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“Siamo chiamati - esorta Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno 

cade domenica 19 novembre -a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, 

per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è 

anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa 

costituisce”. Aggiunge anche un richiamo alla concretezza con l’invito alle comunità cristiane, nella 

settimana precedente la Giornata, “a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto 

concreto”.  

E tante sono state in questa settimana le iniziative nelle varie Diocesi.  

Proprio a sottolineare l’impegno comune su questo tema, Caritas ha organizzato la presentazione del 

Rapporto “Futuro anteriore”, su povertà giovanili ed esclusione sociale in Italia, e dei Rapporti povertà di 

Malta e Portogallo, con anticipazioni del Rapporto “Cares” 2018 di Caritas Europa.  

Vuole essere un momento in cui- attraverso la presentazione di studi e ricerche sul tema della povertà- 

accendiamo i riflettori sulle condizioni di fragilità, deprivazione e svantaggio vissute oggi, in Italia e in 

Europa, da milioni di persone; situazioni di fronte alle quali “non si può restare inerti e tanto meno 

rassegnati”.  

Già la Gaudium et Spes ci ricordava che: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d’oggi, dei poveri soprattutto e degli uomini che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce dei discepoli di Cristo e nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et 

Spes n.1).  

In tal senso, l’impegno e la vocazione della Caritas nel “dare voce a chi non ha voce” ha una storia lunga e 

consolidata.  

Il primo Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia fu pubblicato da Caritas Italiana nel 1996, con 

un titolo piuttosto esemplificativo: “I bisogni dimenticati”.  

Oggi, a più di vent’anni di distanza, ci troviamo di nuovo a denunciare la persistenza del fenomeno della 

povertà nel nostro paese. Con due importanti differenze rispetto al passato.  

La prima differenza è che attualmente la povertà, da un anno all’altro, è ancora una volta aumentata (mentre 

alla fine degli anni ’90 il fenomeno appariva sostanzialmente stabile).  

La seconda differenza è che le persone più penalizzate dal fenomeno non sono più gli anziani, i pensionati, 

come nel passato, ma i giovani. Le persone dai venti ai trenta anni di età. L’epoca delle “grandi speranze” 

diviene per molti nostri giovani connazionali, e ancor più per molti ragazzi di origine straniera presenti sul 

territorio, un’epoca in salita. Un’epoca di “grandi difficoltà” da superare, nella prospettiva di un’autonomia 

che non arriva; di una casa impossibile da trovare, di un lavoro che non c’è, di una pensione che forse non 

verrà mai percepita.  

Il titolo del Rapporto, “Futuro anteriore”, intende descrivere in chiave simbolica questo tipo di difficoltà. Il 

futuro di molti giovani in Italia non è serenamente proiettato verso l‘avvenire. Siamo di fronte ad una sorta di 

futuro incompiuto, venato da difficoltà e arretratezze. Un “futuro anteriore” appunto, in cui si guarda al 

futuro ma con lo sguardo rivolto al passato. Ad un passato che, pur con i suoi evidenti limiti, aveva 

perlomeno il pregio di consegnare alle nuove generazioni una prospettiva, o almeno la speranza di un 

avvenire migliore. E invece, come scritto chiaramente all’interno del rapporto, i dati oggi ci dicono il 

contrario: i figli stanno peggio dei propri genitori; i nipoti stanno peggio dei nonni.  

Secondo i dati della Banca d’Italia, oggi la ricchezza media delle famiglie con capofamiglia tra i 18 e i 34 

anni è meno della metà di quella registrata nel 1995, mentre quella delle famiglie con capofamiglia con 



almeno 65 anni è aumentata di circa il 60%. Numerosi sono gli ostacoli economici e sociali che impediscono 

ad un ragazzo di diventare autonomo; se un giovane nel 2004 impiegava 10 anni per costruirsi una vita 

indipendente (lavoro, casa, ecc.), nel 2020 ne impiegherà 18, nel 2030 addirittura 28 (diventando autonomo 

quasi a cinquant’anni).  

Uno sguardo complessivo al testo del Rapporto mette in luce zone d’ombra di varia natura, non tutte legate 

alla sola dimensione economica: per molti giovani, infatti, il problema non è tanto, o solamente, quello di 

soddisfare il bisogno alimentare, o la disponibilità di un tetto per la notte. A tale riguardo, la funzione di 

salvagente svolta dai genitori e dai nonni è ancora in grado di assicurare a questi giovani, privi di lavoro e di 

prospettive, un minimo di sopravvivenza dignitosa, che non offre tuttavia grandi margini di speranza e 

autonomia.  

Complessivamente, è tutto il continente europeo a soffrire i postumi di una grande crisi economica, da cui 

siamo, ci auguriamo, in fase di uscita, ma che è ancora gravida di conseguenze sul piano sociale, economico, 

psicologico, culturale. A ben riflettere,  il periodo di post-crisi, come accade nel caso dei periodi di 

dopoguerra, potrebbe essere ancora più deleterio e negativo, in quanto vi è il rischio che, finita l’emergenza, 

si spengano i riflettori dell’attenzione pubblica e istituzionale. E i  naufraghi si trovino da soli ad arrancare 

verso la spiaggia più vicina. 

Ma senza voler rubare nulla ai relatori che mi seguiranno, vediamo qualche dato di tendenza, che può essere 

utile ad oggettivare meglio il fenomeno a cui facciamo riferimento. 

Voglio sottolineare la presenza dei rappresentanti di Caritas Malta, Portogallo e Caritas Europa, che ci 

aiuteranno in questa sede ad affrontare in chiave europea il problema della povertà giovanile. Il Rapporto 

sulla povertà di Caritas Italiana si collega infatti al Rapporto sulla povertà promosso e coordinato da Caritas 

Europa, di prossima pubblicazione, e che ha anch’esso la condizione dei giovani come tema centrale. 

Le forti povertà e diseguaglianze caratterizzano infatti non solo il nostro Paese ma l’intera famiglia umana. 

La sete di potere, così come la crescita avida e irresponsabile, mettono a dura prova il creato, senza curarsi 

delle generazioni future. Ma sono gli stessi giovani che esigono da noi un cambiamento, ben sapendo che 

non è possibile costruire un futuro migliore senza pensare alle sofferenze degli esclusi. Pertanto oggi il 

dovere di dare, di condividere, non è solo dovere di carità, ma è dovere di giustizia, intesa come l’attuazione 

della carità nella vita della comunità. 

A livello europeo ricordiamoci di una promessa: l’Unione Europea, nella sua cosiddetta Strategia 2020, si era 

posta come grande obiettivo quello della riduzione della povertà. L’obiettivo di lotta alla povertà e 

all'emarginazione fissato dalla Strategia prevedeva, per l’anno 2020, di abbassare di 20 milioni il numero 

persone a rischio o in situazione di povertà ed esclusione sociale, portandolo ad un totale di 96,4 milioni di 

cittadini europei. L’obiettivo del nostro Paese, fissato nel 2008, era quello di ridurre di 2 milioni e 

duecentomila unità il numero complessivo di poveri presenti sul territorio nazionale, portandolo a circa 12 

milioni e mezzo di persone. 

Siamo quasi al traguardo del 2020, eppure rispetto a tali obiettivi, sia in Europa che in Italia, il numero di 

persone a rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentato. 

Al primo gennaio 2016  erano poco più di 117 milioni gli europei a rischio di povertà ed esclusione sociale 

(23,3% della popolazione complessiva presente nell’UE a 27 paesi). In Italia, il numero totale di persone 

nello stesso tipo di condizione era di 17 milioni 469mila (quasi il 29% della popolazione). 

Il dato assoluto colpisce per la sua durezza. La crisi economica ci lascia un piccolo “esercito” di poveri, 

superiore per entità alla popolazione di interi paesi aderenti all’Unione. Su di loro non sembrano aver avuto 

effetto le varie misure e provvedimenti di contrasto messi in atto dall’Unione e dai singoli Stati nazionali, 

che possono aver ridotto gli stati acuti del fenomeno, ma non ne hanno certamente ridotto la portata 

complessiva e il potenziale di crescita, determinando al contrario situazioni di crescente ingiustizia sociale.  

Un confronto sulle tendenze di mutamento del fenomeno tra Italia e Europa evidenzia dati allarmanti. Mentre 

a livello continentale la riduzione dell’incidenza della povertà economica presso alcuni dei Paesi aderenti 

all’Unione ha contribuito ad attenuare l’incremento complessivo del fenomeno (i poveri in Europa sono 

aumentati “soltanto” dell’1,3%, poco meno di un milione e mezzo di poveri in più dal 2010 al 2015), nel 



nostro Paese l’aumento è stato invece di notevole entità, addirittura superiore in termini assoluti e relativi a 

quello registrato nell’intera Unione Europea: dal 2010 al 2015, in Italia, l’aumento del rischio di povertà è 

stato infatti pari al 17,3%, corrispondente a 2 milioni 578mila persone povere in più. In questo l’Italia è 

seconda solamente alla Spagna.  

Eppure la povertà si può ridurre. Non è una chimera o un evento improponibile. Accanto ai Paesi dove la 

povertà è aumentata, ve ne sono infatti altri dove la povertà è diminuita: 2 milioni 731mila poveri in meno in 

Polonia; 1 milione 680mila poveri in meno in Romania; 439mila in meno in Bulgaria e 262mila in 

Germania. 

E abbiamo parlato solo del rischio di povertà. Se prendiamo in considerazione la povertà più grave, la 

cosiddetta “povertà assoluta”, che riguarda le persone che non riescono a raggiungere un livello di vita 

minimamente “dignitoso”, in Italia arriviamo a 4 milioni 742mila persone (il  7,9% dei residenti), per un 

totale di 1 milione e 619mila famiglie (pari al 6,3% dei nuclei familiari).  

È bene ricordare poi che da tale definizione e conteggio sono escluse tutte le situazioni più estreme, vissute 

da coloro che non hanno una formale residenza in Italia, come ad esempio i senza dimora, i profughi 

transitanti nel nostro paese, i richiedenti asilo. Se si tenesse conto anche di tali precarie situazioni i numeri 

sarebbero ancora più elevati.  

La povertà oggi ha dunque travalicato i suoi classici confini, raggiungendo categorie e aree inedite. 

Tra le situazioni nuove, spicca la condizione dei giovani, che ci tocca particolarmente in quanto minaccia il 

futuro del nostro Paese.  

In Italia è proprio il fenomeno della povertà giovanile ad essere in forte aumento: i ragazzi a rischio di 

povertà ed esclusione sociale sono passati dal milione 732mila del 2010 al milione 995mila del 2015 

(223.000 giovani poveri in più, pari ad un incremento del 12,9%). Sono dati che dovrebbero colpire. Due 

milioni di persone corrispondono agli abitanti di una città, o addirittura di una regione. È  come se tutti gli 

abitanti della Calabria, dal neonato al centenario, si trovassero in situazione di povertà.  

Tra i diversi paesi dell’Unione Europea siamo il terzo paese ad aver registrato un incremento del numero dei 

giovani in difficoltà. Il record negativo spetta alla Spagna, dove i giovani a rischio di povertà sono aumentati 

di oltre 300mila unità in soli cinque ann.  

Anche in questo caso vorremmo far notare che la povertà giovanile si può ridurre. Numerosi paesi 

dell’Unione ci sono infatti riusciti, anche con forti variazioni nel numero di ragazzi coinvolti: è il caso della 

Polonia, della Francia e della Germania.  

Quindi i giovani sono e devono restare una priorità nelle attenzioni della politica, ma anche della Chiesa. 

Non a caso la dignità del lavoro le prospettive per le nuove generazioni sono stati al centro  della Settimana 

Sociale dei Cattolici in Italia, che si è tenuta a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 e, nell’ottobre 2018, si 

celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». 

Ma quali sono i fenomeni che coinvolgono e preoccupano i nostri giovani?Non è solamente la povertà 

economica, e il rapporto ce ne offre degli esempi: vi sono ragazzi vittime della precarietà del lavoro, che li 

pone in condizione di povertà dilazionata nel tempo (adesso vivono con i genitori, ma domani?); ci sono 

nuove forme di dipendenza (da Internet, da nuove sostanze, dal gioco d’azzardo...), vi sono giovani che non 

lavorano ma nemmeno studiano, i cosiddetti Neet; vi sono ragazzi che non riescono a costruirsi un futuro 

personale e familiare a causa dell’esosità del mercato immobiliare e dall’assenza di politiche abitative a 

favore della prima casa; ci sono poi la povertà culturale e i fenomeni di dispersione scolastica ancora presenti 

in diverse aree del nostro Paese; senza dimenticare i rifugiati e richiedenti asilo, in gran parte di età  

compresa tra i 18 e i 34 anni, e la cui permanenza nel nostro Paese è segnata da gravi fenomeni di povertà e 

indigenza. 

È necessario inoltre mettere in evidenza che alcuni di tali aspetti, affrontati all’interno del Rapporto in modo 

separato, possono insistere sugli stessi giovani, sovrapponendosi e creando ampie zone d’ombra, di varia ed 

eterogenea intensità. Infatti, in base all’esperienza Caritas, in particolare degli oltre 3mila cinquecento centri 

di ascolto diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, non esiste quasi mai un solo ed “unico 

problema”, ma si evidenziano piuttosto livelli e sfumature diverse di sofferenza, che vanno a comporre 



“insiemi sfumati di povertà”, quadri di disagio non facilmente definibili e interpretabili. Secondo tale 

approccio, la povertà non è un attributo oggettivo che si caratterizza in termini di presenza o di assenza. 

Ciascun individuo evidenzia, in base a caratteristiche oggettive e attribuzioni personali di significato, un 

proprio grado di appartenenza all’insieme dei poveri, all’interno delle diverse dimensioni che caratterizzano 

tale fenomeno. Soprattutto nel caso dei giovani, l’intensità della gradazione di povertà non dipende soltanto 

dall’entità oggettiva della deprivazione, ma anche da un insieme di variabili soggettive e di contesto, che 

possono contribuire a rendere più o meno tollerabili le diverse situazioni di povertà e disagio sociale. Detto 

in altri termini, a parità di risorse economiche a disposizione, un giovane sganciato dal proprio contesto 

locale, privo di relazioni sociali e umane significative, richiuso nella sua nicchia mediatica, appare a 

maggiore rischio di povertà e vulnerabilità di un suo coetaneo, al momento privo di lavoro, ma in grado far 

valere, al momento opportuno, un miglior livello di relazioni sociali.  

Non dimentichiamo a tale riguardo che accanto ai giovani che soffrono, ve ne sono altri che si impegnano, 

come è il caso dei volontari coinvolti nel Servizio civile nazionale o regionale, nell’Anno di Volontariato 

sociale; dei ragazzi impegnati nel Progetto Policoro. E, a volte, gli stessi ragazzi che aiutano provengono loro 

stessi da famiglie in difficoltà. Su questi aspetti la crisi economica ha certamente svolto un ruolo non 

indifferente: il Servizio civile non è più soltanto un’occasione per i giovani di impegnarsi a favore delle 

persone (tra cui anche dei giovani) in situazione di difficoltà, ma può rappresentare al tempo stesso una 

risorsa per il giovane volontario (e per la sua stessa famiglia). Tale aspetto di commistione e di area grigia di 

povertà avvolge i ragazzi, contribuendo a rendere fumoso e poco delineato il confine tra “chi aiuta” e “chi 

viene aiutato”. Si tratta di un fenomeno più ampio, segnalato anche in tempi recenti da diversi operatori delle 

Caritas diocesane, in modo trasversale rispetto alla variabile geografica: il livello di status sociale degli 

operatori e degli “utenti” Caritas, dopo quasi un decennio di crisi economica, appare sempre più simile. Si 

assottigliano le differenze tra chi aiuta e chi viene aiutato, al punto che non è raro che al termine del proprio 

servizio l’operatore Caritas si porti a casa un pacco viveri o un aiuto di tipo materiale (il fenomeno è 

segnalato anche nel mondo dei giovani animatori parrocchiali, negli oratori e tra gli stessi giovani impegnati 

in attività di servizio civile). 

Le nuove forme di povertà giovanile si affacciano quindi sempre più numerose alle porte delle chiese, delle 

Caritas diocesane e parrocchiali, le quali rispondono in modo fantasioso e diversificato. Si possono citare, in 

tal senso, i numerosi progetti di formazione, riqualificazione professionale e di orientamento al lavoro, le 

attività tese alla promozione di strumenti di politica attiva del lavoro, al contrasto della dispersione 

scolastica, i servizi per giovani e minori provenienti da famiglie e quartieri a rischio o ancora le tante attività 

di supporto di fronte al disagio mentale o ai disturbi legati alle vecchie e nuove dipendenze. Progetti che, in 

molti casi, vengono attivati mediante i Fondi 8 x Mille della Chiesa Cattolica Italiana.  

Tuttavia, nel quadro delineato, occorre chiedersi: dobbiamo continuare ad aiutare, in nome della chiamata 

evangelica, o anche e soprattutto chiamare in causa le corrispettive responsabilità pubbliche?  Da una parte, 

certamente, occorre svegliare l’attenzione delle amministrazioni pubbliche e, dall’altra, bisogna far sì che le 

presenze che già ci sono non si sentano abbandonate a sé stesse, ma siano piuttosto rafforzate con supporti e 

reti. Un servizio dal punto di vista sociologico, ma anche uno stimolo pastorale.  

A servizio di una pastorale non astratta, che si confronta quotidianamente con le persone, con i problemi, con 

lo sviluppo di un territorio. Tutte e due gli aspetti sono sicuramente presenti nel quotidiano delle nostre 

Chiese locali, che spesso, dopo aver aiutato le persone in difficoltà, si soffermano, con studi e ricerche come 

quelli che presentiamo in questa sede, ad evidenziare cause e fenomeni; ad animare e sensibilizzare le 

comunità locali e l’opinione pubblica; a richiamare gli attori istituzionali alle proprie responsabilità.  

Tale vocazione di analisi e studio è presente nello Statuto di Caritas Italiana, laddove all’articolo 3 si chiede 

alla Caritas, in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana, di “realizzare studi e ricerche sui 

bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel 

quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una 

adeguata legislazione.”  



I percorsi pedagogici che possiamo sviluppare devono dunque portare gli amministratori locali (soprattutto 

chi vuol farlo da cristiano) a valorizzare sia i soggetti deboli che i soggetti solidali e a concepire gli uni e gli 

altri come risorse per il vero sviluppo (sociale, umano, culturale oltre e più che economico) delle comunità 

locali.  

Non possiamo perciò limitarci a fare e informare, ma dobbiamo riuscire a far maturare e a cambiare le 

abitudini in un’ottica di responsabilità. 

Papa Francesco, nel 2016, nel suo discorso ai partecipanti al 38° convegno della Caritas diocesane, ha 

esortato ad andare in questa direzione: “Nel mondo di oggi, complesso e interconnesso, la vostra 

misericordia sia attenta e informata; concreta e competente, capace di analisi, ricerche, studi e riflessioni; 

personale, ma anche comunitaria”. 

Inoltre a Firenze nel 2015 aveva ribadito quanto già indicato nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium: 

“A tutta la Chiesa italiana raccomando l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel 

popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando 

il bene comune”. 

Una lettura attenta del Rapporto può quindi rappresentare una risorsa utile sul territorio, sul piano culturale 

oltre che strettamente ecclesiale, uno strumento che, come Chiesa Italiana, vogliamo mettere a disposizione 

di quanti si impegnano quotidianamente nella ricerca del bene comune. 


