infinito, per il sostegno materiale e, prima ancora, 

per quello morale. Senza questo sostegno, non sarei qui a raccontare la mia storia. Grazie a Dio e alla Caritas 

sono rinato».

Testimone Caritas. Carmela presta il suo servizio presso la Caritas da tanti anni. Sa bene che la povertà è 

un’aggravante per chi ha bisogno di cure mediche, e che la mancanza di salute amplifica la sofferenza. Lo 

stupore dei volontari è sempre nuovo di fronte alla vastità di incontri che arricchiscono la loro vita. In tanti 

vanno a visitare gli ammalati, in collaborazione con i Ministri straordinari dell’Eucaristia e con l’Ufficio 

pastorale della salute, promotori di tanti momenti formativi, come le Giornate mondiali della salute. Tutto ciò 

è reso possibile anche grazie al sostegno dei parroci. Nel corso della prima metà del 2020 sono cambiate 

necessariamente le modalità operative, gestite pressoché totalmente per via telefonica, a causa delle norme 

di sicurezza che hanno imposto il distanziamento fisico, ma sicuramente non c’è mai stata alcuna 

interruzione. «Nel Centro di ascolto accogliamo le persone, che per noi sono fratelli da ascoltare e amare - 

spiega Carmela -. La persona viene prima del bisogno stesso, perché in ogni bisognoso e ammalato c’è il 

volto di Gesù». Con l’emergenza Covid-19 i pazienti ricoverati in ospedale non potevano ricevere le visite dei 

familiari: «Una sensazione terribile, che accresceva la solitudine e, di conseguenza, la sofferenza». I volontari 



A qualcuno, scoraggiato da anni di rassegnazione e burocrazia imperante, potrà sembrare un’utopia; ma la 

testimonianza di Silvia è qui a smentirlo. E non è, forse, la testimonianza concreta della vita il modo migliore per 

annunciare il Vangelo di Gesù?

Caritas «hanno offerto la propria vicinanza, che risponde a un bisogno non solo assistenziale, ma anche spirituale; hanno 

fatto da tramite con le rispettive famiglie, impossibilitate a far loro visita a causa della pandemia, tenendole 

costantemente aggiornate e rassicurandole; talvolta l’incontro - in ospedale o a casa della persona ammalata - si 

conclude con la preghiera. Ci avvaliamo anche di specialisti di riferimento per ogni esigenza socio-sanitaria. 

Collaboriamo con l’Associazione Charlot, che si occupa di malattie rare, con cui portiamo avanti in modo sinergico 

percorsi di riabilitazione». Le fasce più deboli, come spiega Carmela, hanno maggiori difficoltà nell’accesso alle cure: «Per 

esempio, se dovesse rendersi necessario un ricovero fuori Sardegna, oltre a pagare le spese di viaggio ci mettiamo in 

contatto con operatori del posto, in modo tale che il paziente non sia mai solo. Una volta che i malati hanno concluso il 

loro percorso di cura non li abbandoniamo, ma restiamo sempre in contatto anche con le loro famiglie e comunità 

parrocchiali». In questo modo «cerchiamo di accompagnare le persone verso il raggiungimento dell’autonomia - 

continua -, favorendo il loro reinserimento nella società anche tramite i servizi socio-sanitari territoriali, e aiutandole a 

rafforzare la consapevolezza dei propri diritti, per esempio, supportandole nella scelta del medico di famiglia e 

nell’accesso ai vari servizi». Viene così portato avanti un percorso di promozione umana che non si limita alla mera 

assistenza ma che valorizza tutte le potenzialità della persona.  

Testimone esterno. Non tutti ci pensano, e spesso lo si dà per scontato, ma a volte una testimonianza esterna ha un 

valore incommensurabile. Perché anche l’accoglienza e la presa in carico di chi è più fragile, bisogna saperle annunciare e 

testimoniare. E se è vero che la testimonianza dell’accoglienza ha tante forme, come in un grande affresco ricco di colori 

e sfumature, quella che ci racconta Silvia (nome di fantasia)- privilegiata “spettatrice attiva” della vicenda di Mohamed - è 

disarmante nella sua semplicità, e, al tempo stesso, nella sua ricchezza di dettagli. E fa capire quanto può essere incisiva 

l’azione della Caritas nel suo ruolo di promozione e richiesta di giustizia sociale. «Nella mia personale esperienza - quella 

di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia - ho avuto la 

possibilità di osservare come, troppo spesso, le istituzioni, anche quelle preposte più direttamente alla cura e alla 

salvaguardia dei cittadini, si perdano proprio nella pressoché totale mancanza di empatia a livello sociale» spiega Silvia. 

Per quest’ultima, anche nella storia di Mohamed, come in quelle di tanti altri, è capitato questo; e ancora una volta è stata 

decisiva la presa in carico tempestiva attraverso la Caritas diocesana. 

La testimonianza di Silvia vale più di ogni altro esempio. «La risposta della Caritas ai bisogni di Mohamed è stata 

esemplare - spiega - : non si è limitata a dargli tutto ciò che poteva servirgli nell’immediato, ma gli ha restituito la dignità 

attraverso la sinergia con le istituzioni, e ciò è quello di cui aveva più bisogno». Ed è qui che la testimonianza diventa 

propositiva e, quindi, ancora più incisiva: «La storia di Mohamed ci conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, tutte le 

potenzialità della Caritas quale organismo attrattore, capace di convogliare attorno a un progetto di promozione umana 

tutte le altre istituzioni, sotto il segno della legalità e della cultura».

Quando la Caritas ha preso in carico Mohamed - si può affermare non solo in questo caso - ha puntato proprio sulla 

tempestività e sul coinvolgimento degli enti che avrebbero dovuto dare risposte immediate, vale a dire l’Ispettorato 

territoriale del lavoro e il Comando dei carabinieri, riuscendo così a superare l’impasse nella quale era rimasto 

impantanato, fino a salvargli letteralmente la vita, visto lo stato di prostrazione fisica e spirituale in cui era precipitato. 

«Non è un successo così scontato come potrebbe a prima vista sembrare, ma la Caritas lo ha realizzato, e credo che 

questo modus operandi dovrebbe diventare la prassi per tutti gli enti e organismi che si occupano di persone e diritti».
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La salute, per diritto, dovrebbe essere un bene comune, purtroppo per larga parte della società è solo pura 

enunciazione: questa parte di società si chiama povertà. La povertà, intesa nel senso più ampio non solo dal punto 

di vista del reddito ma anche del livello culturale e di tipo informativo, è un fattore di rischio per la salute.

La salute è un diritto per tutti?

Caritas diocesana di Oristano

I progetti / La pedagogia dei fatti

Le disuguaglianze economiche e sociali rappresentano un 

problema persistente che tocca anche la sfera sanitaria: 

non avendo disponibilità economica sufficiente la cura 

viene cercata solo alla comparsa di una sintomatologia 

grave. L’acquisto di farmaci si limita all’essenziale e spesso 

neppure a quello per l’impossibilità finanziaria anche di 

spendere per il semplice ticket; è un problema che 

coinvolge sempre più le famiglie vulnerabili che, in tempo 

di crisi economica, si trovano in difficoltà nel soddisfare i 

bisogni di salute sia per la prevenzione che per le diagnosi 

e le terapie. A causa dell’eccessivo costo dei farmaci, alcuni 

non mutuabili, molti rinunciano a curarsi adeguatamente 

o ricorrono alle associazioni di solidarietà per poter avere 

almeno i medicinali generici necessari. 

La Caritas diocesana Arborense, visto l’aumento di 

richieste di contributi economici per l’acquisto di farmaci e 

medicinali da banco, dal 2013 ha attivato un servizio per 

garantire ai suoi assistiti di ricevere farmaci di fascia C per i 

quali non occorre la ricetta medica, prodotti per neonati e 

per l’igiene personale. Già da allora risultava evidente che 

curarsi rappresentava un problema e che la prevenzione 

sanitaria veniva totalmente trascurata fino a sconfinare in 

maniera preoccupante verso altre dannose abitudini 

individuali (fumo, alcol, sostanze stupefacenti). L’accesso 

all’assistenza sanitaria rientra nella promozione dei diritti 

umani riconosciuti nella Carta costituzionale ma la 

“povertà sanitaria” non è per niente sconfitta, anzi ha 

assunto proporzioni allarmanti perché i soggetti più 

deboli per reddito o per degrado sociale non trovano 

risposte adeguate nel Sistema sanitario nazionale, anche 

con i tempi d’attesa infiniti che i più poveri non possono 

superare ricorrendo alle visite a pagamento. La Caritas 

diocesana continua a rilevare la realtà drammatica di 

famiglie che pur con un minimo reddito mensile o una 

piccola pensione non riescono a coprire le spese 

quotidiane, rimandano le visite mediche o tralasciano gli 

accertamenti periodici (dal dentista, dall’oculista, 

dall’ortopedico, dal ginecologo), rinviano cure anche con 

gravi sintomatologie (mammografia, pap-test) o 

trascurano controlli, vaccinazioni e visite pediatriche, per 

non sottrarre le poche risorse disponibili a spese ritenute 

più urgenti (utenze domestiche, tasse). Si tratta di 

Tra i suoi obiettivi, la Caritas ritiene importante conoscere 

le condizioni di salute delle persone e la loro possibilità di 

accesso alle cure, per andare incontro alle loro esigenze e 

alleviare le sofferenze dovute alle malattie e alle 

problematiche sanitarie, che nel lungo periodo incidono 

nella più ampia sfera familiare. La diagnosi di una malattia 

che colpisce all’improvviso stravolge la vita. Spesso il 

Centro di ascolto raccoglie informazioni molto dettagliate, 

frutto di un’osservazione fatta di accoglienza e attenzione, 

di relazioni cresciute nel tempo, che vanno oltre quello che 

può essere raccolto durante una visita veloce e poco 

esaustiva da parte della sanità pubblica. Da alcune storie 

raccontate emerge una grande rassegnazione, ridare 

speranza è una sfida che va affrontata quotidianamente. 

situazioni sconfortanti che trascinandosi nel tempo 

peggiorano ulteriormente le patologie con tutte le 

conseguenze negative e pregiudizievoli che ne derivano. 

Sono condizioni non più sostenibili, una fetta crescente di 

cittadini italiani e stranieri soffre per le difficoltà di accedere 

ai servizi sanitari di base: lunghe liste di attesa per urgenze, 

i ticket troppo cari, le prestazioni private riducono i tempi 

ma i costi sono inaccessibili per chi è già in stato di 

indigenza. Gli stranieri, in particolare, risentono di ulteriori 

inconvenienti nell’accesso al Servizio sanitario nazionale: 

alle difficoltà linguistiche si aggiungono quelle 

burocratiche, che creano tempi di attesa molto lunghi 

specialmente per quelli non regolarmente soggiornanti. 

La legislazione vigente non consente l’iscrizione al 

Servizio sanitario nazionale alle persone, pure in possesso 

di permesso di soggiorno, che si trovano nel nostro Paese 

in visita a parenti o per motivi di cura. Sono stati registrati 

casi di stranieri, particolarmente aggressivi, assistiti dal 

Centro di Igiene mentale, che non hanno potuto accedere 

a strutture di accoglienza per essere adeguatamente 

seguiti, ci sono anche i senza dimora privi di garanzie per 

una giusta assistenza. La Caritas incontra e accompagna 

anche coloro che pur avendo accesso alle cure 

necessitano di interventi educativi per acquisire 

consapevolezza del proprio stato di salute e comprendere 

l’importanza di seguire adeguatamente le indicazioni sulle 

misure terapeutiche prescritte, dando consigli sulle visite 

urgenti e istruzioni per l’uso appropriato dei farmaci. 



In alcuni casi le cure richiedono spostamenti fuori regione 

o fuori provincia che si trasformano in veri e propri “viaggi 

della speranza”, dove il malato è talvolta costretto ad 

affrontare da solo i disagi del problema logistico e il 

trattamento sanitario, perché la famiglia è già sacrificata 

nel pagare un unico biglietto. La Caritas sostiene e 

accompagna non solo finanziariamente i problemi sociali 

delle persone interessate. Tutelare, per quanto è possibile, 

la salute di bambini, giovani, anziani, è anche testimoniare 

un impegno educativo perché la solidarietà diventi stile di 

vita per contrastare le disuguaglianze. 

Il servizio FarmaC.Or è un piccolo tentativo di rispondere a 

uno dei bisogni essenziali dell’uomo: la salute; si avvale di 

un volenteroso gruppo di farmacisti e di un medico che 

distribuiscono a titolo gratuito, alle persone in difficoltà 

che ne fanno richiesta, medicinali senza obbligo di 

prescrizione medica, materiale sanitario e prodotti per 

l’infanzia e per l’igiene personale. Farmaci e prodotti 

sanitari arrivano da donazioni occasionali di cittadini, enti, 

associazioni e sono integrate dagli acquisti della Caritas 

diocesana che sente come un dovere rispondere 

all’esigenza di chi non può prendersi cura di se stesso o dei 

propri cari. È un segno per il territorio, un servizio, ma 

soprattutto vuole essere educazione alla carità secondo lo 

stile della comunione-collaborazione-corresponsabilità. 

Gesto reale che testimonia la possibilità di costruire un 
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Uno dei volontari impegnati nel servizio FarmaC.Or

L’attenzione alla povertà di salute non si è mai fermata; nel 

2018, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, 

la Caritas firma una convenzione con l’Istituto di istruzione 

superiore Don Deodato Meloni, per il Progetto 

Odontotecnica Sociale, che ha l’obiettivo di offrire 

gratuitamente cure odontoiatriche e odontotecniche alle 

persone in stato di indigenza segnalate dalla Caritas stessa 

e dai Servizi sociali del Comune di Oristano. Dopo gli 

accurati esami eseguiti in uno studio dentistico, il quadro 

generale sullo stato di salute e le impronte dentarie 

vengono inviate al laboratorio della scuola, dove gli 

studenti del corso con la supervisione dei docenti, 

realizzano le protesi. Il Progetto oltre ad aumentare il 

benessere delle persone, arriva ad avere una valenza 

educativa e di sensibilizzazione, aumentando le 

competenze professionali e sociali dei ragazzi coinvolti. Le 

richieste sono state da subito numerosissime e si è data 

precedenza ai casi più urgenti, con grande soddisfazione 

degli utenti sottoposti alle cure, che hanno visto migliorata 

la loro qualità di vita, al punto da poter riprendere così una 

dieta quotidiana normale e sanare quelle carenze 

alimentari che si acuiscono spesso in maniera drastica in 

chi soffre di patologie dentarie.

mondo diverso, senza aspettare che sia qualcun altro a 

prendere iniziativa per cambiare le cose. 

Il locale della FarmaC.Or nella sede della Caritas diocesana
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L’azione della Caritas 

è anche educazione alla salute

Caritas diocesana di Oristano
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Durante l’emergenza Antonella si spostava a Cagliari ogni giorno per la radioterapia: «È stato terribile; 

arrivata a Oristano, lasciavo la macchina in stazione e prendevo il treno: all’andata era mezzo vuoto e riuscivo 

a partire, ma il brutto era il rientro. Due soli treni passavano per Oristano e se riuscivi a prenderlo c’era una 

calca... altro che assembramento; la gente voleva salire tutta, e se non dovevi arrivare a Sassari ti facevano 

scendere e avrei dovuto prendere un pullman. Io non sono mai scesa dal treno, perché non avrei saputo 

come muovermi e pensavo che in qualche modo mi avrebbe portata fino a Oristano, ma è stato davvero 

difficile». Antonella racconta che con questa patologia è coperta dall’esenzione per i controlli dei cinque anni, 

ma a casa succede che vengono tralasciati altri problemi perché non ci sono le risorse per affrontare certe 

spese. «Mia figlia avrebbe bisogno di cure dentistiche e mio figlio dovrebbe mettere da anni un apparecchio, 

ma è sempre stato impossibile per il costo; quando era piccolo aveva preso un colpo all’asilo e i denti sono 

cresciuti male. A me dispiace tantissimo non poterlo aiutare e lui, lavorando solo nei mesi estivi, non riesce a 

mettere qualcosa da parte. Ogni volta che abbiamo chiesto un preventivo abbiamo rinunciato perché non 

potevamo permettercelo, sono spese impossibili».

Testimone Caritas. Maria Grazia ha deciso di impegnarsi come volontaria presso la Caritas diocesana 

Arborense quando è andata in pensione dalla sua attività di medico, desiderosa di rendersi utile, a 

prescindere dalle sue competenze professionali. «Da un amico ho sentito parlare della Caritas - racconta - e 

ho fatto un colloquio con la direttrice. Ho così scoperto che esisteva da diverso tempo un servizio di 

distribuzione farmaci, in cui operavano farmacisti volontari e ho visto che oltre ai farmaci si davano dei 

suggerimenti, come avviene in una farmacia, così ho unito a questo servizio le mie competenze di medico». 

Testimonianza beneficiario. Antonella rappresenta una delle famiglie che si rivolgono alla farmacia della 

Caritas diocesana Arborense: «Vengo in Caritas da due anni - racconta - e ho usufruito del servizio più volte 

per prendere antidolorifici, perché ho problemi alle mani, alle braccia, alle gambe. Ho chiesto anche 

antifebbrili per la mia famiglia e per mio nipotino, che spesso soffre di mal di gola. Mi sono trovata molto bene 

perché ho incontrato persone competenti che mi hanno dato consigli su certe patologie e sull’uso delle 

medicine. A casa siamo in cinque e i consumi sono alti su ogni cosa. Il bambino poi sta smettendo ora di usare 

i pannolini, che sono una spesa pesante. E poi ci sono i detersivi, per la lavatrice, per la casa e per l’igiene 

personale. Ultimamente è stato ancora più difficile, perché come malata oncologica devo usare delle creme 

dopo la terapia; sono a pagamento e costano un bel po’. L’Asl non le passa, ma io ne ho bisogno perché la 

cura mi ha bruciata e ne devo usare in grande quantità per evitare che si aggravi. Ora comincerò i controlli e 

ho l’esenzione per alcune visite». 

Dopo l’intervento, a novembre, Antonella avrebbe dovuto fare la radioterapia: «Mi hanno chiamata ma non 

potevo andare perché non avevo i soldi per i biglietti. I medici mi hanno avvisata che se continuavo a disdire e 

riprendeva il tumore loro non avrebbero potuto aiutarmi. Alla fine ho parlato con la direttrice della Caritas e lei 

mi ha convinta a non trascurarmi e a non rimandare più; il viaggio me l’ha pagato in parte la Caritas, il resto io. 

All’inizio ho fatto l’abbonamento, ma succedeva che non potessi sfruttarlo perché il macchinario era guasto, 

quindi perdevo i soldi. Ho dovuto viaggiare da sola, perché non potevamo pagare un biglietto doppio e mio 

marito anche se non lavora non è potuto venire con me. Al ritorno stavo male, sia psicologicamente, perché 

questa malattia mi ha segnata tantissimo, sia fisicamente, perché le bruciature mi davano se non dolore, 

comunque fastidio e malessere. E poi in questo periodo, con le mascherine, i guanti, sempre a sanificare le 

mani, hai paura di tutto e di tutti e le persone non sempre si comportano come dovrebbero. In treno si 

levavano le mascherine, le rimettevano quando venivano sgridati dai controllori e poi le ritoglievano e io 

purtroppo rischiavo di pagarne le conseguenze, data la mia condizione. Non puoi nemmeno lamentarti 

perché ti fanno stare zitta, ho provato una volta, ma mai più nella vita…». 
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Testimone esterno. Mauro Porcu è docente presso l’Istituto di istruzione 

superiore Don Deodato Meloni che da quattro anni porta avanti insieme alla 

Caritas diocesana il Progetto Odontotecnica Sociale, con l’obiettivo di offrire 

gratuitamente cure odontoiatriche e odontotecniche alle persone in stato di 

indigenza segnalate dalla Caritas stessa e dai Servizi sociali del Comune di 

Oristano. «Quando abbiamo iniziato a progettare questo percorso - racconta -, 

erano obbligatorie a scuola 400 ore di alternanza scuola-lavoro: le aziende 

odontotecniche a Oristano non sono tantissime, di conseguenza fare svolgere i 

tirocini a tutti i ragazzi era impossibile. Il Progetto nasce quindi per un’esigenza 

didattica e va poi a incontrare il beneficio dei fruitori finali, che non potrebbero 

altrimenti permettersi le protesi, e una maggiore esperienza per i ragazzi, che 

non lavorano più su impronte standardizzate ma su casi reali. Hanno 

tempistiche da rispettare, perché il dentista che invia i referti è il loro professore 

di implantologia e segue costantemente i lavori. Dal punto di vista sociale, per i 

ragazzi è importante perché viene mostrata l’urgenza di eseguire il lavoro in relazione al benessere del paziente. Inoltre, 

non andiamo a impattare sul mercato, perché trattiamo persone che per motivi economici non farebbero questo tipo di 

intervento e il numero di casi è piuttosto limitato». Ai ragazzi del terzo anno, che entrano a fare parte del Progetto, viene 

spiegato esattamente di cosa si tratta, quali sono le problematiche non solo professionali ma anche in questo caso sociali. 

«Riusciamo in questo modo a fare svolgere l’attività anche ai ragazzi con disabilità, con la garanzia di essere seguiti e 

affiancati in un ambiente protetto, poiché avrebbero difficoltà ad accedere a un tirocinio in un laboratorio esterno. Dal 

Ministero ci viene chiesto sempre più di aprirci al territorio, quindi nel Progetto è presente una vera e propria rete: siamo 

in collaborazione con la Caritas diocesana, ma anche con i Servizi sociali del Comune; con lo studio dentistico del dottor 

M., ma soprattutto con un’azienda partner che ci fornisce i materiali a titolo gratuito». Il Progetto, come racconta Porcu, 

nasce per realizzare solo le protesi, ma accade che le persone che hanno questo tipo di problema necessitino di 

interventi preliminari, che esulano dal progetto; a quel punto sta al dentista capire la fattibilità, in termini di tempi ma 

anche di costi aggiuntivi. «Non tutti i richiedenti sono idonei, poi ci sono da considerare le dinamiche organizzative della 

Come racconta lei stessa, talvolta, all’erogazione del farmaco aggiungeva, se opportuno, il consiglio di rivolgersi al 

proprio medico curante quando il problema era più serio e doveva essere risolto in un altro ambiente, oppure dava, se si 

trattava di un problema temporaneo, il suo sostegno e consulto. «È capitato diverse volte che la persona dovesse recarsi 

dal proprio medico e invece trascurasse il problema. Ricordo per esempio il caso di una signora con un herpes, che 

rimandava di fare una visita, aggravando la situazione e l’abbiamo subito orientata dal suo medico». 

FarmaC.Or è considerabile come un servizio aggiuntivo e complementare al Sistema sanitario nazionale: qui si recano 

talvolta delle persone che non possono raggiungere la rete sanitaria per problemi economici o logistici. L’intervento più 

frequente è la somministrazione dei farmaci, che molte volte è una richiesta scaturita da un bisogno reale; altre volte è un 

approfittare della gratuità, per avere il prodotto in casa, di scorta. «Nel tempo - racconta Maria Grazia - abbiamo 

imparato a conoscere le persone e valutiamo caso per caso; in questo tanti anni di lavoro aiutano. La situazione dei Rom 

è quella più degradata che vediamo. È un degrado sociale e culturale. Le giovani donne che vengono qui con i loro 

bambini non curano la propria situazione igienico-sanitaria, né mostrano la volontà di voler cambiare la loro 

condizione». I farmaci più richiesti, come racconta Maria Grazia, sono gli antipiretici, per bambini e adulti; poi gli 

antidolorifici per i dolori osteoarticolari; gli sciroppi per la tosse, poi colliri, pomate per ragadi, emorroidi, gonfiori 

vascolari, cortisoniche e farmaci per il sistema gastroenterico. Vengono richiesti farmaci per l’astenia, cioè ricostituenti e 

vitamine. «C’è una patologia predominante, che è quella del dolore: l’uomo non è più capace di sopportare il dolore, che 

sia esso di testa, di denti, ma soprattutto i dolori osteoarticolari. Non esisteva questa richiesta di farmaci venti-trent’anni 

fa, segno evidente di un cambio di tendenza e della minore capacità dell’individuo nel sopportare, a prescindere dalla 

soglia del dolore che è individuale. Molte richieste son legate all’igiene personale o del bambino, shampoo e olio in 

particolare. Richiedono pannolini, ma anche panni per adulti. Ci sono poi alcuni casi in cui abbiamo scoperto che li 

spediscono nel loro paese di origine, dove non riescono a procurarseli. È capitato un caso di una donna extracomunitaria 

che ha portato il padre malato di tumore in Sardegna, nella speranza di una cura, ma essendo privo di permesso di 

soggiorno non poteva usufruire della chemio. Con il Covid-19 tutte queste situazioni-limite hanno vissuto una vera 

tragedia, perché eravamo ancora in periodo invernale e chi utilizzava farmaci per la febbre e la tosse o antidolorifici deve 

averne sentito davvero la mancanza, non avendo altre possibilità di sopperire alla propria povertà».

Gli studenti solidali preparano le protesi 

per i bisognosi



scuola, i ragazzi che si assentano, i finanziamenti ministeriali che non sempre arrivano nei tempi previsti… I ragazzi 

lavorano in gruppi o singolarmente, dividendosi i compiti. Ci sono casi piuttosto complessi, perché più la persona si 

trascura più sarà difficile realizzare la protesi. Abbiamo infatti notato - e lo notano anche i ragazzi quando iniziano ad 

avere una certa esperienza- che è evidente una certa precocità di situazioni che ricorrono in genere in età più avanzata 

rispetto ai casi clinici esaminati, a causa dello stato di difficoltà che queste persone vivono e che è legato a scarsa igiene, 

denutrizione o cattiva alimentazione. Noi docenti controlliamo o lavoriamo in alcune parti, quando è necessario un 

sostegno nelle varie fasi della realizzazione. Le protesi hanno un certificato di conformità prodotto dal laboratorio stesso. 

Quest’anno con l’emergenza Covid-19 il Progetto si è fermato».
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Secondo autorevoli studi condotti in diversi Stati del mondo, negli ultimi decenni la solitudine è passata da disagio 

personale a epidemia sociale: i dati indicano con una certa chiarezza che essa, a tutte le latitudini, è associata a un 

maggior rischio di malattie croniche – nonché di morte - ed è stata persino descritta come un “killer nascosto”, 

specialmente tra le persone anziane, dannoso quanto il fumo e l’obesità in quanto capace di influenzare 

considerevolmente il sistema immunitario e cardiovascolare. 

Elementi che parrebbero incompatibili con una piccola realtà del centro Sardegna come quella ozierese, dove 

ancora sopravvivono i rapporti di buon vicinato e l’ospitalità è proverbiale: eppure, quella della solitudine 

patologica si è rivelata come un’istanza ricorrente soprattutto per gli over 65 tra i bisogni filtrati dal Centro di 

ascolto, e conseguentemente divenuta oggetto di un’indagine mirata promossa da un gruppo di lavoro per 

l’Osservatorio delle povertà e delle risorse diocesano.

Mai più soli, un progetto nato per curare la solitudine patologica

Caritas diocesana di Ozieri

I progetti / La pedagogia dei fatti

«Ci capita spesso di far fronte a bisogni materiali pertinenti 

all’ambito sanitario – affermano gli operatori del Centro di 

ascolto – ma è fisiologico per noi chiederci cosa c’è dietro 

ognuna delle richieste che vagliamo. Aldilà delle 

allarmanti evidenze delle ricerche scientifiche, abbiamo 

potuto riscontrare noi stessi come l’isolamento amplifichi 

notevolmente l’incidenza dei problemi di salute nei poveri 

per una serie di disagi collaterali, specialmente se si tratta 

di persone in età avanzata: dalle difficoltà a raggiungere le 

sedi delle visite o delle cure senza un accompagnatore, 

all’incapacità che il malato mostra nell’orientarsi nella rete 

dei servizi pubblici o del privato sociale, o ancora per la 

scarsa conoscenza delle tutele a cui avrebbe diritto. Tutto 

ciò – proseguono – porta le persone sole in uno stato di 

prostrazione che può ulteriormente acuire la loro 

emarginazione, insieme ai problemi sanitari di partenza 

proprio a causa della mancanza di cure adeguate».

A completare l’indagine, il prezioso contributo dei ministri 

straordinari dell’Eucarestia, considerati come “sentinelle” 

su questo specifico fronte grazie alla loro conoscenza 

diretta degli anziani, gli incontri periodici, la possibilità di 

accedere al domicilio, per concorrere a delineare un 

quadro più completo sul tema e soprattutto comprendere 

le tipologie di bisogno dei possibili destinatari, anche allo 

scopo di predisporre alcuni elementi essenziali per 

Lo studio sul campo è quindi partito con l’analisi dei dati 

demografici della popolazione residente a Ozieri, che, con 

un censimento aggiornato al 2018, mostrava un totale di 

2.457 abitanti di età superiore ai 65 anni, il 23,2% dei 

cittadini. Da un esame più approfondito è poi emerso un 

totale di 948 unità tra celibi/nubili e vedovi/e, con una 

percentuale del 100% di soggetti potenzialmente soli, a cui 

si è aggiunto un ulteriore significativo dato che identificava 

ben 640 nuclei familiari monoparentali, confermando la 

necessità di elaborare una risposta concreta a un bisogno 

reale, in certi casi sommerso, della popolazione.

Ai ministri, convocati in più incontri insieme ai sacerdoti 

delle parrocchie cittadine, sono state affidate delle schede 

di rilevazione funzionali a far emergere non solo dati 

anagrafici, stato di salute o composizione del nucleo 

familiare degli assistiti, ma soprattutto eventuali bisogni 

economici o relazionali, nonché la segnalazione delle 

attività compatibili con le rispettive condizioni dei 

beneficiari (quanti potrebbero uscire se accompagnati, 

quanti avrebbero bisogno di supporto per svolgere 

semplici attività quotidiane, chi gradirebbe compagnia a 

domicilio, o letture di libri, etc.). Il risultato della 

ricognizione ha riconosciuto in modo evidente la 

necessità relazionale dei soggetti interpellati - anche di età 

inferiore allo standard indicato - e l’importanza 

dell’interazione con nuovi interlocutori quale stimolo 

contro la routine quotidiana, anche in nuclei non 

monoparentali in cui il bisogno è comunque manifesto per 

il fatto che molti anziani si trovino a trascorrere parecchio 

tempo in solitudine a causa di impegni (lavorativi e non) 

dei congiunti.

un’adeguata formazione ai giovani individuati per il 

servizio di volontariato.

È da tutte queste premesse che è nato il Progetto Mai più 

soli, che nel corso del 2019 ha incrociato le vite di quattro 

giovani (tre ragazze e un ragazzo, età media 30 anni) con 

quelle di dieci anziani residenti in città, con un bilancio 

decisamente soddisfacente e il proposito di allargare 

l’utenza, in un prossimo futuro, anche alle Residenze 

sanitarie assistenziali dove molti ospiti trarrebbero 

giovamento dal programma.

La buona riuscita del Progetto è stata favorita dallo 

scambio intergenerazionale tra le parti, che hanno vissuto 

l’esperienza di questo incontro come un’occasione di 

arricchimento reciproco e diretto: i più giovani, per un 

continuo attingere da quell’archivio di storie, di tradizioni e 

di emozioni che chi ha vissuto a lungo custodisce; gli altri, 
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La fase preliminare ha predisposto 30 ore di formazione 

per i volontari, articolate in due distinti moduli: quello 

socio-sanitario, mirato alle modalità di approccio e 

relazione con la persona e le figure di riferimento, 

l’animazione sociale e l’ascolto della fragilità, unite ad 

alcune competenze essenziali del “prendersi cura” e del 

mantenimento delle abilità residue dei beneficiari; quello 

re laz iona le-pas tora le ,  che  ha  pr i v i l eg ia to  la 

comunicazione efficace, il lavoro in rete e la progettualità 

di vita, finalizzati all’avvio di percorsi di analisi, 

discernimento e mobilitazione nell’esperienza di vita 

quotidiana.

I ragazzi sono stati anche istruiti sui bisogni emergenti 

rilevati, e in alcuni casi accompagnati nella prima fase di 

approccio a domicilio dai ministri precedentemente 

interpellati nella ricerca, forti della loro esperienza 

pluriennale a contatto con gli anziani. «Le situazioni in cui 

ci siamo immersi sono state diverse ma tutte significative – 

raccontano i volontari, impegnati nelle attività per 12 ore 

settimanali concordate con i beneficiari – perché l’utenza 

era molto varia: da persone effettivamente sole, a soggetti 

circondati da congiunti ma che sentivano ugualmente la 

necessità di avere qualcuno con cui passare del tempo, 

anche solo per essere ascoltati. Non sempre è stato facile, 

specialmente nel primo periodo di “assestamento”, ma 

con l’impegno costante siamo riusciti a colmare quelle che 

sotto certi aspetti erano solitudini anche nostre, nel 

continuo “rimetterci in discussione” che questi incontri ci 

hanno portato a fare» concludono, raccontando storie di 

uomini taciturni e di donne devote, esempi di operosa 

creatività malgrado menomazioni deformanti, o di 

famiglie amorevoli ma troppo impegnate, insieme a quelle 

che invece non riescono ad accettare la malattia del loro 

congiunto.

Un panorama variegato che riproduce buona parte della 

casistica sociale su larga scala, e che pone tanti 

interrogativi sul futuro di quello che viene definito il 

secondo Paese più vecchio del mondo (dopo il Giappone), 

con le relative possibili povertà sanitarie e familiari, nonché 

attraverso l’ascolto ed il confronto con voci nuove e 

diverse, che giorno dopo giorno hanno saputo diventare 

prima familiari e poi amiche.

sull’elaborazione e sostenibilità di azioni che possano 

fornire risposte adeguate a tali bisogni già oggi così 

evidenti.

L’emergenza Covid-19 ha temporaneamente sospeso le 

attività a domicilio all’inizio di marzo 2020, ma non quelle 

telefoniche che hanno conservato il contatto con alcuni 

dei beneficiari: la brusca interruzione degli incontri, a 

quanto affermano i ragazzi, «è arrivata proprio mentre 

acquisivamo una maggiore familiarità, ma siamo certi di 

non aver perso i piccoli traguardi finora conquistati»: non 

come la spunta delle azioni di un progetto, ma come i 

benefici diagnostici di una terapia azzeccata, che con 

amorevole continuità cura non soltanto questa malattia 

silenziosa e sottovalutata, ma finalmente la persona nella 

sua interezza.

Un incontro con i ministri straordinari dell’Eucarestia nella sede della Caritas diocesana nelle fasi preliminari del Progetto

Giovanna Maria Picus vedova Dettori, una delle beneficiarie, 

ama particolarmente intonare le canzoni della guerra e della sua giovinezza

La signora Lina Nurra in compagnia della volontaria Federica Accardo
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Il volto accogliente di una Caritas 

che ascolta, cura e si fa prossima

Caritas diocesana di Ozieri
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Testimone Caritas. Chi invece una vita sociale molto attiva ce l’ha già, è Laura Falchi, 40 anni, volontaria della 

Caritas diocesana a Ozieri ma anche impegnata con Libera, CSV Sardegna Solidale e con il catechismo della 

sua parrocchia, San Nicola. Nell’ultimo anno ha partecipato al Progetto Mai più soli visitando fino a prima 

Testimonianza beneficiario. «Se potessi definire la Caritas in 

una parola, sceglierei “accoglienza”, ciò che ho percepito fin 

dal primo momento» esordisce Caterina, cinquantenne 

insegnante in modalità smartworking già prima del 

“lockdown”, nel raccontare la sua complessa storia clinica in 

cui si sovrappongono problemi di salute, di solitudine, di 

soldi. Lo fa con una naturalezza quasi sorprendente, 

elencando senza lagne le sue gravi patologie come se fosse 

il racconto di una vita in discesa, o lontana dalla sua: dalla 

diagnosi di fibromialgia alla scoperta di una patologia 

degenerativa cronica irreversibile all’apparato scheletrico (in 

particolare alla colonna) per cui ha già subito tre interventi e 

altri ne dovrà ancora affrontare in futuro: nel frattempo, 

avendo esaurito il limite massimo di malattia ordinaria, si è 

ritrovata un giorno senza stipendio, senza risparmi, senza 

nessun parente a breve distanza e in una condizione di 

isolamento quasi assoluta, vivendo fuori dal centro abitato di 

residenza. È grazie alla “felice indicazione” di un’amica, 

collaboratrice degli operatori diocesani, che entra per la 

prima volta in contatto con il mondo Caritas, dove «ho 

trovato anzitutto assistenza dal punto di vista morale – 

racconta – prima ancora che sotto l’aspetto economico, che 

per me richiedeva un intervento piuttosto urgente: dal pagamento delle bollette o del gas, agli aiuti 

alimentari, ai beni di prima necessità». Un supporto che si è poi esteso all’accompagnamento per le visite 

specialistiche, all’orientamento per le pratiche burocratiche necessarie a rimodulare il suo status professionale 

(passato dall’insegnamento alla segreteria, al lavoro da remoto) e a ottenere le tutele assistenziali della sua 

condizione, divenendo un punto di riferimento fondamentale oltre che un mezzo per mantenere i contatti 

con il modo esterno, divenuto in breve tempo così distante. «Non ho mai avuto pregiudizi - ammette - ma 

non sono mai stata particolarmente vicina al mondo cattolico: posso dire che quest’esperienza mi ha aiutato 

a uscire dalla mia dimensione di dolore per trovare una comunità più grande, una sorta di piccola famiglia 

alternativa, che mi ha accolta indipendentemente da ciò che sono o dal mio vissuto». Non più un numero 

quindi, o “una mappa”, come spesso definisce se stessa parlando dell’insieme delle sue patologie: etichette 

che i malati troppo spesso si portano addosso senza che un sistema sanitario dall’approccio standardizzato 

possa concepire una visione completa e integrata della loro persona. «Ora che ho ripreso un po’ a uscire, a 

frequentare vecchie colleghe, non ho avuto nessuna remora a raccontare il mio percorso, nella speranza che 

serva ad aprire le menti e ad avvicinare quante più persone possibili a questa realtà: il mio piccolo sogno, se 

starò meglio, è quello di mettermi a disposizione con dei laboratori per bambini o ragazzi, con tutto ciò che la 

mia esperienza e le mie competenze nell’insegnamento mi hanno lasciato». Una creatività che per ora dà 

forma ad originalissime bambole di stoffa realizzate in casa con materiali da riciclo, e che un giorno, chissà, 

potrà tradursi in attività non più solitarie, restituendo a Caterina la sua identità di maestra e un posto al sole 

sotto il cielo della sua città.

Irene, una delle bambole che Caterina ricrea con materiali

 di riciclo, ha il nome della sua mamma 

che le ha trasmesso la passione per il cucito creativo
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dell’emergenza Covid-19 alcuni anziani della sua città per tre giorni a 

settimana, «un’esperienza che in primis mi ha arricchito tantissimo nella 

mia crescita personale - dice entusiasta - ma che è stata interrotta in 

modo brusco proprio mentre il rapporto con i nostri interlocutori stava 

entrando nel vivo». Un inconveniente in parte colmato con i contatti 

telefonici, che hanno mantenuto quel legame costruito non solo con i 

destinatari effettivi delle attività, ma anche con i loro familiari, che spesso 

vivono insieme ai congiunti in età avanzata ma hanno degli impegni 

lavorativi o di altro genere che li tengono lontani per molte ore del 

giorno. «Entrando nel privato di queste persone, possiamo essere in un 

certo senso dei vettori per rilevare delle eventuali situazioni di necessità, 

sempre restando nella sfera della riservatezza e riportandole ai nostri 

coordinatori che ci hanno seguito passo passo lungo tutte le fasi del 

Progetto» racconta, ripercorrendo quegli incontri che descrive come 

scene di un cortometraggio immaginario dai protagonisti tutt’altro che 

celebri: quello con un carattere introverso, che non ama tanto la 

conversazione ma comunque cerca la compagnia, o quella che 

addirittura canta le canzoni della sua giovinezza e della guerra, 

raccontando aneddoti ed esperienze legate a esse; c’è poi chi vuole 

pregare il rosario o commentare la liturgia della Parola, e chi, pur affetta 

da un’artrite reumatoide deformante, dalla sua carrozzina dipinge, crea 

collanine, realizza quadretti, mette i pizzi agli asciugamani. «Anche 

l’atteggiamento dei familiari è spesso indicativo. Ho incontrato parenti che non accettano la malattia dei loro cari, altri che 

invece ci stupiscono per l’amore con cui li assistono; con alcuni di essi abbiamo instaurato un particolare rapporto di 

fiducia reciproca, o addirittura ci siamo accorti che sono proprio loro a manifestare un particolare bisogno di ascolto o di 

supporto più che il beneficiario diretto del Progetto, magari perché hanno esigenza di distrarsi o di confidarsi». La 

solitudine insomma non è solo una questione di età, sebbene le persone più avanti con gli anni sembrerebbero quelle 

meno attrezzate, anche socialmente, per affrontarla: «Facendo un paragone con la mia esperienza di catechista mi sono 

accorta che gli anziani hanno ancor più bisogno di presenze, perché i bambini non sono mai da soli, sono seguiti da più 

figure, ma gli anziani, che sentono proprio la necessità di raccontare e di essere ascoltati, lo sono spesso» conclude Laura, 

auspicando una prossima ripresa del programma di incontri non appena le disposizioni ministeriali lo permetteranno.

Testimone esterno. Tuttavia, come si sa, sotto altri aspetti l’emergenza Covid-19 ha attivato processi esattamente contrari al 

blocco delle attività, moltiplicando in modo significativo l’impegno di alcuni settori strategici: Antonella Cilla, 51 anni, riporta 

la sua esperienza a distanza ravvicinata con il virus nella triplice prospettiva di amministratrice comunale, di volontaria della 

Protezione civile e di infermiera presso la residenza sanitaria assistenziale per anziani (RSA) Opera pro juventute a Bono. «La 

pandemia è stato uno shock per tutti - dichiara senza sconti - tanto a livello sanitario quanto sociale ed economico. Operare 

in ambito paramedico, tra l’altro con una categoria particolarmente a rischio come quella degli anziani, non è stato facile: 

l’isolamento che già in parte gli ospiti vivono, per la loro permanenza abituale al di fuori dei loro nuclei familiari originari, è 

stato ulteriormente accentuato dal “lockdown” con la totale sospensione delle visite dei parenti, di cui molti hanno lamentato 

la mancanza, sebbene siamo sempre riusciti a garantire un clima disteso, anche grazie a preziosi momenti di svago e di 

animazione ludica». Un’altra problematica importante che l’operatrice denuncia è stata determinata dall’irreperibilità dei 

medici di famiglia, che potevano visitare i loro pazienti solo in casi particolarmente urgenti, per cui la responsabilità degli 

ospiti si è riversata quasi totalmente sul personale sanitario presente nella struttura dove, fortunatamente, non è mai stato 

registrato alcun caso di Coronavirus. Quella che descrive sotto l’aspetto economico è invece una situazione meno 

tranquillizzante, in cui famiglie e singoli, specie proprietari di bar o attività commerciali, si sono ritrovati in una grandissima 

difficoltà anche per il mancato tempestivo sostegno del Governo centrale: «In tanti, che prima riuscivano a vivere 

dignitosamente seppur con qualche difficoltà, si sono trovati nella condizione di dover chiedere aiuto, cosa abbastanza 

penosa in piccoli centri come il nostro: la pandemia ha peggiorato la situazione dei poveri che venivano già assistiti, e creato 

delle nuove povertà che prima non esistevano». Una consapevolezza che Antonella ha maturato sul campo, facendo un 

bilancio tra le misure che il Comune ha messo in campo con grande sollecitudine per il supporto economico, e l’azione 

sinergica di Caritas e Protezione civile, che si sono coordinate anche per interventi al di fuori del capoluogo goceanino grazie 

Antonella Cilla in veste di volontaria per la Protezione 

civile di Bono, nel corso delle operazioni di raccolta 

della “spesa sospesa” presso gli esercizi commerciali locali
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al rifornimento di beni alimentari dal deposito della Caritas diocesana, a 

Ozieri, ma anche da parte degli esercizi commerciali locali che hanno 

aderito alla proposta della “spesa sospesa”. «Ho potuto riscontrare una 

grande solidarietà da parte della gente, che ha donato da tutti i comparti, 

con uno speciale contributo da parte degli allevatori. Come volontari 

abbiamo anche dato una mano nello smistamento dei prodotti e nella 

confezione dei cosiddetti “pacchi”, consegnati ai beneficiari nella totale 

riservatezza, ben consapevoli della tutela che meritano tali situazioni di 

fragilità» osserva, definendo questa forma di cooperazione in modo 

assolutamente positivo e certamente attuabile anche in situazioni non 

emergenziali. «Penso comunque che sarebbe molto utile predisporre dei 

momenti di formazione comunitaria, anche a livello diocesano, tra 

operatori del Terzo Settore - conclude - perché in fondo anche per il 

volontariato non basta solo la “buona volontà”, ma bisogna anche ricevere 

un’adeguata preparazione che vada aldilà della pratica, che presti la 

dovuta attenzione a ogni ambito della cura della persona, specie dal punto di vista empatico»: un’eredità morale che i 

numerosi esempi di collaborazione sociale ci hanno consegnato nel corso della pandemia, e che sarebbe opportuno 

valorizzare con la medesima cura delle ripartenze nei settori della vita produttiva, sociale, culturale.

Antonella Cilla presta il suo servizio di infermiera ai tempi 

del Covid-19 presso la RSA Opera pro juventute di Bono
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Nella Caritas diocesana di Sassari la normale attività di ascolto e accompagnamento che viene svolta nei Centri di 

ascolto pone particolare attenzione al rapporto che spesso esiste tra povertà e salute. Le tante persone che vivono 

questo tipo di marginalità diventano di fatto un progetto a sé nel quale si cerca di coinvolgere enti pubblici e 

strutture sanitarie in una sinergia di azioni che hanno come unico scopo il bene della persona.

Povertà e salute nel territorio diocesano. 

Ogni marginalità diventa un progetto a sé

Caritas diocesana di Sassari

I progetti / La pedagogia dei fatti

La condizione di povertà e di disagio sociale è spesso 

accompagnata da problemi di salute psicofisica. 

Va detto che il periodo dell’emergenza Covid-19 ha 

evidenziato in misura maggiore la difficoltà che molte 

famiglie e persone hanno nel chiedere aiuto alla 

parrocchia o alla Caritas, dopo essersi trovate 

d’improvviso nell’impossibilità di provvedere a se stesse. 

La loro dignità è messa a dura prova da questa condizione, 

per molti finora sconosciuta, e spesso, dopo aver avuto 

segnalazione da parenti o vicini, si rende necessario 

incontrarle in modo discreto nelle proprie abitazioni o in 

altre sedi. Questa emergenza pone molti interrogativi a 

tutta la comunità, in particolare a quella ecclesiale, su chi 

Viste queste considerazioni iniziali, la comprensione del 

rapporto tra povertà e salute la si può avere più facilmente 

nel racconto di alcune esperienze emblematiche di 

accompagnamento in cui sono racchiusi i casi di fragilità 

più diffusi e presenti nel territorio locale.

Sono in realtà soprattutto le patologie psichiche che 

determinano la difficoltà a riprendere in mano la propria 

vita e lo dimostrano i numerosi contributi che la Caritas 

eroga per l’acquisto di psicofarmaci che vengono prescritti 

dalle strutture sanitarie assieme a quelli finalizzati al 

contenimento delle dipendenze che solitamente vengono 

a crearsi a seguito della situazione di povertà in cui si è 

costretti a vivere.

Se per gli italiani, ad esempio, sono motivo di forte stress la 

perdita del lavoro e le conseguenti difficoltà relazionali in 

famiglia, oltre al problema di riuscire ad acquistare da 

mangiare e pagare affitti/mutui e bollette, per la quasi 

totalità degli immigrati il trauma post-migratorio, dovuto 

alla situazione di miseria lasciata nel proprio paese di 

origine e la durezza del viaggio che li ha portati in Italia, è 

la condizione più difficile da superare determinando un 

malessere continuo nella faticosa convivenza in terra 

straniera. Chi si rivolge alla Caritas porta con sé questo 

bagaglio di sofferenze normalmente nascosto dal bisogno 

più prettamente materiale con l’illusione che la risposta del 

pacco viveri o della bolletta pagata sia risolutiva.

siano i “nuovi poveri”, su quante solitudini esistono e 

attendono speranza, su come essere vicini e solidali ai tanti 

che sono provati da questo tempo straordinariamente 

difficile.

La pandemia, anche se nel territorio locale è rimasta 

circoscritta quasi totalmente alle strutture sanitarie, ha 

scosso molte false sicurezze facendo emergere quelle 

fragilità morali e fisiche in cui tutti si possono ritrovare sia 

direttamente che indirettamente conoscendo le storie 

vicine alla propria esistenza.

Nella storia di Joy, donna, vittima, mamma, si conosce un 

concentrato emblematico di povertà. Di origini nigeriane, 

costretta a lasciare la sua famiglia all’età di 16 anni, ha 

conosciuto il dramma del viaggio verso l’Europa subendo 

tutte le angherie riservate alle donne in questo contesto. 

A Sassari è arrivata circa un anno fa, proveniente dalla 

Germania, con un bambino di poco più di un anno, incinta 

di sette mesi ed in precarie condizioni di salute. Favour è 

nata il 15 luglio del 2019 e da quel momento un gruppo di 

famiglie, che già avevano sperimentato l’accoglienza con 

il Progetto Rifugiato a casa mia, si sta prendendo cura di 

Come quella di Anna Rita, che ha bussato alla porta della 

Caritas per la sola necessità di essere ascoltata. La sua 

storia parla della povertà che non la rende capace di agire 

da sola: sposata con un uomo con problemi di 

dipendenza, con una figlia con malformazione congenita, 

malata di tumore, è stata aiutata a decidersi di farsi curare 

dopo tanti incontri, attraverso i quali gradualmente si è 

potuto conoscere la sua situazione familiare di grave 

degrado che lei stessa ha sempre cercato di nascondere. 

La continua vicinanza oggi sta consentendo di sostenere 

questa famiglia, in cui insieme alla povertà materiale sono 

concentrate povertà culturali e morali. Oltre alla cura del 

tumore si sta cercando di curare le ferite di una vita alla 

quale i “protagonisti inconsapevoli” non riescono a dare 

un senso se non pensare ad estremi rimedi per fare finire le 

sofferenze.



questa giovane famiglia in un accompagnamento che 

favorisce la mediazione con le strutture sanitarie, sempre 

sensibili e disponibili, soprattutto pediatriche, visti i 

problemi di r itardo globale dello svi luppo del 

primogenito che ha mostrato importanti progressi di 

crescita solo da quando è stato inserito nella scuola 

materna delle Suore di padre Manzella. La vicinanza di 

questo gruppo, in particolare nelle sue figure femminili tra 

cui un medico, è determinante nel processo di 

integrazione, autonomia e crescita umana. Pur nelle 

grandi difficoltà relazionali soprattutto iniziali, si è riusciti 

nel tempo a essere famiglia di riferimento in cui maturare i 

fondamentali sentimenti e atteggiamenti umani. Con la 

nuova casa, condivisa con un’altra ragazza nigeriana che 

all’occorrenza si adopera come babysitter, si sono poste 

tutte le condizioni per uno sviluppo sereno e amorevole 

della famiglia. I prossimi obiettivi riguardano alcuni 

problemi di salute di Joy - che ha un supporto di acciaio in 

una gamba probabilmente a causa di violenze subite 

prima del suo arrivo in Sardegna - e la necessità di un 

accompagnamento nell’alfabetizzazione alla lingua 

italiana. 

Con Abid si conosce la condizione di molti anziani 

immigrati che per cause di salute non possono più 

lavorare, perdendo così l’unico reddito che consente di 

sopravvivere, di avere una casa e quindi la residenza e i 

contestuali documenti di soggiorno. Oggi Abid, arrivato in 

Sardegna circa 40 anni fa, è un anziano inesistente perché 

senza documenti, ospite dell’Ostello di via Galilei da 

quando a Natale di due anni fa è stato colpito da ictus 

mentre alloggiava in una casa diroccata nella periferia 

della città. La solidarietà dei suoi “coinquilini” che lo hanno 

assistito nel periodo del ricovero ospedaliero, l’ospitalità 

nell’Ostello della Caritas in un clima di famiglia e le terapie 

mediche somministrate con l’aiuto dei volontari della 

struttura, hanno consentito che il danno subito dall’ictus si 

rimarginasse gradualmente. L’accoglienza in una struttura 

Caritas sta consentendo anche di usufruire delle cure 

odontoiatriche e vigilare sul suo stato di cardiopatico, che 

gli ha reso impossibile proseguire il suo lavoro di 

ambulante che svolgeva da circa trent’anni in un paese 

vicino a Sassari.

Aigbe rappresenta le tante persone che fuggono 

dall’Africa per motivi di salute, intraprendendo il viaggio 

della speranza per l’impossibilità di curarsi nel proprio 

paese. Gravemente affetto da emofilia, che sta ledendo 

tutti gli organi e causando spesso squilibri psichici, è 

ospitato in un piccolo appartamento affittato dalla Caritas 

perché non si riesce a inserirlo in una struttura sanitaria, 

unica soluzione per curare la sua malattia congenita, a 

causa delle complicanze burocratiche che non gli 

consentono di avere ancora l’assistenza sanitaria (solo 

STP) e i documenti per il permesso di soggiorno, pur 

avendo già avuto il riconoscimento per motivi umanitari. 

La sua condizione di fragilità, dovuta alla sua malattia ma 

anche alla sua esperienza di vita, non lo rende 

collaborativo, complicando l’accompagnamento che il 

Centro di ascolto immigrati cerca di fare coinvolgendo 

mediatori culturali, avvocati e volontari che di volta in volta 

si adoperano per contenere le sue crisi.
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Abid insieme ad alcuni ragazzi del Servizio civile

Le attività di accompagnamento allo studio nell’Ostello Caritas
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La Caritas comunità-famiglia 

di riferimento

Caritas diocesana di Sassari
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Testimonianza beneficiario. Mustapha sorride quando gli si chiede il suo parere sulla Caritas. È un uomo di 

poche parole, taciturno ma sempre attento e vigile, disponibile a qualsiasi richiesta gli venga fatta per prestare 

aiuto in qualche servizio chiesto alla Caritas, come trasportare mobilia per qualche altro beneficiario dei 

servizi Caritas o portare alla lavanderia le lenzuola e le coperte dell’ostello che lo accoglie oramai da quattro 

anni. Le sue condizioni di salute, che lo hanno portato a essere accolto nella struttura Caritas di via Galilei 

dopo una degenza alla clinica oculistica per un serio problema agli occhi, non gli consentono di trovare una 

occupazione adeguata.

Nonostante le poche prospettive di lavoro spiega di voler rimanere a Sassari piuttosto che rientrare nel suo 

paese dove, per la sua età, non avrebbe nessuna accoglienza in famiglia e certamente non riuscirebbe a 

proseguire le cure sanitarie necessarie.

Ora sta bene, come racconta lui stesso mentre si inchina per mostrare i progressi della sua schiena dopo le 

cure ricevute per le sue tre ernie, e si preoccupa perché fuori da questa casa che lo accoglie non saprebbe 

cosa fare e sarebbe costretto a vivere per strada o, ancora più probabilmente, a fare rientro in Senegal.

Nel suo raccontarsi mostra un atteggiamento di semi-rassegnazione smosso dalla voglia di trovare un lavoro 

e non dipendere dai quei volontari che in questi anni lo hanno accompagnato nelle diverse strutture sanitarie 

per problemi odontoiatrici e ortopedici.

Testimone Caritas. Marisa è una dei tanti volontari coinvolti nell’accoglienza agli immigrati da quando la 

Caritas diocesana - in risposta alle parole di Papa Francesco e alla sua richiesta di concretezza di fronte al 

dramma di chi fuggiva dal proprio paese per guerra o per fame - propose anche alla sua parrocchia (Cristo 

Redentore, a Sassari) il Progetto Rifugiato a casa mia. In questo Progetto e nel gruppo di famiglie che intorno 

al parroco si stava formando, intravvide la possibilità di rendere concrete le parole del Vangelo. Non era più 

tempo di volgere lo sguardo altrove!

Il suo è un passato difficile come per tutti i migranti arrivati in cerca di un futuro migliore. Approdato a Roma, 

per qualche tempo ha lavorato in alcune strutture conosciute alla cronaca per l’indagine di “mafia capitale”. È 

proprio dalla tragica fine di quella esperienza che ha pensato di recarsi a Sassari convinto da un amico che 

lavorava con lui. 

Cena conviviale delle famiglie tutor della Parrocchia Cristo Redentore con alcuni rifugiati
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Per Gregorio la sua collaborazione trova il senso negli obiettivi comuni tra Servizio sanitario pubblico e l’azione sociale 

della Chiesa, «dato che ci sono forti e continue evidenze sul fatto che, a livello globale, la salute e la povertà siano 

correlate negativamente e i che poveri e i meno agiati soffrano in maniera e in misura maggiore problemi e disturbi fisici, 

psichici, ovvero mentali ed emotivi, e sociali, che si cumulano tra loro creando condizioni e conseguenze esistenziali più 

avverse». A livello globale, più è grave la povertà più si amplifica il peggioramento della salute dei poveri e in particolare, 

come evidenzia Gregorio, il punto di frattura determinante è costituito dalla perdita dell’appartenenza sociale propria di 

ciascuno. Ovvero la perdita del senso di compiutezza dell’essere “persona sociale” che è l’apice della dimensione 

esistenziale di ciascuno.

Testimone esterno. Gregorio è un medico psicologo-psicoterapeuta, che da diversi anni collabora con la Caritas 

diocesana di Sassari sia in veste istituzionale come rappresentate dell’ATS (in servizio al Ser.D), sia come amico che mette 

a disposizione la propria professionalità nelle consulenze per la formazione specifica dei volontari. In questi ultimi anni, la 

sua presenza nell’équipe del Centro diurno, nato con un progetto 8x1000 della Caritas diocesana e ora gestito in 

autonomia dalle suore Figlie della Carità, è frutto di un accordo con il Servizio sanitario locale finalizzato ad 

accompagnare nell’attività i volontari impegnati nell’accoglienza secondo un modello di lavoro sintetizzabile nel “fare 

insieme”, ovvero una valorizzazione delle competenze e dei bisogni che emergono per tutti (dagli ospiti all’équipe all’ 

organizzazione Caritas), nel definire una differenziazione di responsabilità, ma anche di senso e valore da dare a quanto 

emerge di prevedibile e di imprevedibile, offrendo alle persone senza dimora una “protezione” primaria come base di 

sviluppo di un’emancipazione possibile verso se stessi, verso i loro riferimenti relazionali (famiglia e amici), verso la “casa/ 

famiglia” del Centro diurno e verso la Comunità locale prossima.

Quando a Marisa si chiede cosa direbbe a chi intendesse iniziare a impegnarsi nell’accoglienza dei migranti, risponde che 

è un’esperienza possibile se non la si fa da soli. Questi anni di lavoro hanno insegnato che la forza sta nel gruppo fatto di 

persone consapevoli della propria appartenenza alla grande famiglia degli uomini che, curando la propria spiritualità e il 

senso ecclesiale, anche sulla “barca agitata dal grande vento”, sanno riconoscere Colui che solo può aiutare a superare 

tutte le paure, anche le più legittime, per aprirsi all’incontro con l’altro.

Il Progetto Centro diurno costituisce per Gregorio una vera e propria “nuova dimora” rispetto alla “strada”, «discreta, 

temporanea e non invasiva, non giudicante, con regole leggere ma chiare, che facilitano la possibilità di uno spazio 

relazionale e dove poter parlare della propria storia mentre si usufruisce di servizi di base (lavanderia, colazione, doccia, 

forme di incontro informali, spontanee e qualche attività di immediata utilità: internet, tv insieme, etc. ), che possono 

essere a loro volta strumento di rottura dell’equilibrio psichico e materiale legato alla marginalità».

La sua è una vita che chiede riscatto. Per Marisa è bello sapere che lei e i suoi due bimbi avranno una vita migliore, coi 

tempi necessari certo, consapevoli che non è stato per nulla semplice finora e che non lo sarà neppure nel futuro 

prossimo, ma il cammino è ben delineato e percorribile sino in fondo, un cammino ben diverso da quello che a Joy (si può 

dire?) era toccato in sorte. In questo cammino Marisa assieme agli altri del Gruppo si è affiancata in un 

accompagnamento verso l’integrazione e l’autonomia di questa giovane famiglia che soprattutto nella crescita dei due 

bimbi trova il suo massimo coinvolgimento. Fare da tutor per l’apprendimento di una corretta gestione dell’economia 

della casa e allo stesso tempo da intermediario con i medici della struttura sanitaria pediatrica per alcuni problemi di 

salute riguardanti la crescita dei bambini e con la pediatra per la normale cura neonatale, non è semplice e carica di 

apprensione un po’ tutti per i problemi di salute che scaturiscono. È infatti faticoso mediare tra le usanze alimentari della 

madre e le necessarie diete prescritte dai medici, confrontandosi con una cultura povera di quegli stimoli necessari per 

progredire nella maturità e nelle relazioni.

Terminato il tempo fissato dal Progetto quel gruppo famiglie ha continuato l’esperienza di accoglienza, nella logica di chi 

“mette mano all’aratro” e non si volge indietro. Difficile lasciare le tante situazioni che chiedevano di essere accolte e 

accompagnate.

Oggi per Marisa e per le famiglie del cosiddetto “Gruppo rifugiati” sono tanti i volti che hanno un nome, uno sguardo 

proprio e una storia conosciuta, incontrata, accolta e accompagnata in un tratto di strada condiviso fino ad arrivare a Joy, 

una giovane donna con una vita difficile alle spalle che da circa un anno sta impegnando considerevolmente tutte le 

risorse del Gruppo.

La strategia e l’obiettivo sono rivolti a fare in modo che il Centro possa costituire un’occasione per rivisitare la propria 

esperienza, aprendo prospettive di cambiamento e di possibile riappropriazione di un’appartenenza e identità sociale. 

Fondamentale in questa prospettiva risulta essere la formazione che, come spiega Gregorio nella veste di 

psicoterapeuta, «in qualche modo determina la stessa organizzazione del servizio rispetto al rapporto con tutte le 



Per parlare in termini propri della Caritas, «bisognerebbe che ci fosse “più comunità locale e meno Caritas” - spiega 

Gregorio - favorendo così la fuoriuscita dalla povertà globale, quindi sociale, dei poveri, in una visione più politica che 

coinvolga territorialmente attori come Comune, vicini di casa, cittadini disponibili, vigili, parrocchie, servizi sanitari e 

sociali, associazioni e istituzioni sportive e culturali, e chiunque accetti e sia interessato a condividere e diffondere nella 

comunità locale un’attenzione più vicina alle povertà estreme e a un mondo valoriale più congruo». Saper sviluppare, 

stabilire e mantenere relazioni sociali, rispettando ogni differenza in termini di autonomia di chi partecipa a un pezzo di 

strada. Obiettivo «indicare una prospettiva di promozione della persona nel suo aspetto culturale per la comunità, per i 

volontari o per gli operatori in generale».

Senza questo non può avvenire il passaggio della stessa promozione personale e poi sociale degli ospiti, che implica, 

insieme al “cosa fare”, soprattutto come modulare l’accompagnamento e l’offerta dei servizi per andare oltre un 

paradigma e un’operatività di mera assistenza e costruire insieme un capitale relazionale e sociale sempre più 

partecipato con (e da) la comunità disponibile al coinvolgimento.

Riferimento del modello metodologico sempre presente è la convinzione che, se non si ha consapevolezza che è 

necessario gestire prima di tutto il proprio stato di salute come strumento concreto di lavoro, è molto difficile 

comprendere la condizione di salute degli ospiti e relazionarsi conseguentemente in modo positivo con loro.

diverse persone che vi sono coinvolte: nei differenti ruoli, ranghi, funzioni e relazioni, in una sorta di circolarità 

competente e sufficientemente consapevole della propria e altrui povertà, e un agire “con i poveri” più che “per i poveri”».
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La povertà mette a serio rischio la salute. Un basso status socio-economico, è stato dimostrato, può avere un 

effetto negativo sulla vita di una persona fino a farla ammalare e anche morire prima del  tempo.

Contro le disuguaglianze sanitarie a favore della vita

Caritas diocesana di Tempio-Ampurias

I progetti / La pedagogia dei fatti

La crisi che da anni attanaglia la Sardegna e dalla quale la 

Gallura e l’Anglona non sono immuni ha messo in allarme 

la Caritas diocesana di Tempio-Ampurias, che a tal 

proposito nel 2019 ha avviato diversi progetti a favore 

della tutela della salute attraverso la distribuzione gratuita 

di medicinali, la consegna a domicilio, la sinergia tra le 

istituzioni e gli enti no profit per l’accompagnamento degli 

anziani dai dottori di base, per le visite in ospedale e la 

collaborazione con psicologhe e psicoterapeute, per 

l’accompagnamento dei minori con difficoltà di relazione 

o di apprendimento durante la fase delicata della crescita. I 

servizi offerti hanno come obiettivo non soltanto quello di 

rispondere in modo immediato alle necessità concrete e 

urgenti, ma anche e soprattutto di stimolare la comunità e 

le autorità a farsi carico di chi non è in alcun modo tutelato 

e per questo motivo si ritrova emarginato, ma anche 

quello di sensibilizzare tutti a una maggiore solidarietà 

verso i più bisognosi. Le iniziative avviate hanno fatto 

emergere il lato buono della realtà diocesana, il valore 

dell’unità e della comunione che unisce i cristiani come un 

unico membro di un’unica Chiesa. «Le persone si sono 

dimostrate molto solidali – racconta Domenico Ruzittu, 

direttore della Caritas diocesana –, abbiamo avuto la 

possibilità di tastare con mano la grande solidarietà e 

generosità per rendere più lievi i disagi delle persone». 

A far emergere con ancora più forza il divario tra ricchi e 

poveri anche in ambito sanitario è l’emergenza Covid-19 

che nei primi mesi del 2020 si è abbattuta in modo 

inaspettato acuendo le disuguaglianze e facendo sorgere 

nuove povertà. A causa della pandemia migliaia di 

famiglie hanno perso il proprio lavoro e si sono trovate in 

condizioni economiche precarie. Gli sforzi messi in campo 

dalla Caritas diocesana si sono moltiplicati per cercare di 

porre rimedio a una situazione davvero difficile. Il vescovo 

diocesano, mons. Sebastiano Sanguinetti, all’indomani 

delle limitazioni imposte dal Governo nazionale ha 

desiderato rivolgere una lettera a tutta la comunità in 

segno di vicinanza e unione. Un documento partito dal 

cuore e dall’amore verso ciascun credente e persona della 

comunità, indirizzata in particolare ai fratelli più fragili e 

più vulneranti. «Cari fratelli e sorelle, so che voi soffrite 

tanto per le limitazioni imposte – scrive nella lettera mons. 

Sanguinetti – . Io soffro come voi e insieme a voi, così come 

tutti i nostri sacerdoti e diaconi. Vorrei che non vi sentiste 

soli e abbandonati. Anche se le tradizionali occasioni di 

vita e incontro comunitario non ci sono, il senso della 

comunità deve più che mai rimanere vivo e vissuto. I 

moderni mezzi di comunicazione sociale, in questo caso 

soprattutto, stanno tornando quanto mai utili e 

provvidenziali. I canali televisivi nazionali, regionali e locali 

si stanno prodigando più che mai per trasmettere la 

celebrazione dell’Eucaristia, la preghiera del rosario e altre 

pratiche. Diversi nostri sacerdoti diffondono sui social la 

celebrazione dell’Eucaristia, la parola di Dio, le pratiche 

quaresimali, come la via Crucis… [...] In questo tempo – 

conclude la lettera – non abbiamo voluto trascurare i 

poveri, quelli che più di tutti sono esposti alle difficoltà del 

momento. Anche stampa e televisioni regionali hanno 

dato notizia e trasmesso servizi sulla decisione di 

mantenere aperte e operative le due cittadelle della carità 

di Olbia e Tempio, pur ricorrendo a tutte le misure 

cautelative per i volontari e gli assistiti. Con un servizio in 

più. Grazie alla generosa e pronta disponibilità della 

Protezione Civile di Olbia e Tempio, alle persone 

ammalate e impossibilitate a muoversi di casa le buste 

verranno consegnate a domicilio».

Sempre significativo il numero degli assistiti dalla Caritas 

diocesana che nel corso del 2019 si attesta a 2800 persone. 

Si tratta di utenti che sono stati presi in carico e che hanno 

usufruito dei servizi messi a disposizione nelle diverse 

strutture tra Tempio e Olbia, Cittadelle della Carità, in 

particolare gli empori e l’abbigliamento, ma anche il 

Prestito della speranza e l’accompagnamento psicologico. 

Rispetto all’anno precedente, le richieste di aiuto sono 

aumentate. Nel 2018 infatti, le persone prese in cura erano 

state 2700. Un dato che, tra l’altro, non include tutti coloro 

che per la prima volta si sono affacciati in Caritas a seguito 

del Covid-19. Nel corso dell’anno inoltre, le Cittadelle 

diocesane sono state potenziate. A Olbia con l’avvento e il 

supporto di don Antonio Tamponi, parroco di San 

Simplicio, chiamato dal vescovo a ricoprire il ruolo di 

delegato vescovile per la Carità; a Tempio Pausania invece 

la Cittadella ha cambiato sede, ed è stata trasferita in 

un’unica struttura di circa 300 mq, restaurata per 

l’occasione, in cui vengono offerti tutti i servizi, ovvero 
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l’Emporio, la Boutique della solidarietà e la distribuzione 

degli alimenti, il Centro di ascolto, quello antiusura e lo 

sportello dedicato al microcredito. «Abbiamo unito in 

un’unica sede tutti i nostri servizi per renderli più funzionali 

e per dare un po’ di riservatezza ai nostri utenti che già 

soffrono per la loro esistenza – ha affermato il direttore 

Ruzittu –. Il nostro desiderio, vista l’ubicazione, è quello di 

rendere la sede una vera e propria cittadella dei giovani, il 

nostro futuro sono loro e dobbiamo farne la loro casa». 

Contestualmente è stato consolidato il rapporto con le 

istituzioni locali con numerosi progetti di collaborazione, 

come ad esempio i "Plus" attraverso i quali la Caritas 

interviene in modo mirato nei confronti di chi è bisognoso, 

e con l’assistenza e la sinergia dei Servizi sociali comunali. Il 

4 aprile 2019 presso la Casa del Fanciullo di Tempio 

Pausania della Caritas è stato poi inaugurato il nuovo 

ser vizio di consulenza per l ’età evolut iva e i l 

perfezionamento della sala di audizione protetta. Un 

servizio svolto in collaborazione con la Procura della 

Repubblica di Tempio che va a potenziare il centro 

denominato Dimmi ti ascolto, lo spazio nato tre anni fa per 

raccontare e accogliere il disagio di minori e dei loro 

genitori, ma anche dedito all’ascolto protetto e 

all’attivazione di un percorso di aiuto alla famiglia. Un 

investimento volto a potenziare il supporto con un ascolto 

specifico nel momento dell’età evolutiva, per offrire al 

minore e alla famiglia una protezione maggiore, tutelando 

i diversi aspetti della minorità. In questi anni, inoltre, anche 

L’anno appena trascorso ha visto poi la conclusione del 

progetto Camminare insieme verso la dignità, finalizzato a 

rivitalizzare coloro che purtroppo hanno completamente 

perso la speranza e spesso la voglia di mettersi in gioco. 

Un progetto pensato per i “nuovi poveri”, i disoccupati, gli 

immigrati e tutte le persone e famiglie che vivono in 

situazione di disagio economico e sociale. Attraverso vari 

servizi, tra cui l’apertura di uno sportello di orientamento 

lavoro, è stata data la possibilità ad alcuni individui di 

svolgere dei tirocini formativi con la probabile assunzione 

di almeno uno di essi. Diverse inoltre le collaborazioni tra 

la Caritas e le scuole del territorio. A Tempio è stata stilata 

una convenzione con l’istituto tecnico commerciale e il 

liceo artistico al fine di procedere con il Progetto 

Alternanza-Lavoro. Si sarebbe dovuto svolgere tra i mesi 

di marzo e maggio ma purtroppo a causa del Covid-19 è 

stato rimandato a settembre; a Olbia la Caritas cittadina ha 

invece istituito una partnership con la scuola superiore di I 

grado A. Diaz per affiancare al provvedimento disciplinare 

un’attività alternativa con l’obiettivo di favorirne il 

recupero. Diversi studenti a tal fine hanno vissuto 

un’esperienza nella Cittadella di Olbia come volontari al 

servizio dei poveri. Progetti e iniziative per non lasciare 

indietro nessuno.

la tecnologia relativa agli ascolti protetti è stata 

perfezionata ed è per questo motivo che sono stati 

sostituiti sia l’audio che la telecamera affinché 

dell’audizione nulla vada perso.

Un momento dell’inaugurazione del nuovo servizio Dimmi ti ascolto. 

Da sinistra la psicologa Annamaria Curtale, il vescovo mons. Sanguinetti, il procuratore Gregorio Capasso e la psicologa Letizia Marazzi
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Un semplice gesto per “aprire” 

il cuore delle persone 

Caritas diocesana di Tempio-Ampurias
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Testimonianza beneficiario. Era straniero a Tempio Pausania, dopo essere scappato dalla sua terra natia e 

aver lasciato gli affetti più cari. Si era imbarcato sperando di poter cambiare la sua vita, avere una possibilità, 

una speranza. Con la paura nel cuore e negli occhi, e un diario a cui affidare i pensieri, le emozioni e gli 

incontri, ha sfidato il destino giungendo in Sardegna e poi in Gallura. Senza genitori, senza casa, senza 

lavoro, senza conoscere la lingua e avere un riferimento viene affidato ai servizi sociali perché minorenne. 

Così un diciassettenne di cui è preferibile non rivelare il nome entra in contatto prima con gli assistenti sociali 

e tramite loro, con la Caritas diocesana di Tempio-Ampurias. «Delle persone gentili mi hanno accolto – 

racconta – con il sorriso e i modi gentili hanno provveduto a farmi avere una casa dove alloggiare, cibo per 

vivere e pagato le bollette. Ma soprattutto una speranza che ci può essere una nuova vita per me, una 

consapevolezza importante perché chi vive può pensare al domani. Non credevo che Dio potesse aiutarmi 

in questo mondo, ho dovuto ricredermi».

Testimone esterno. «Ho conosciuto la realtà della Caritas durante il periodo della pandemia Covid-19, 

tramite un volontario che mi aveva palesato la necessità di dare una mano per sopperire alle molteplici 

richieste di aiuto». A parlare è Dario, 60 anni, di professione istruttore di nuoto che ha deciso di raccontare e 

condividere la sua esperienza di volontariato come operatore esterno della Caritas. «Il mio compito – 

racconta – è stato quello di consegnare i buoni spesa alle persone in difficoltà. È stata un’esperienza molto 

Testimone Caritas. Trascorrono il loro tempo libero da 

dieci anni in Caritas Lucia e Maria. Sono due operatrici che 

assistono e si occupano di accogliere, ascoltare e 

soccorrere chi ha bisogno di aiuto. «Il nostro compito 

spesso – raccontano – è quello di educare alla gestione 

domestica. Ci siamo infatti accorte che la maggior parte 

delle persone non ha idea di come si faccia la spesa e di 

cosa si abbia bisogno ed è quindi necessario educarle 

nella gestione del denaro e nel come fare la spesa, oltre 

che suggerire loro come cucinare». «In tanti anni di 

servizio – proseguono – possiamo affermare che la 

maggior parte degli utenti dei quali ci siamo presi cura 

sono stati gentili ed educati nei nostri confronti, anche se 

non sono mancati i casi di persone prepotenti che con 

arroganza alle volte hanno preteso un’assistenza. In questi 

casi è importante non perdere mai il controllo e la 

formazione costante alla quale partecipiamo è un valido supporto per gestire sempre con gentilezza e 

amore tutte le situazioni». Impossibile non raccontare l’emergenza vissuta durante i mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020, caratterizzati dall’emergenza Covid-19 quando il lavoro in Caritas è aumentato e la Cittadella 

per venire incontro alle diverse esigenze è rimasta aperta tutti i giorni con un numero superiore di ore al 

giorno, rispetto a quanto accadeva prima della pandemia. «Ciò che non si può non evidenziare – racconta 

Lucia – è la grande dignità di queste persone, ma anche la diffidenza di tanti, dovuta probabilmente al fatto 

che viviamo in una realtà piccola dove tutti si conoscono e provare vergogna in questi casi è un sentimento 

che accomuna molti. I mesi sono stati difficili, emotivamente molto coinvolgenti perché rimanere 

indifferenti di fronte a chi davanti a te piange perché gli mancano i soldi per mangiare è impossibile». Le 

operatrici raccontano infine di un rammarico, «l’aver constatato che molti degli assistiti siano lontani dalla 

parola di Dio, pronti a chiedere ma mai a vivere secondo gli insegnamenti della Chiesa».

Lucia e Maria sistemano gli scaffali 

nella Cittadella della Carità di Tempio Pausania



forte, nella quale è emersa la fragilità dell’uomo, di quanto siamo deboli, 

di quanto conti poco o niente il titolo che uno ha e di come invece un 

semplice gesto possa essere la giusta chiave per aprire il cuore delle 

persone. Ci siamo ritrovati ad affrontare qualcosa di devastante – 

prosegue –, qualcosa di diverso. Ci siamo scoperti fragili, tutti. Io per 

primo. E questo trovarsi sulla stessa barca è stato percepito dalle 

persone, non ho mai assistito infatti, a episodi di ostilità o rabbia, anche 

se sarebbe stato lecito. Mi sono invece accorto di come attraverso 

l’ascolto, la delicatezza di un semplice sorriso, le persone si siano aperte 

e si siano sentite a loro agio. È stata un’esperienza inaspettata ma mi 

sono reso conto di quanto abbia trovato conforto nel fare del bene». 

Dario spiega inoltre di essere rimasto arricchito dai mesi trascorsi nella 

Cittadella, e di non immaginare di trovare un ambiente così piacevole 

dove le persone vengono cortesemente accolte e valorizzate. Ciò che l’esperienza in Caritas tra le altre cose gli ha 

lasciato sono anche alcune domande sul senso della vita e sul modo di vivere spesso troppo tecnologico a discapito della 

relazione e del rispetto reciproco di tante persone e spera che l’esperienza della pandemia possa far riflettere tutti, per 

affrontare la vita in modo più profondo, autentico e meno egoistico.
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“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)
Papa Francesco, Messaggio dedicato alla 'IV Giornata mondiale dei poveri', domenica 15 novembre 2020

Quarta

GIORNATA MONDIALE 

DEI POVERI2020

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita 

personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare 

concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata mondiale dei poveri, 

ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre 

con noi (cfr Gv 12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana.

(Estratto)
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