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Mettersi in rete è meglio. Non solo perché l’unione fa la forza,
come recita il proverbio, e la scure dei tagli al welfare si sta
abbattendo su tutte le realtà sociali in modo indiscriminato,

ma anche per valorizzare un patrimonio di valori e spiritualità che
vuole sdoganarsi dalle sacrestie e arrivare a tutti, credenti e non. Per
dare un messaggio di speranza e soprattutto restare accanto a chi sof-
fre, è solo, si trova in difficoltà e non riesce a sostenere la corsa pe-
renne del mondo mediatico. C’è bisogno di fermarsi per ritrovarsi, per
individuare dove si sta andando e perché, a cosa portano l’individua-
lismo pure in ambito ecclesiale e le derive del coltivare soltanto il pro-
prio orticello. 
Di tutto questo si è discusso lo scorso 19 giugno al convegno dal ti-
tolo significativo: “Roma reciproca”. Un appuntamento promosso
dalla Comunità di Capodarco al quale hanno partecipato i rappresen-
tanti di Comunità di Sant’Egidio, Fondazione internazionale Di Liegro,
Caritas diocesana, Fondazione Don Orione, Opera don Calabria, Cen-
tro Astalli, Compagnia delle Opere di Roma e Lazio, Fondazione don
Gnocchi, Borgo Ragazzi don bosco, Opera don Guanella. Ma non è
stata una riunione accademica: nella sala del Domina Hotel Confe-
rence, completamente accessibile, c’erano molti disabili con i loro fa-
miliari e amici, destinatari e al tempo stesso protagonisti dei temi
dibattuti dalle realtà che si sono avvicendate al tavolo dei relatori. E che
poi si sono ritrovati nella vicina Comunità romana di Capodarco per
condividere all’aperto una cena semplice ma completa, dall’antipasto
rustico alla macedonia, in un clima fraterno e allegro. Nel segno del-
l’accoglienza e dell’amicizia, stile che vuole caratterizzare le relazioni
interne ed esterne di questa rete in fieri.
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Innanzitutto, è emersa la volontà di continuare il confronto iniziato e
di lanciare a settembre alla società civile, alla Chiesa, alle istituzioni,
un messaggio condiviso. Don Vinicio Albanesi, presidente della Co-
munità di Capodarco e ideatore dell’evento, ha assicurato che il lavoro
di squadra di associazioni e realtà cattoliche che lavorano nel sociale –
inaugurato in vista dell’incontro - proseguirà a tappe serrate e in modo
concreto. Si tratterà di «un contributo ragionato, complesso, vero, con
proposte concrete. Elaboreremo un messaggio da lanciare e sono si-
curo che ne uscirà acqua viva», ha anticipato don Albanesi. 
Due i punti nodali su cui confrontarsi, le «autostrade emerse: la nostra
spiritualità, che caratterizza quello che abbiamo vissuto in questi anni:
manca una riflessione profonda sulla carità, che ci aiuterà – oltre alla
testimonianza - nella grande missione di comunicare la fede», ha rile-
vato il presidente di Capodarco. La seconda sfida sta nel concepire
«un nuovo welfare, perché l’attuale sta implodendo con il cambia-
mento dei bisogni. Chi sta sulla strada e non nei palazzi ha la capacità
di reinventare», ha osservato ancora, esortando le associazioni e le re-
altà ecclesiali presenti «ad andare avanti, ognuno con la sua peculiarità,
afferrando punti di vista preziosissimi per chi ha bisogno, è più fragile
e va portato a condizioni di benessere». 
Lavoro e cittadinanza, relazione e comunione, questi gli ambiti sui
quali si sono snodati gli interventi: «Offriamo quello che abbiamo non
nascondendo nulla, neppure le difficoltà» ha rimarcato don Albanesi.
I tagli annunciati dal Governo e dalla Regione Lazio ci richiamano ad
agire con coscienza e responsabilità, sapendo che chi stava male prima,
oggi sta peggio: la crisi aggrava situazioni già pesanti. Si dice che le fa-
miglie provvedono, ma spesso sono stanche, rimangono sole, si di-
sgregano». Ma se alle vecchie si aggiungono nuove povertà – come la
solitudine, la demenza senile -, occorre «ritrovare equilibrio tra l’idea-
lità e la messa in pratica, tra motivazioni e gestione. E andare avanti in-
sieme, non mollando».

«C’è ancora una Chiesa del sociale a Roma?» si è chiesto Giancarlo
Penza, della Comunità di sant’Egidio. Oggi forse meno, ma lo dob-
biamo dire che con la nostra Chiesa sociale noi, Roma, l’abbiamo mi-
gliorata. È sul terreno della nostra passione che si gioca il futuro:
uniamo la diversità e viviamola come comunità ecclesiale di Roma». Un
invito cui non si è sottratto nessuno: «Grazie per questo invito» ha re-
plicato Luigina Di Liegro, vicepresidente della fondazione Di Liegro,
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«ma che sia anche occasione perché le istituzioni ci ascoltino. Le sfac-
cettature di questo presente sono tante, la sfida è complicata, ma la
Chiesa, che anche noi siamo, deve essere presente». E don Alessio
Cappelli, presidente della Fondazione Don Orione, ha incalzato: «Ora
dobbiamo agire, non soffermandoci troppo sulle difficoltà che ab-
biamo. La responsabilità di salvaguardare ed elevare la dignità umana
è la nostra missione». Evitando recriminazioni, però: «Non siamo qui
per piangerci addosso» è stato il monito di fra Giuseppe Brunelli,
dell’Opera Don Calabria «ma per guardare insieme in una direzione
sulla base di una lucida analisi dei problemi. Il senso è anche civile:
per chi è solo, per le famiglie in affanno. Oggi siamo preoccupati: in
Regione non si sa in che direzione si va con la politica sociosanitaria.
Abbiamo bisogno di un quadro normativo e di interlocutori che ascol-
tino».
Corale la volontà di rimanere accanto agli abitanti più fragili della ca-
pitale: «Ogni crisi» ha evidenziato il gesuita Giovanni La Manna, di-
rettore del Centro Astalli «è anche un’occasione per rilanciare. Di
fronte al bisogno che in questa città cresce, noi dobbiamo favorire l’in-
contro. Non solo denunciare le inadeguatezze». Concorde don Fabio
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Lorenzetti, dell’Opera Don Guanella: «I tagli ci sono e ci colpiscono:
la politica deve scegliere. Siamo società, siamo Chiesa. Riuniamoci in
un tavolo, ma che sia un tavolo concreto, di relazione». E se la con-
giuntura economica» ha concluso Carmelo Bruni, della cooperativa
“Roma Solidarietà” della Caritas diocesana di Roma «mette in crisi l’at-
tuazione della legge 328 sull’integrazione sociosanitaria; possiamo ri-
spondere solo con speranza e creatività ai nuovi bisogni della città.
Tornando alla persona, ai suoi bisogni specifici». 

Solitudine degli anziani, non autosufficienza in aumento, disagio eco-
nomico che coinvolge sempre più persone, barbonismo giovanile, di-
pendenze che colpiscono tutte le generazioni, famiglie mononucleari
senza reti di sostegno, precarietà lavorativa, nuove e vecchie migra-
zioni: lo scenario in cui si trovano ad operare le più significative realtà
del mondo cattolico impegnate nel sociale è sempre più variegato e
complesso, come ha sottolineato Augusto Battaglia, esponente del
Pd legato alla Comunità romana di Capodarco. «C’è una città che cre-
sce numericamente e urbanisticamente, ma che è anche sempre più
anziana e sempre più multietnica», ha riferito. Non-autosufficienza,
dipendenze, disoccupazione, mancanza di servizi: «La frammentazione
sociale impone nuove soluzioni», ha concluso Battaglia. Tra le piste di
futuro, una rinnovata coesione tra le reti esistenti e le nuove, in un at-
teggiamento di dialogo costruttivo. L’auspicio è che un’apertura al
mondo anche laico del volontariato e del terzo settore possa contri-
buire a rilanciare con maggiore incisività un welfare inclusivo, sostan-
ziale, irrinunciabile in una società che voglia definirsi civile e,
soprattutto, umana. ■
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