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NESSUNO SIA LASCIATO SOLO! 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Sono contento di poter mantenere    
l’appuntamento domenicale dell’Angelus, 
anche qui dal Policlinico “Gemelli”.      
Vi  ringrazio tutti: ho sentito la vostra  
vicinanza e il sostegno delle vostre     
preghiere. Grazie di cuore! Il Vangelo 
che si legge oggi nella Liturgia narra che 
i discepoli di Gesù, inviati da Lui, 
«ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano» (Mc 6,13).  

Questo “olio” ci fa pensare anche al  
sacramento dell’Unzione dei malati, che 
dà conforto allo spirito e al corpo. Ma 
questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, 
la premura, la tenerezza di chi si prende 
cura della persona malata: è come una    
carezza che fa stare meglio, lenisce il      
dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo 
bisogno prima o poi di questa “unzione” 
della vicinanza e della tenerezza, e tutti 
possiamo donarla a qualcun altro, con 
una visita, una telefonata, una mano tesa 
a chi ha bisogno di aiuto. Ricordiamo 
che, nel protocollo del giudizio finale     
– Matteo 25 – una delle cose che ci      
domanderanno sarà la vicinanza agli   
ammalati. 

In questi giorni di ricovero in     
ospedale, ho sperimentato ancora una 
volta quanto sia importante un buon  
servizio sanitario, accessibile a tutti, 
come c’è in Italia e in altri Paesi.  

Un servizio sanitario gratuito, che    
assicuri un buon servizio accessibile a   
tutti. Non bisogna perdere questo bene 
prezioso. Bisogna mantenerlo! E per   
questo occorre impegnarsi tutti, perché 
serve a tutti e chiede il contributo di tutti. 
Anche nella Chiesa succede a volte    
che qualche istituzione sanitaria, per  
una non buona gestione, non va bene 
economicamente, e il primo pensiero 
che ci viene è venderla. Ma la vocazione, 
nella Chiesa, non è   avere dei quattrini, 
è fare il servizio, e il servizio sempre è 
gratuito. Non dimenticatevi di  questo: 
salvare le istituzioni gratuite. 

Voglio esprimere il mio apprezzamento e 
il mio incoraggiamento ai medici e a tutti 
gli operatori sanitari e al personale di 
questo ospedale e di altri ospedali.     
Lavorano tanto! E preghiamo per tutti i 
malati. Qui ci sono alcuni amici bambini 
malati… Perché soffrono i bambini? 
Perché soffrono i bambini è una domanda 
che tocca il cuore. Accompagnarli con la 
preghiera e pregare per tutti i malati, 
specialmente per quelli in condizioni più 
difficili: nessuno sia lasciato solo, ognuno 
possa ricevere l’unzione dell’ascolto, 
della vicinanza, della tenerezza, e della 
cura. Lo chiediamo per intercessione di 
Maria, nostra Madre, Salute dei malati. 

 (Angelus dal Gemelli 11.0 2021)  
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L’analisi dell’economista Grasselli, direttore 
dell’Osservatorio diocesano  

Il 2020 è stato un anno di esplosione della 
povertà nel nostro Paese, incluso il territorio 
umbro e quello in cui vive ed opera la nostra 
diocesi. Alcune cifre, riportate di séguito, forniscono 
indicazioni significative a questo riguardo. 

Si aggrava la caduta in povertà.  
1306: questi gli arrivi del 2020 al Centro di 

ascolto diocesano della Caritas di Perugia e 
Città della Pieve, con un aumento del 26% sul 
2019, e con un passaggio della povertà assoluta 
in Italia dal 6,4% al 7,7% del totale, ai livelli 
più elevati dal 2005, e con l’azzeramento dei 
miglioramenti registrati su questo fronte nel 
2019… Sotto l’impatto del Covid, l’aumento 
degli arrivi al Centro di ascolto, 442 unità, è 
dovuto per buona parte agli italiani. I “nuovi 
utenti” italiani mostrano un forte aumento 
dell’incidenza relativa di coloro che vivono in un 
nucleo familiare, in linea con l’andamento     
nazionale che vede l’espansione delle famiglie 
povere composte solo da italiani (80% circa 
dell’aumento di 335 mila famiglie povere nel 
nostro Paese). La famiglia povera, con tutti i 
problemi che ciò implica, diviene oggetto     
centrale, in Italia e in Umbria, delle molteplici 
iniziative di contrasto alla povertà… 

Aumenta la sofferenza della povertà.  
Da 2688 a 3070: si noti l’aumento del      

numero totale dei passaggi degli utenti al   
Centro di ascolto, che può indicarci l’aumento 
della complessità e della cronicità dei problemi 
avvertiti dai richiedenti aiuto, e della corrispondente 
esigenza di un accompagnamento più intenso e 
prolungato nel tempo, oltreché di un numero 
più elevato di incontri. 

Si innalzano le fasce di reddito colpite dalla povertà.  
Un effetto vistoso della pandemia sulla 

composizione dei poveri si osserva sul fronte 
dei redditi degli utenti: dalla distribuzione del 
reddito familiare (relativo al 2019) degli utenti 
della Caritas del 2020 risulta l’aumento del 
peso delle fasce oltre i 600 euro, aumento che 
dipende dall’accesso al Centro di ascolto dei 
“nuovi” utenti.  Per gli italiani, si passa da un 
reddito medio di 485 euro dei “vecchi” utenti 
agli 826 euro dei nuovi: si intuisce l’ingresso in 

autonomi, piccoli imprenditori, artigiani,      
professionisti…), di famiglie con redditi di poco 
superiori alla soglia di povertà, e trascinati al di 
sotto di questa dalle conseguenze restrittive 
dell’emergenza sanitaria. 

Sempre più insostenibile l’onere degli affitti.  
836 (64% del totale): è il numero dei poveri 

acceduti al Centro che dichiarano di vivere in 
una casa in affitto da privato. L’incidenza della 
povertà assoluta dipende anche dal titolo di 

è particolarmente critica per chi vive in affitto: 
in Italia, il 43% di tutte le famiglie povere vivono 
in affitto, che pesa per il 36% sulla spesa delle 
famiglie povere …, e questo spiega la rilevanza 
della campagna “adotta un affitto” della       
Caritas diocesana. 

Aumentano i “lavoratori poveri”.  
Risulta inoltre grave la situazione sul fronte 

del lavoro.  307: tanti sono i poveri che si dichiarano 
occupati, che possiamo supporre “lavoratori 
poveri”, che alcuni stimano per l’Italia in 1 milione e 
mezzo (con un aumento del 22% rispetto al 
2019), per i quali l’occupazione non preserva 
da una situazione di povertà. A questi si aggiungono 
454 disoccupati, peraltro diminuiti di quasi il 
40% rispetto al 2019: tale diminuzione può  
corrispondere ad un aumento degli inattivi,        
entrambi i fenomeni essendo stati registrati in 
Italia e in Umbria (come rimarca l’ultima relazione di 
Bankitalia per l’economia dell’Umbria) nel 2020. 85 
poveri dichiarano inoltre lavoro nero o comunque 
irregolare (con un aumento sul 2019 del 60%). 

Cresce la pressione dei bisogni sui poveri.  
Da 2893 a 4641: a tanto ammonta il numero 

di bisogni complessivamente espressi dagli 
utenti nel 2019 e nel 2020, con un aumento 
esplosivo del 60,4%. Aumenta anche il numero 
medio di bisogni per utente (da 2,8 a 3,6), possibile, 
anche se rozzo, indicatore dell’andamento   
della pressione dei bisogni sugli utenti.  

“INSIEME NELLA CURA” 
VI rapporto diocesano sulle povertà   
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  settimanale 

Gesù ha mandato i suoi amici in missione (“in 

uscita”, direbbe papa Francesco). Quando ritornano, 

essi raccontano a Gesù la loro esperienza. Pur nel 

modo asciutto del procedere di Marco, il testo lascia 

immaginare la gioia del ritrovarsi, la meraviglia nel 

raccontare e nell’ascoltare le grandi cose compiute 

dagli amici, l’entusiasmo crescente del gruppo di 

sentire la soddisfazione del Maestro.  

Gesù, finalmente, sembra anche sentire il         

bisogno di un momento di riposo per i suoi disce-

poli e per sé, un momento di tregua per godersi l’in-

timità dei suoi. Ed ecco che Marco narra del viaggio 

verso il luogo dello sperato riposo. Da una parte                

per poter annunciare e   

guarire, dall’altra rende  

necessario creare e trovare 

un luogo in cui ritrovarsi e 

riposare insieme.  

È bello vedere che per potersi ritrovare             

insieme occorre andare “altrove”. E quell’altrove 

sembra impossibile perché la folla lo trova. E il   

luogo del riposo diventa il luogo dell’incontro. E 

dal momento in cui Gesù vede la folla nasce in lui la 

compassione. Il luogo del riposo diventa per     Ge-

sù, e per gli apostoli che si ricorderanno la        lezio-

ne, il luogo della relazione autentica, che nasce dalla 

compassione. Questa non è una lacrimosa  commo-

zione, ma è una forte passione che muove all’azione.  

Quante volte anche noi abbiamo sperimentato 

che un incontro autentico è rigenerante, mette in 

cuore una gioia e un senso di pienezza e di libertà 

piena: quella libertà che ci rende solidali con i dolori 

degli altri, vigilanti sui diritti degli emarginati e allo 

stesso tempo ci fa tornare al luogo di origine, la terra 

dei nostri sogni, la terra del “riposo in Dio”. 

 

 

1302 utenti segnalano problemi 
economici/di povertà, 1263 problemi 
di occupazione/lavoro, 407 problemi 
di immigrazione, 360 problemi familiari, 
352 problemi abitativi, 156 problemi 
di salute.  La povertà conferma la 
sua natura multidimensionale, che 

ma anche un’attenzione profonda e 
premurosa alle persone, un concorso 
comunitario all’attuazione della 
stessa, allo sviluppo di relazioni   
collaborative tra tutti gli attori. 

Da 4892 a 6986: è il salto dal 
2019 al 2020 del numero di interventi 
offerti da Caritas, con un aumento 
del 43%, per rispondere alla pressione 
della domanda. Per quasi tutte le 
tipologie di interventi si registra nel 
biennio un’espansione più o meno 

si osserva per il servizio di Ascolto, che 
è il servizio di base, con un aumento 
del 31%, che apre a tutti i successivi 
e influisce su di essi. Aumentano anche 
gli interventi in Beni e servizi materiali, 
del 44%. Alcune tipologie acquistano 
consistenza significativa proprio nel 
2020, come accade per i Coinvolgimenti 
(apertura ad altri servizi), per il 
“Lavoro” ed anche per l’“Orientamento”. 
I servizi sanitari mostrano un aumento 
del 18%. I sussidi economici si      
incrementano del 19%. 

Una società più giusta.  
“Ciò che comunque occorre è un  

approccio di tipo comunitario, che metta 
al centro promozione delle relazioni di 
qualità e della capacità delle persone, e 
infrastrutturazione sociale …  e concorra 
alla costruzione di una società più       
giusta, capace di fraternità e attenta alla 
sostenibilità, ai bisogni dell’altro e alla 
cultura dell’incontro”...  
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Settimanale 18 - 25/07/2021 
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Lunedì 19/07/2021 

 ore 18:30 - Villa: Maria Corbucci 

Martedì 20/07/2021                               

 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Mercoledì 21/07/2021 

18:30 - Villa: Franca Mortini 

 

Giovedì 22/07/2021 
S.  Maria Maddalena  F- b 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

Venerdì 23/07/2021                             

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

 

Sabato 24/07/2021 

ore 18:30 - Soccorso                                
Bruno Alunni Ricci e Gina Tamburi 

DOMENICA: 25/07/2021 

17^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 

 

 

 

 

L’ Oratorio      
MOSAICO                            

DONA IL   5XMILLE  

 

 

Sabato 17/07/2021 

ore 18:30 - Soccorso: Amerigo e Adreana 

DOMENICA: 18/07/2021 

16^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:30 - Villa                                                     
Arcangela, Fedele, Ada, Tullio 


