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Sempre più famiglie italiane bussano alla porta della Caritas, è la pandemia che le ha 
portate. La percentuale fa impressione: +55% dal 2018 al 2020. In termini assoluti 
sono 784 nuclei in più. Madri e padri che non riescono più a tirare avanti: non si 
arriva a fine mese se il lavoro è saltato, se c'è la cassa integrazione che non basta a 
pagare il mutuo o l'affitto e a crescere i figli. I dati sono stati presentati nella sala della 
parrocchia del Corpus Domini dove si è svolta la 29esima Assemblea delle Caritas 
parrocchiali. E l'occasione è la Giornata mondiale dei poveri voluta da papa 
Francesco e che si celebra oggi dal titolo "I poveri li avete sempre con voi". 

Alle famiglie italiane si aggiungono quelle degli immigrati che già prima 
rappresentavano la parte più fragile sotto le Torri. Le loro richieste di aiuto crescono 
del 14% (+477). In tutto 1.261 nuove famiglie si sono trovate a non farcela più. Nuovi 
poveri che avanzano, e adesso scopriamo che siamo noi, non più solo chi è venuto da 
altri mondi, non più solo i "soliti" poveri che dormono per strada, ma anche quelli 
della porta accanto. "Trovare persone identiche a noi, volti simili ai nostri ci ha 
turbato profondamente e questo non va dimenticato" dice l'equipe della Caritas ai 
volontari. Sala piena, almeno in 200 a interrogarsi sulle cause della povertà, sui nuovi 
bisogni e su come agire rispetto al semplice assistenzialismo. 

 
Non va meglio per le persone singole che si sono rivolte agli sportelli di ascolto della 
Caritas: gli italiani sono più che raddoppiati passando da 783 nel 2018 a 1.542 nel 
2020 (+ 97%); gli immigrati sono cresciuti da 1.258 nel 2018 a 1.542 (+ 101%) l'anno 
scorso. Sono quelli che più hanno sofferto per il Covid, complice il lavoro nero e la 
condizione abitativa precaria. In totale la crescita dei singoli in difficoltà è del 47%, 
una persona su due. " La sensazione di un cambiamento dei bisogni e della nascita di 
nuove fragilità emerge in maniera marcata - spiega la Caritas guidata da don Matteo 
Prosperini - la povertà in generale è il primo dei bisogni rilevati e si lega alla paura 
diffusa di non riuscire a risalire a galla dopo la pandemia". 

 
Se il lavoro era al primo posto nei bisogni rilevati nel 2018, ora è la povertà ciò che 
affligge le persone insieme a bisogni in aumento come la salute e l'istruzione. La casa 
invece rimane l'emergenza di sempre. Le famiglie mai viste prima in Caritas avevano 
prevalentemente necessità di tipo economico. E dunque bollette e affitti da pagare e 
tanto cibo distribuito a chi attendeva la cassa integrazione o un bonus dello Stato. " 
Ma dietro a queste richieste sono emersi bisogni latenti o trasversali - avverte la 
Caritas - fragilità rispetto alle quali occorre sperimentare nuovi percorsi di uscita 
dalla povertà". 
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