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Solidarietà

S

e guardiamo alla povertà nel suo complesso abbiamo buone cattive notizie. È

sicuramente positivo il dato che mostra un calo del fenomeno della povertà in tutto il
mondo. Altri indicatori, correlati all'agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo
sostenibile, forniscono alla comunità internazionale chiare indicazioni su una maggiore
tutela dei diritti umani. Non è tutto sempre negativo, e i dati lo dimostrano chiaramente.
Se vediamo al bicchiere mezzo vuoto, invece, non si escludono motivi di preoccupazione. Negli
ultimi 4 anni la fame nel mondo ha continuato a crescere. Così come resta terribilmente alto il numero
dei conflitti nel mondo, il tema del degrado ambientale e le disuguaglianze: sintomi questi delle
ampie ingiustizie a livello mondiale, che non riguardano solo la divergenza fra ricchi e poveri.
Desta preoccupazione, infatti, la povertà educativa e intergenerazionale. Molto spesso, infatti, non
si è in grado di interrompere una catena fra genitori e figli e questa è la povertà educativa, prodromica
a una povertà più complessa e sintomo di un fenomeno sociale, economico e relazionale
complessivo. Oggi uscire dalla povertà è molto difficile, sia dal punto di vista educativo che sociale.
Per questo, appare sempre più necessario intervenire con oculatezza e coscienza, puntando a
un'adeguata formazione.
Seguiamo la linea tracciata dal Papa, che nel maggio 2020 lancerà il Patto educativo globale tra
famiglia, scuola e comunità, dove si cercheranno soluzioni per promuovere dinamiche costruttive e
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che mai questo tipo di messaggio comporta una risposta a queste forme di povertà con il massimo
amore, competenza e attenzione verso i poveri. Non si può non considerare il fatto che l'altro è figlio
di Dio come me. Non si tratta di un'espressione pietistica, che va dall'alto verso il basso. Al contrario,
la carità deve collocare la persona nella sua comunità, ne deve approfondire le cause, studiare un patto
caritativo fra tutti gli attori che operano nel settore. Non possiamo pensare di essere onniscienti:
confrontarci, puntare alla formazione e mai essere banali.

Paolo Beccegato è Vicedirettore vicario e Responsabile dell'Area internazionale della Caritas
Italiana.
TAGS

carit� caritas italiana

paolo beccegato

intervento beccegato interris.it

patto sociale fratelli

carit� non banale

povert� diminuita mondo

38 anni e 148
frustate
Una condanna e una pena
inaccettabile: 0rma
l'appello per salvare Nasrin

Amnesty International

Commenti
Gentile lettore,
la redazione si riserva di approvare i commenti prima della loro pubblicazione.

Scrivi il tuo commento

Nome
E-mail
Il tuo commento

Accetto l'informativa sulla privacy

Invia

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe
capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i
lettori.

Fai una donazione

Vuoi essere aggiornato?
Nome
E-mail
Accetto l'informativa sulla privacy

Iscriviti alla newsletter
Fai una donazione a Interris

2 di 4

Iscriviti alla newsletter

13/01/20, 15:22

Come rompere la catena della povertà

chi siamo

https://www.interris.it/intervento/come-rompere-la-catena-della-p...

categorie

editoriali

video

sostienici

partners

iscriviti

contattaci

ENG

SPA

NEWS

38 anni e 148
frustate
Una condanna e una pena
inaccettabile: 0rma
l'appello per salvare Nasrin

Amnesty International

ITALIA

CRONACA

INNOVAZIONE INDUSTRIALE

FILIPPINE

ISTAT

Brevetti, in arrivo 55 milioni
di incentivi

Vulcano Taal: evacuazione
per 500mila persone a
Manila

La crisi degli esercizi sotto
casa

Le previsioni del ministero per lo
Sviluppo economico e di Unioncamere
per aumentare il fatturato attraverso le
invenzioni
CRONACA

L'Istituto di vulcanologia e sismologia ha
elevato il livello di allerta a 4 su una scala
di 5
ITALIA

Ancora giù le vendite nei piccoli negozi.
Sale il divario con la grande distribuzione
e il web

POLITICA

SENZATETTO

INCIDENTI STRADALI

IL PUNTO

Dramma a Milano:
clochard trovato morto in
strada

Il Paese delle buche

La settimana politica

Sono le reti comunali e provinciali quelle
lungo le quali la manutenzione è più
carente a causa di risorse sempre...

Continua il dibattito sulla Libia, mentre
irrompe il caso del ministro Azzolina
(M5S) accusata di aver copiato la tesi di
laurea

E' la terza vittima del freddo nel
capoluogo lombardo in poche settimane

ITALIA

ESTERI

ESTERI

WELFARE

LA VALLETTA

LA TREGUA

Come restare al sud

Malta, ecco il nuovo
premier: i laburisti scelgono
Abela

Libia, Haftar annuncia il
cessate il fuoco

Finanziamenti per i giovani professionisti
che aprono uno studio nel Mezzogiorno.
L'indagine di Unioncamere

MATTINALE

È l’ora della sveglia

3 di 4

ITALIA

Il figlio dell'ex presidente George scelto al
posto del dimissionario Joseph Muscat

IN CAELIS

Fatti per l'eternità

Fai una donazione a Interris

Il leader della Cirenaica aderisce, assieme
a Serraj, all'appello di Russia e Turchia: si
lavora a una conferenza nazionale

DIOCESI NEWS

VOLONTARIATO

Iscriviti alla newsletter

13/01/20, 15:22

Come rompere la catena della povertà

chi siamo

categorie

https://www.interris.it/intervento/come-rompere-la-catena-della-p...

editoriali

video

sostienici

partners

iscriviti

contattaci

ENG

SPA

© 2017 - IN TERRIS | Cookie | Privacy | Collabora con noi
Iscritto Registro Stampa Tribunale di Roma al n. 182 in data 23 luglio 2014
Le immagini utilizzate negli articoli sono in parte prese da internet a scopo puramente divulgativo. Se riconosci la proprietà di una foto e non intendi concederne l'utilizzo o vuoi firmarla, invia
una segnalazione a info@interris.it

Fai una donazione a Interris

4 di 4

Iscriviti alla newsletter

13/01/20, 15:22

