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Da qualche tempo, leggendo le cronache dei quotidiani viene spontaneo pensare: ci siamo 
scoperti poveri! Ma siamo o ci percepiamo più poveri? E cosa intendiamo per povertà? 
Nell’ultimo decennio è andata crescendo la stratificazione del fenomeno che ha reso la 
mappa del disagio molto più variegata e piena di risvolti inediti. A fianco del disagio 
estremo, permane quello di persone scarsamente occupabili, recidivanti, ad insufficiente 
reddito, in situazioni di cronica impossibilità al pieno sostentamento. Ma ultimamente è 
emersa la terra di mezzo tra una normalità ritenuta tale e un forte rischio di approccio alla 
povertà. È la patria delle povertà grigie, ma anche l’humus in cui si sviluppa la percezione 
sempre più diffusa di vulnerabilità. Vulnerabile è l’indifeso davanti alla virulenza di un 
attacco ostile, come colui che – nell’antichità – si presentava a fianco scoperto nella 
battaglia. Per queste persone la povertà è un orizzonte possibile, facilmente accessibile 
anche solo per piccoli incidenti di percorso.  
Lo sguardo del discepolo di Gesù è da sempre attento a tutti, con la tipicità di essere 
orientato a partire da chi vive la dimensione della difficoltà. In tale sguardo si situa l’occhio 
di Caritas, strumento di animazione delle comunità ecclesiali e stimolo per la società civile. 
Attraverso un consolidato metodo basato su ascolto, osservazione e discernimento cerca di 
cogliere l’evolversi delle situazioni. L’attenzione alle zone d’ombra della vita di persone e 
territori l’ha portata ad accorgersi dell’insorgere della stratificazione di cui sopra, e 
dell’emersione delle forme di disagio legate alla vulnerabilità sociale. Di qui la maturazione 
di una forte volontà di intervenire all’inizio di processi di impoverimento ed esclusione. Così 
Caritas Torino ha aperto un canale di ascolto ed osservazione proprio verso la terra di 
mezzo. La hanno indotta le persone stesse che, sommessamente, hanno portato richieste 
in assoluta discontinuità a quelle di chi vive in situazioni limite, tutte quasi a domandare la 
carità di non permettere alla loro barchetta di fare naufragio in acque sconosciute. L’hanno 
sollecitata le comunità parrocchiali di San Salvario in Torino per riuscire a farsi meglio 
prossime all’uomo contemporaneo. Le precomprensioni, legate ai fenomeni migratori degli 
anni ‘90 e al cambiamento antropologico di quel quartiere, potevano indurre a cavalcare 
l’onda. Invece è stata accettata la sfida dell’osservazione del cambiamento, guardando il 
riflesso globale della Torino delle vulnerabilità nello specchio di quel quartiere. Una scelta 
anzitutto di evangelizzazione, ovvero operata per portare la buona notizia di un senso 
profondo che da vulnerabili ci può rinnovare, rendendoci forti nella debolezza. Torino, la 
città che si evolve, è anche l’area metropolitana che fa i conti con l’insicurezza verso il 
futuro. Vede aprirsi la forbice tra una fetta di popolazione che riesce decorosamente a 
mantenere standard di vita e di un’altra parte che, invece, si sente scivolare verso il basso. 
Il dibattito pubblico è cresciuto, ma non sempre la conoscenza si è trasformata in azione 
adeguata. Perché le vulnerabilità sono difficili da identificare, leggere, definire. Mancano 
ancora gli strumenti adatti a rendersi conto e quelli utili ad intervenire. 
La ricerca vorrebbe offrire un contributo - materiale e metodo - utile a questo processo 
stratiforme di ripensamento della convivenza umana. Come pure sostenere le comunità 
cristiane nel testimoniare la loro presenza viva sul territorio al quale sono mandate. Per 
questo il suo impianto non si ferma alla esposizione della situazione. Il dipinto, più 
qualitativo che quantitativo, necessita di una esegesi che è proposta qui al plurale, a 
partire da cinque punti visuali connessi tra loro ma anche molto diversi sia per approccio 



che per filosofia. Una umile occasione per dialogare con culture diverse chiamate a 
costruire insieme il futuro della nostra società. 


