
NESSUNO	SI	SALVA	DA	SOLO	
Post-virus:	un	progetto	concreto	di	solidarietà	promosso	da	Azione	Cattolica	e	Caritas	con	altre	associazioni	
	

Da	ormai	due	mesi	stiamo	tutti	vivendo	un	periodo	terribile,	che	mai	avremmo	potuto	immaginare.	E	mai	come	
ora	 siamo	 chiamati	 a	 essere	 davvero	 una	 comunità	 solidale,	 facendoci	 carico	 gli	 uni	 degli	 altri	 in	 tutti	 gli	 aspetti	 di	
dramma	e	di	angoscia	che	tanti	di	noi	hanno	vissuto	e	stanno	vivendo.		

Iniziative	di	solidarietà	di	ogni	tipo	si	sono	moltiplicate	fin	dall’inizio	dell’emergenza,	sia	a	favore	dell’assistenza	
sanitaria,	sia	per	il	sostegno	economico	immediato	dei	più	bisognosi.	

Ma	 l’epidemia,	 oltre	 a	 causare	 terribili	 lutti	 e	 sofferenze,	 sta	 provocando	 a	 molti	 anche	 notevoli	 difficoltà	
lavorative	 ed	 economiche	 con	 effetti	 a	 lungo	 termine	 potenzialmente	 devastanti,	 per	 interruzione	 prolungata	 ed	
eventuale	chiusura	di	attività	commerciali,	o	per	rischio	di	licenziamento	o	di	mancanza	di	rinnovo	contrattuale.	Molte	
persone	 e	 famiglie,	 se	 non	 sostenute	 e	 accompagnate	 in	 un	 periodo	 iniziale	 di	 fatica,	 rischiano	 di	 non	 riuscire	 a	
risollevarsi	neppure	quando	l’emergenza	sarà	finita,	ad	esempio	perché	gravate	da	spese,	come	affitti	e	mutui,	che	non	
si	interrompono	mentre	si	interrompe	il	reddito.	

Di	 contro,	 molti	 altri,	 spesso	 lavorando	 in	 smart	 working,	 hanno	 mantenuto	 intatto	 il	 loro	 reddito	 e	 la	 loro	
posizione	 lavorativa.	 Anzi,	 paradossalmente,	 in	 questi	 mesi	 non	 stanno	 praticamente	 spendendo	 nulla	 al	 di	 là	 dello	
stretto	necessario,	in	quanto	ogni	altra	fonte	di	spesa	(abbigliamento,	trasporti,	attività	ricreative,	culturali,	turistiche…)	
è	stata	praticamente	azzerata	dal	 lockdown.	Siamo	quindi	 in	una	situazione	dove	chi	guadagna	pur	potendo	spendere	
non	sa	come	spendere,	mentre	chi	non	guadagna	non	riesce	a	spendere	neanche	il	necessario.		

Per	questo	 la	Caritas	e	 l’Azione	Cattolica	di	Pavia	si	 sono	unite	 in	una	collaborazione	 fraterna	e	 in	un	dialogo	
bello	e	costruttivo,	che	in	pochi	giorni	si	è	esteso	ad	altre	associazioni	attive	sul	territorio	pavese,	 in	particolare	il	CSV	
(Centro	Servizi	Volontariato)	e	 le	ACLI,	 e	ha	 trovato	adesione	e	 sostegno	da	parte	di	 tanti	 cittadini	e	amici	di	diverse	
appartenenze,	uniti	da	una	comune	sensibilità	al	bene	comune	e	da	un	desiderio	di	collaborare	insieme	per	far	fronte	
alle	nuove	emergenze	che	il	virus	ha	fatto	nascere	nella	nostra	città.		

Insieme	 queste	 persone	 e	 associazioni	 hanno	 pensato	 a	 una	 nuova	 iniziativa	 di	 solidarietà	 concreta	 e	
continuativa	 su	 un	 periodo	 medio-lungo,	 che	 superi	 l’emergenza	 immediata.	 Si	 propone	 a	 chi	 gode	 di	 un	 reddito	
permanente	 garantito	 (tipicamente	 lavoratori	 dipendenti	 e	 pensionati)	 di	 devolvere	 una	 quota	 del	 proprio	
stipendio/pensione	 -	 indicativamente	 il	 5%	mensile	 per	 almeno	 6	mesi	 -	 a	 beneficio	 di	 chi	 si	 trova	 in	 incertezza	 e	
precarietà	 lavorativa	 ed	 economica.	Naturalmente	 si	 tratta	 di	 un’adesione	 libera	 e	 spontanea,	 flessibile	 nell’entità	 e	
nella	durata	secondo	le	intenzioni	dei	donatori	e	ovviamente	sulla	base	delle	diverse	situazioni	economiche	e	familiari.	
	 Aiutando	a	 rialzarsi	 chi	 ora	 è	 in	 difficoltà	 contribuiremo	a	 ricostruire	 il	 tessuto	 sociale	 su	una	nuova	base	di	
solidarietà	comune,	consapevoli	che	siamo	tutti	nella	stessa	barca	e	nessuno	si	salva	da	solo,	come	ci	ha	chiaramente	
ricordato	in	moltissime	occasioni	papa	Francesco,	e	in	particolare	con	una	forza	incredibile	nella	meravigliosa	preghiera	
del	27	marzo	(vi	invitiamo	ancora	una	volta	a	rileggere	e	rivivere	quel	momento	così	intenso).	

I	contributi	saranno	erogati	tramite	bonifico	bancario	periodico	(mensile	o	una	tantum)	alla	Caritas,	sul	conto	
corrente	dell’Associazione	AGAPE	Onlus	che	ne	garantisce	 la	deducibilità	fiscale,	e	confluiranno	in	un	Fondo	speciale,	
denominato	 proprio	 “Nessuno	 si	 salva	 da	 solo”,	 costituito	 in	 analogia	 a	 quanto	 già	 realizzato	 a	Milano	 dalla	 Caritas	
Ambrosiana	 attraverso	 il	 Fondo	 S.Giuseppe,	 che	 sarà	 poi	 gestito	 dalla	 Caritas	 attraverso	 un	 comitato	 in	 cui	 saranno	
rappresentate	le	associazioni	coinvolte,	che	individuerà	poi	tra	i	richiedenti	(con	criteri	oggettivi	specificati	nel	bando	di	
partecipazione)	alcune	situazioni	di	persone	o	famiglie	particolarmente	adatte	a	beneficiare	di	un	contributo.	

Crediamo	 inoltre	 che	 questo	 gesto	 di	 solidarietà,	 con	questa	modalità	 così	 particolare	 prolungata	 nel	 tempo,	
abbia	anche	un	valore	di	 tipo	educativo,	quasi	 culturale,	per	 tutti	noi.	Siamo	veramente	 tutti	 sulla	 stessa	barca,	 tutti	
chiamati	a	farci	carico	di	tutti.	Forse	nella	drammaticità	e	nell’angoscia	di	questo	periodo,	grazie	all’aiuto	encomiabile	di	
tutte	le	persone	che	si	sono	dedicate	(e	in	molti	casi	sacrificate)	al	servizio	di	chi	soffre	ed	è	nel	bisogno,	abbiamo	capito	
quanto	è	 importante	per	tutti	avere	servizi	pubblici	essenziali	efficienti:	 la	sanità	 innanzitutto,	ma	anche	 la	scuola,	 la	
sicurezza,	i	trasporti.	E	questi	si	possono	ottenere	solo	con	il	contributo	di	tutti	attraverso	le	tasse	sul	proprio	reddito.	
E’	importante	allora	che	tutti	abbiano	un	proprio	lavoro,	fonte	di	dignità	ma	anche	di	reddito,	regolarmente	retribuito	e	
dichiarato,	 che	 in	 modo	 continuativo	 contribuisca	 con	 le	 proprie	 tasse	 alle	 spese	 per	 i	 servizi	 essenziali	 del	 nostro	
welfare.	Contribuendo	nel	nostro	piccolo	a	ricostruire	il	reddito	di	tutti,	e	richiamandoci	tutti	all’impegno	a	una	corretta	
ed	equa	contribuzione	fiscale,	vorremmo	dare	il	nostro	piccolo	apporto	a	ricostruire	anche	il	contributo	di	tutti	al	bene	
comune.	

Le	 modalità	 operative	 sono	 indicate	 nella	 locandina	 qui	 a	 fianco	 e	 sul	 sito	 www.azionecattolicapavia.it.	 Per	
ulteriori	informazioni:	adulti@azionecattolicapavia.it,	paolo.montagna@alice.it.	


