
LA CAMPAGNA
Il 2010 è stato proclamato dall’Unione europea
Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusio-
ne sociale.
In questo quadro, che vedrà impegnate le istituzio-
ni di tutto il continente, a partire dall’Unione euro-
pea e dai governi nazionali, anche le realtà ecclesia-
li sono chiamate a offrire un contributo di
riflessione e sensibilizzazione.
Caritas Europa, in collaborazione con le Caritas
nazionali, ha promosso, allo scopo, un’articolata
campagna, intitolata Zero poverty – Povertà zero,
alla quale Caritas Italiana invita ad aderire. 
Siamo chiamati a rafforzare la conoscenza dei feno-
meni e delle storie di povertà e, nel contempo, a dif-
fondere consapevolezza circa il fatto che l’esclusio-
ne sociale non è un destino ineluttabile, bensì un
effetto di certi meccanismi sociali, economici e
politici, che ogni uomo e ogni cristiano hanno il
dovere di modificare.

IL GESTO DEL SANTO PADRE
Papa Benedetto XVI darà il suo autorevole contri-
buto al lancio dell’iniziativa europea, con un gesto
di elevato valore pastorale e simbolico: visiterà,
domenica 14 febbraio 2010 (memoria di Cirillo e
Metodio, santi patroni d’Europa), l’ostello Caritas
“Don Luigi Di Liegro”, in via Marsala, a Roma. 
I vescovi di tutta Europa saranno invitati a visitare a
loro volta un servizio per i poveri nelle rispettive
diocesi.
Sarà uno dei momenti iniziali dell’azione delle
Chiese europee e della rete Caritas, la quale si pro-
trarrà per l’intero anno, grazie a una pluralità di
strumenti ed eventi messi a disposizione delle
Caritas diocesane per la mobilitazione nei territori.

I MATERIALI DISPONIBILI
Tra questi strumenti ricordiamo: il sussidio Tra noi
– riconoscere la povertà nella società odierna (con
elementi di analisi teorica e testimonianze sulla
povertà in Europa); i poster; le spille; le magliette
(stampate dai detenuti del carcere di Genova). 

Nelle immagini sottostanti: il poster – in cui è raffi-
gurata anche la spilletta – e la maglietta).

Caritas Italiana sta inoltre preparando un kit per
l’animazione nelle scuole e nei gruppi che sarà
pronto per maggio 2010 e utilizzabile nel prossimo
anno scolastico. 
Tra gli strumenti di informazione e sensibilizzazione
che Caritas Italiana sta preparando per la prima fase
della campagna, vi è anche un inserto speciale di 16
pagine che sarà pubblicato dalle riviste Italia Caritas
e Scarp de’ tenis (giornale di strada, sostenuto da
Caritas Italiana e diffuso da persone senza dimora o
gravemente emarginate in dieci diocesi italiane).
È possibile prenotare i materiali della campagna
ordinandoli direttamente alla cooperativa Oltre di
Milano, secondo le modalità che trovate nella sche-
da allegata. 

IL COORDINAMENTO COMUNICAZIONE
E IL COORDINAMENTO EUROPA
Il 21- 22 gennaio 2010 si terranno presso la sede di
Caritas Italiana il Coordinamento Comunicazione e
il Coordinamento Europa, aperti a tutte le Caritas
diocesane interessate.
Si tratta di un’ulteriore occasione di confronto sui
contenuti, iniziative e strumenti relativi alla
Campagna, che prevede in particolare una
Conferenza stampa giovedì 21 gennaio 2010.
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