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ASSEMBLEA  NAZIONALE 2015 – RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Care consorelle, cari confratelli,  

il mio ringraziamento va a tutti voi, che testimoniate con la Vostra presenza l’attaccamento alla 

Confederazione. Una Confederazione che ha senso solamente in quanto rappresentativa dei principi, delle 

idealità e dell’adesione delle 688 Misericordie che ne compongono la base sociale. Siamo – lo voglio 

ricordare – un Movimento federativo: insieme definiamo le regole della coesistenza ed insieme sviluppiamo 

le opere di misericordia che da oltre 770 anni ci vedono accanto a chi è nel bisogno. 

Nell’avviare questa Assemblea voglio anche ricordare il grande, entusiasmante appuntamento che il 14 

giugno scorso ci ha visti affluire in Piazza San Pietro per l’incontro con Papa Francesco. Un momento storico 

per il nostro Movimento, che ha riempito la Piazza con 60.000 confratelli e donatori Fratres, ben al di là di 

ogni nostra aspettativa. E Papa Francesco, nel suo breve ma puntuale intervento, ha saputo disegnare il 

senso del nostro impegno quotidiano: poche parole, poca immagine, ma opere vere per chi soffre. 

In questa mia relazione voglio allacciarmi proprio a questo. E prima di lasciare ai Consiglieri di Presidenza - 

come abbiamo fatto già l’anno scorso – lo spazio per illustrare l’azione sviluppata quest’ultimo anno ed i 

programmi nei diversi settori, voglio soffermarmi su quattro elementi che credo importanti nell’azione del 

Movimento oggi, nel quadro delle dinamiche del nostro Paese. 

1. Il primo riguarda il tema dei MIGRANTI. 

In queste ultime settimane la questione migranti ha occupato in modo massiccio, direi quasi ossessivo, 

l’attenzione dei mass media: non credo ci sia stato giorno in cui qualche trasmissione, giornalistica o 

pseudo tale, non se ne sia occupata. Certo ha influito anche il fatto che alcune forze politiche su questo 

tema hanno impostato gran parte della campagna elettorale. Sta di fatto che oggi l’opinione pubblica 

italiana è stata convinta che siamo invasi dai migranti, portatori di disoccupazione e degrado sociale 

quando non anche di malavita e terrorismo.  

Una campagna mediatica ingiusta ed ingiustificata, dobbiamo dirlo con fermezza! I dati oggettivi 

dimostrano chiaramente come l’Italia non sia affatto ai primi posti in Europa per numero di migranti accolti; 

e che noi siamo solo “tappa di transito” di tanti profughi che mirano a raggiungere la Germania, la Francia, 

la Svezia ed altri paesi del nord Europa.  

Eppure, in Italia tanti, troppi soffiano sul fuoco, facendo leva su paure istintive verso l’altro, il diverso. Un 

clima da psicosi collettiva che - oltre ad essere ingiustificato – genera solo disprezzo, contrapposizione, 

anche razzismo vero; e non aiuta, anzi, rende molto più difficile il lavoro di chi – come noi – cerca di dare 

accoglienza, solidarietà, misericordia. Dobbiamo avere il coraggio di denunciarlo con forza: non è questo il 

modo di affrontare i problemi, questo è il modo per ingigantirli! Non è così che si favoriscono le soluzioni, in 

questo modo si rafforzano solo i sentimenti più negativi e pericolosi. 

Credo che come Misericordie dobbiamo affermarlo con decisione, forti dell’esperienza quotidiana di 

contattato con la gente, anche con i migranti. Ed è per questo che, da anni, siamo impegnati 

nell’accoglienza. Dobbiamo dirlo senza falsi pudori dovuti al fatto che prendiamo soldi per i nostri servizi: 
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non è forse lo stesso nei servizi agli anziani, od ai malati? Certo, nel fare solidarietà cerchiamo anche le 

risorse economiche necessarie, come ovvio. Ma la nostra azione non è finalizzata a questo bensì ad essere 

testimoni della misericordia di Dio verso chi soffre.  

Questo è il senso anche del nostro impegno nei Centri di accoglienza come negli Sprar, da Crotone alla più 

sperduta delle nostre realtà.  

Ed è in questa prospettiva che lancio qui una proposta a tutto il Movimento: ogni Misericordia si adopri per 

organizzare una piccola realtà di accoglienza nella propria comunità locale. Non è difficile, occorre solo uno 

spazio idoneo, anche semplicemente un appartamento in affitto, e garantire supporto, accompagnamento, 

presenza. Se lo facciamo tutti insieme potremmo anche sostenere questa rete con servizi comuni a livello 

zonale o regionale, come quelli di mediazione culturale, di informazione giuridica, di educazione civica, di 

formazione linguistica. Sono già molte le nostre Confraternite attive su questo, il mio invito è che tutte 

rispondano a questo appello e lavorino in rete per consolidare una cultura dell’accoglienza e della 

condivisione, l’unica in grado di proteggere da chi semina sentimenti di egoismo e di contrapposizione. 

È questo impegno che ci ha spinti ad accettare la sfida di Lampedusa, porta d’Europa. Una realtà 

difficilissima, non solamente dentro il Centro ma soprattutto fuori; e che proprio per questo ci vede 

impegnati ben al di là degli obblighi contrattuali con la Prefettura, che - anzi – lì come in altre realtà ci 

stanno spesso assai stretti. Siamo impegnati in una presenza sull’isola, per dare supporto a quella comunità 

locale, alla parrocchia, all’associazionismo, alla gente di Lampedusa. E per questo senso comune di 

prenderci carico di chi soffre abbiamo avviato, dalla prossima settimana, una opportunità di servizio a 

Lampedusa aperta ai confratelli di tutta Italia; perché possano vivere di persona cosa significano gli sbarchi 

di cui parla la TV; perché possano accompagnare con mano quei poveretti che scendono dalla carrette del 

mare spesso senza alcun bagaglio se non le sofferenze di una esistenza interrotta e di un viaggio nella 

disperazione.  

E su questo tema, con questi presupposti, voglio lanciare una provocazione: forse è giunto il momento di 

dire basta al diritto di asilo, e di cominciare a discutere di diritto di migrazione! Pensiamoci bene: in 

Europa ci facciamo vanto di aver abbattuto le frontiere, consentendo la libera circolazione a tutti i cittadini, 

che possono andare in un altro paese senza limiti, portando la propria famiglia, impiantando la propria 

attività, portando dietro i propri problemi ed anche la propria povertà (come ben sa chi si occupa dei senza 

dimora, ormai internazionali); per quale motivo questo diritto è negato agli extracomunitari?? Solo perché 

sono più poveri? Ma dovrebbe essere l’esatto contrario! Proprio verso gli ultimi, i più bisognosi dovremmo 

aprire le nostre porte! Sono i nuovi pellegrini del mondo, alla ricerca di un luogo migliore dove crescere i 

propri figli: non è forse giunto il momento di affermare questo come un diritto inalienabile per ogni 

uomo?? 

Quasi 50 anni or sono Papa Paolo VI nella Populorum Progressio – un documento che consiglio di rileggere 

per intero - disegnava con sconcertante chiarezza lo scenario che stiamo oggi vivendo, indicando anche le 

vie di soluzione. Uno dei suoi passi più famosi sembra scritto per i nostri giorni, per i nostri Stati, per le 

nostre Misericordie. “I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La 

chiesa trasale davanti a questo grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio 

fratello”.  

Mi permetto di aggiungere: cos’è questo se non la declinazione moderna dell’opera di misericordia di 

ospitare i pellegrini?  
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In questo quadro, divengono eticamente insufficienti le basi su cui oggi si fonda il diritto di asilo, limitato  

prevalentemente alla esistenza di persecuzioni politiche. Non si può non tener conto anche del profondo 

squilibrio economico e sociale tra il nord ed il sud del mondo. Ed occorre guardare, in prospettiva, al 

riconoscimento del diritto inalienabile di ogni uomo alla libera circolazione, a costruire la propria esistenza 

ovunque sul nostro pianeta. Pianeta che è, appunto, di tutti noi e non semplicemente di chi ha avuto la 

fortuna – o la sfortuna – di nascere in una determinato paese.  

2. Il secondo elemento su cui vorrei soffermarmi è il tema della SALUTE e della SANITÀ. 

Come ben evidente, stiamo assistendo ad una revisione complessiva del sistema di welfare, non più in 

grado di garantire i livelli di protezione sociale raggiunti dalle precedenti generazioni con tante fatiche, 

lotte, sforzi. In questo contesto, stanno emergendo con sempre maggior forza soggetti nuovi, di natura 

imprenditoriale, che si gettano sul “mercato della salute e del sociale” con metodi e stili tutt’altro che 

raccomandabili: talora anche trovando “sponda” in associazioni di volontariato compiacenti. 

E’ un fenomeno che si sta espandendo sempre più, nell’ambito del trasporto sanitario e di emergenza come 

in altri servizi strutturati. Investendo capitali significativi in modo anche spregiudicato, dalle regioni 

meridionali stanno diffondendosi anche in Toscana e nel nord Italia. Sono soggetti che viaggiano ai limiti 

della legalità, pagando il personale pochissimo e spesso in modo irregolare, avvalendosi di coperture 

evidenti, massimizzando il tornaconto economico anche a danno della qualità del servizio, sfruttando ogni 

più piccolo margine di guadagno.  

Come riescono a entrare nei sistemi di welfare? Semplice: partecipando a gare pubbliche, ovvero 

partecipando a quel sistema di affidamento che dovrebbe garantire massima trasparenza, equità, 

correttezza. E che invece si sta rivelando sempre più incapace di filtrare davvero le scelte di ben-essere, in 

nome di un mercato che tiene conto di tutto tranne di ciò che vale davvero: la prossimità, la solidarietà, 

l’interesse pubblico.  

Con questo sistema ci stiamo scontrando ovunque: in  Campania , in Calabria, in Sicilia, nel Lazio, in 

Toscana. Sul trasporto sanitario, sul 118, sull’accoglienza dei migranti. Scontro vero, aspro, che ci fa finire 

spesso in tribunale. Fino ad oggi vincendo, perché il far le cose per bene è faticoso ma alla lunga paga. E 

non credo sia un caso se negli ultimi tempi le pubbliche amministrazioni ed anche la giustizia sembrano 

cominciare ad aprire gli occhi verso forme di illegalità strisciante, di inadempienze reiterate, di mala 

gestione sempre più evidente. Fino ad arrivare a revocare affidamenti, a rescindere contratti. 

Cari confratelli, noi siamo quelli del fare, come ci richiamava Papa Francesco; siamo quelli della buffa, 

dell’operare anche senza apparire. Ma occorre chiederci se non sia venuto il momento di denunciare con 

forza, pubblicamente, queste situazioni di palese e diffusa illegalità. Denunciarle di fronte alle pubbliche 

amministrazioni, che sembrano non vedere l’evidente; davanti alle autorità giudiziarie, troppo spesso 

inermi fino all’inerzia; ma soprattutto davanti all’opinione pubblica, che in ampie zone d’Italia mostra totale 

assuefazione a questo modus operandi.  

Qualcuno potrebbe trovare singolare che questa azione di denuncia  venga proprio dalle Misericordie; 

proprio noi, che talora siamo stati e siamo oggetto di attacchi, di indagini, di esplicite accuse; proprio noi 

che abbiamo quasi sempre deciso di andare avanti a testa bassa, di non replicare, di rispondere con i fatti 

alle parole ed alle ingiurie. Ma noi sappiamo chi siamo! E siamo consapevoli che se dobbiamo sempre 

crescere e migliorarci, se talora possiamo anche sbagliare, tuttavia le nostre basi etiche sono solide, 
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indelebili, testate da 770 anni di fedeltà al mandato di “miseris-cor-dare”! Abbiamo quindi tutte le carte in 

regola per alzare la voce, per richiamare alla legalità. 

Guardate, voglio essere molto chiaro: quello che propongo non è un compito che possiamo delegare ad 

altri. Su questo, siamo tutti sullo stesso piano: la Confederazione, le articolazioni territoriali, le Misericordie. 

E’ una responsabilità che ciascuno di noi deve assumere come propria, senza reticenze per quanto ci 

compete. Ce la sentiamo di farlo? Ce la sentiamo di non fare più lo struzzo, magari giustificandocelo per il 

tornaconto non nostro ma dell’Associazione, oppure per opportunità, od anche semplicemente per quieto 

vivere? Esercitare il dovere di denuncia certo con buon senso, evitando di fare crociate; ma anche 

rifiutando di piegarsi quando l’ingiustizia diventa sistema. Promuovere legalità non è forse anche un’opera 

di Misericordia?  

Ma c’è dell’altro. 

Per strutturarci meglio di fronte a questo “sistema di mercato” abbiamo costituito il Consorzio Opere di 

Misericordia, offrendo alle Associate uno strumento operativo in grado anche di distinguere la dimensione 

di impresa sociale da quella di volontariato. In questi giorni avete ricevuto tutti l’informativa sull’adesione 

al Consorzio, aperta alle Misericordie ed alle loro strutture collegate, ed anche qui in Assemblea potete 

chiedere informazioni e chiarimenti sia politici che tecnici. 

Ma la questione vera è un’altra: i servizi sanitari e sociali, in particolare quelli ad elevato contenuto 

relazionale, non possono essere affidati sulla base di una semplice offerta economica, bensì coinvolgendo 

attivamente il territorio e le organizzazioni di volontariato e non profit presenti. In caso contrario, si perde 

completamente non solo il radicamento sociale e comunitario del servizio, ma anche la storia, la 

competenza, la condivisione maturata negli anni con soggetti che hanno a cuore il bene comune non meno 

della pubblica amministrazione stessa. E con risultati disastrosi, anche dal punto di vista economico. 

E’ una evidenza ben presente a tutti voi, ma che occorre oggi riaffermare con forza sul piano sia politico che 

legislativo. In sanità, nel sociale, le regole sugli appalti non funzionano, rischiano di essere un mero 

paravento se non si coniugano con sussidiarietà e territorio. Anche perché non consentono di “fare 

sistema”: come si può pensare di costruire, implementare un sistema di emergenza-urgenza se ogni 3 anni 

si mette in discussione il partner operativo?? Un servizio pubblico essenziale come questo deve essere 

gestito avvalendosi di un soggetto affidabile e con interesse pubblico! E una gara, magari al massimo 

ribasso, non è assolutamente lo strumento giusto! 

3. Questo ci introduce  al terzo elemento che vorrei affrontare: l’EUROPA. 

Come sapete, e come annunciato già nell’Assemblea scorsa, alla fine del 2014 una delegazione della 

Confederazione si è recata a Bruxelles. Una missione intensa, a ritmi serrati, finalizzata a due obbiettivi: 

prima di tutto acquisire conoscenza e consapevolezza dell’improrogabile necessità di presidiare quel 

luogo dove si determinano scelte fondamentali per tutti noi; in secondo luogo avviare i contatti necessari 

con le istituzioni comunitarie, la Commissione Europea, le principali reti organizzative presenti. 

Su questo vorrei sollevare un primo spunto di riflessione. Spesso nei nostri rapporti con le pubbliche 

istituzioni, europee o di altro livello, lamentiamo disattenzione o disinteresse; spesso sentiamo la mancanza 

di una interlocuzione più forte, quasi “interna”. Certo vale la pena di chiedersi come mai è così difficile 

trovare politici che si facciano interpreti veri delle nostre istanze. Forse perché non eleggiamo “nostri” 

rappresentanti, non siamo i loro promotori e supporters? Possibile che non ci siano confratelli che dal 
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volontariato crescono il proprio servizio (come anche la Chiesa ci indica) fino alla politica? Davvero alle 

volte viene da chiedersi se la scelta di indipendenza e incompatibilità dalla politica non rappresenti un 

freno all’affermazione dei nostri valori e principi…. nelle nostre amministrazioni locali come nel 

parlamento o persino in Europa! 

Noi, intanto, cominciamo a mettere un “piedino” in Europa. E già dal prossimo mese apriremo una 

rappresentanza permanente delle Misericordie a Bruxelles, con un ufficio stabile ed un nostro incaricato in 

loco. 

Immagino che più d’uno criticherà questa iniziativa – come peraltro è avvenuto per la “missione” di 

novembre – la definirà uno spreco o peggio ancora una vezzosità. Credo proprio che si sbagli. 

Vedete, gran parte delle norme che oggi regolano la nostra vita associativa ed i nostri servizi dipendono da 

direttive che provengono da Bruxelles. E non partecipare ai processi decisionali che lì si svolgono significa 

non incidere su scelte che presto ci toccheranno da vicino, e sulle quali difficilmente riusciremo poi a 

intervenire in maniera significativa. Su questo si potrebbero citare innumerevoli esempi, concreti, su 

questioni generali o specifiche che ci riguardano: dalla normativa sulle ambulanze all’organizzazione dei 

servizi, dalla strutturazione dei 118 alle regole economiche per il volontariato; e tanti altri ancora. Cito però 

un  caso emblematico.  

Quando, nel 2006, il sistema toscano di affidamento dei servizi di trasporto sanitario tramite convenzione 

finì sotto la mannaia della Corte di Giustizia Europea, l’intero mondo del volontariato sanitario – non 

solamente toscano – entrò in affanno. Ed il respiro è tornato ad essere più regolare solamente da un due o 

tre anni, ma con una fatica enorme e solo grazie alla pesantezza che – in questa regione  – movimenti come 

il nostro riescono ad esprimere. Altrove tutt’ora permangono molte difficoltà, comprese quelle di cui 

parlavamo prima.  

Ebbene, in quella circostanza e in quegli anni la nostra azione si sviluppò prevalentemente in ambito locale: 

ci interfacciamo con le istituzioni regionali, al massimo nazionali, ed affidammo a loro il rapporto con quelle 

comunitarie. Oggi possiamo dirlo: probabilmente, se a quell’epoca avessimo potuto contare su un rapporto 

diretto, magari duraturo, con le istituzioni comunitarie, probabilmente sarebbe stato possibile costruire 

soluzioni più solide, condivise e generalizzate. Che poi a livello territoriale avremmo declinato più 

facilmente e definitivamente. 

Questo è il motivo per cui dobbiamo essere a Bruxelles. I più pensano all’Europa per progetti e 

finanziamenti; faremo anche quelli, certo, ma noi vogliamo invece pensare all’Europa perché là si costruisce 

un pezzo del nostro futuro. 

E per farlo occorre pensare europeo. Dobbiamo esser capaci, non solamente come Confederazione ma 

come Movimento delle Misericordie, di portare in Europa il nostro pensiero. Sulle materie che trattiamo, 

nei settori dove operiamo dobbiamo allargare le nostre vedute, superando le tante miopie che spesso ci 

schiacciano e imparando invece a guardare lontano. I nostri programmi, i nostri progetti devono assumere 

dimensione europea.  

Inoltre, noi dobbiamo pensare europeo anche perché dobbiamo far pensare l’Europa a noi, a quello che 

siamo, a ciò che rappresentiamo. L’Europa non è abituata a guardare al volontariato, poco persino al non 

profit; noi dobbiamo tentare di portarcela. Non da soli, ovviamente, ma condividendo questo percorso con 
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le tante organizzazioni che come noi sono espressione di una Europa della solidarietà, della sussidiarietà, 

della gente.  

Lo so, penserete che è utopia. Invece sono convinto che ne abbiamo la possibilità, direi anzi che fa parte 

della nostra natura da sempre. Dimentichiamo forse che, 6 secoli or sono, la tradizione già bicentenaria 

delle Misericordie partì dalla nostra penisola e si disseminò nel continente fino ai confini della terra allora 

conosciuta, in Portogallo?  

Certo, a questa prospettiva occorre credere; ed occorre crederci tutti. Non deve essere considerata la follia 

di qualche “visionario” in Confederazione ma una opportunità, una responsabilità ed un impegno 

condiviso dall’intero Movimento e della sua classe dirigente. Di noi qui presenti, in primo luogo. Ci 

vogliamo credere?? 

4.  Per rispondere anche a questa domanda – che ci propone visioni e prospettive nuove – è forse 

necessario ripensare a noi stessi, rileggere il nostro operare, riscoprire le nostre radici. E’ esattamente 

questo il senso del quarto e ultimo elemento di riflessione che voglio proporvi: il GIUBILEO 

STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

Guardate, fratelli, quella che ci viene offerta è davvero una grazia del Signore! Ci rendiamo conto che 

questa iniziativa di Papa Francesco ha per noi qualcosa di provvidenziale? Basta guardare come coglie il 

Movimento. 

Arriviamo da un periodo di conflitti interni forti, anche dilaceranti; conflitti che abbiamo ormai superato, 

certo, ma che ci hanno lasciato i segni delle ferite, personali ed associative. Viviamo anni di grandi 

trasformazioni interne, di evoluzioni anche positive – pensiamo allo sviluppo dell’intrapresa sociale a fianco 

del volontariato - ma certamente di grande complessità, nelle quali è facile smarrire i riferimenti 

fondamentali. Forse anche per queste tensioni evolutive assistiamo spesso nelle nostre Confraternite – e, 

perdonateci, anche in Confederazione - ad una crescita della litigiosità, della incomprensione tra fratelli, 

dell’arrivismo, della voglia di primeggiare, del prevalere di interessi personali su quelli associativi. Anche per 

questo abbiamo lanciato un percorso interno al Movimento, il progetto Alzaia, di riscoperta dei valori e di 

rinnovamento dell’iniziativa sociale, della nostra capacità di risposta ai bisogni del territorio. Ed abbiamo 

costruito la casa della Misericordia a Betlemme, città natale del Signore. 

Potrei citare altri elementi, altri “segni” del quadro complessivo del Movimento. In questo quadro irrompe 

oggi il Giubileo della Misericordia. Un Giubileo - è bene ricordarlo - è prima di tutto un evento di penitenza, 

di riconciliazione, di perdono, di remissione dei peccati, di conversione! Come non leggerci il segno della 

divina provvidenza? Come non sentire la responsabilità di non perdere questa occasione, di coglierne 

veramente il significato per noi Misericordie, di vivere pienamente il tempo giubilare come opportunità di 

riflessione, di preghiera, di fortificazione etica e spirituale, di recupero dei rapporti, di riconciliazione con i 

fratelli, di serenità, di sorriso, di slancio di servizio?  

A maggior ragione per questo primo Anno Santo “tematico”, dedicato alla misericordia di Dio, di cui noi ci 

siamo presi persino la responsabilità di portarne il nome e ci proponiamo essere strumento, operai della 

sua vigna, mani che offrono misericordia. 

Dobbiamo fare in modo che il Giubileo sia, da oggi, la nostra priorità strategica e programmatica, 

l’impegno primario di ognuno di noi, perché lo sia anche delle nostre Confraternite. O assumiamo noi, per 

primi, qui, oggi, questo impegno “missionario” – che è esattamente quanto ci dice Papa Francesco nella 
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bolla di indizione – o non ha senso il nostro essere qui né tantomeno il tornare a guidare le nostre 

Misericordie. 

In che modo farlo? Io dico: insieme. Come Confederazione cercheremo di accompagnare, sollecitare 

mettere a disposizione strumenti (come abbiamo provato a fare anche con la diffusione della Bolla del 

Giubileo e della proposta di vestizione); organizzeremo momenti ed eventi, tra i quali già da ora indichiamo 

il Giubileo degli Operatori e dei Volontari della Misericordia, fissato per il 4 Settembre 2016: un evento 

della Chiesa universale per il quale siamo stati chiamati all’organizzazione. Ma è soprattutto all’interno 

delle nostre associazioni, con il Magistrato, con i confratelli che dobbiamo promuovere occasioni, momenti 

liturgici, crescita di fede, rinnovamento interiore, nuove iniziative. Non pensate che queste cose spettino al 

Correttore: certo, coinvolgiamolo, ma dobbiamo essere noi a vivere il Giubileo, come singoli e come 

Associazione. 

Cari confratelli, ho concluso. E mentre lascio la parola ai consiglieri di presidenza per una illustrazione 

rapida delle attività e delle prospettive nei singoli settori, lasciatemi dire che, pur con tutte le traversie e le 

preoccupazioni che comporta, sono orgoglioso di rappresentare – indegnamente – il grande Movimento 

delle Misericordie italiane 

 

“Che Iddio ve ne renda merito” 

 

           


