
 
 

2. Proteggere  
 

“C’è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci”. (Qoelet 3) 

“Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova”. (Salmo 146) 

“Il (…) verbo proteggere si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della 
dignità…” (papa Francesco) 

“Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler risolvere i problemi della mia vita 
tutti in una volta. (…) 
Solo per oggi crederò fermamente nonostante le apparenze che la Provvidenza di Dio si 
occupa di me come se nessun altro esistesse al mondo. (…) 
Solo per oggi non avrò timori, in modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è 
bello e di credere alla bontà”. (Papa Giovanni XXIII) 

“I care”. (Lorenzo Milani) 

“Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione 
continua (…). I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. 
(papa Francesco) 

“Viviamo nella paura, ed è così che non viviamo”. (Buddha) 

 

 

 

Come te stesso 
 

“Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Marco 12,30). Un modo per tradurre questo 
comandamento è: prenditi cura di te stesso in modo da poterti mettere pienamente al servizio 
del tuo prossimo. E non certo: pensa prima a te stesso e poi, se ne avanza, anche agli altri. 

Per proteggere e proteggersi non serve armarsi, alzare muri e scavare fossati ma, ad esempio, 
calcolare e mantenere le distanze/vicinanze necessarie al pieno rispetto di se stessi e, soprattutto, 
degli altri.  

La difesa spesso, in varie forme, si trasforma in un’aggressione. 

 

I care 
 

“I care”, mi interessa, mi prendo cura. Se la persona che abbiamo di fronte “ci interessa” (non per 
i nostri interessi individuali, ma per il suo bene), ce ne prendiamo cura e la proteggiamo. Chi ama 
vuole proteggere le persone che ama. Vuole il loro bene (“ti voglio bene”).  

 

L’equilibrio e la scelta 
 

“Proteggere” è un tema ambivalente come quello della sicurezza. Si tratta a volte di trovare un 
equilibrio tra due poli – ad esempio: essere sicuri e accettare le insicurezze –, a volte invece di 
capire quando è il momento per l’una o per l’altra cosa. “Tutto ha il suo momento, e ogni 



 
 

evento ha il suo tempo sotto il cielo. C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per 
piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. ... Un tempo per demolire e un tempo per 
costruire. ... Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci” (Qoelet 3). 

Servono l’attenzione e il coraggio di leggere i segni che ci arrivano. C’è un tempo per procedere e 
un tempo per fermarsi. C’è un tempo per aiutare e un tempo per chiedere aiuto. 

 

Essere vicini e avere la giusta distanza 
 

Siamo chiamati a essere vicini alle persone (“prossimo” significa “vicino”). Per farlo in modo 
adeguato ed efficace dobbiamo mantenere la giusta distanza. Conservare la giusta distanza 
significa avere rispetto della persona. È il modo più adeguato per essere vicini, senza essere 
invadenti e senza farsi invadere. 

 

Distanza emotiva e compassione 
 

Siamo chiamati ad avere “compassione”. Cioè a soffrire e gioire con le persone che incontriamo. 
Vogliamo imparare a metterci nei panni dell’altro (empatia). Ma stiamo sempre attenti: benché stretti 
all’altro da un legame inscindibile, noi non siamo l’altro. Non possiamo né dobbiamo sostituirci 
all’altro. Soffrire e gioire insieme senza sottrarre all’altro la sua gioia o la sua sofferenza. 

  

Ambienti protettivi 
 

Un tempo per proteggersi si costruivano mura di cinta e castelli. Anche oggi può essere necessario 
allestire il luogo di lavoro in modo tale da tutelare la sicurezza dei collaboratori e degli utenti.  

Ciò che protegge maggiormente è l’ambiente umano. Un team competente, professionale, 
corresponsabile, attento alle persone, rispettoso di regole e ruoli, disponibile, flessibile, votato al 
servizio rappresenta un luogo nel quale i rischi diventano opportunità e le difficoltà momenti di 
crescita. 

 

Fare sosta 
 

A volte è necessario fermarsi. Ritrovare se stessi. Fare silenzio. Recuperare il senso della 
misura. Sciacquarsi gli occhi per vederci meglio. 

“Il nostro corpo e il nostro spirito, soprattutto nelle professioni di aiuto, nel rapporto quotidiano con le 
persone, hanno bisogno di fasi di distensione, di riposo e di rilassamento, per mantenere l’efficienza 
mentale e fisica, l’equilibrio interiore, la gioia di vivere e di lavorare” (H. Zingerle). 

Il più delle volte basta un breve momento di autentica pausa. 

 

Trasparenza e riservatezza 
 
Le porte aperte rendono vulnerabili. La trasparenza rende vulnerabili. Ciò vuol dire che per 
proteggersi e proteggere è necessario rinunciare ad apertura e trasparenza? Bisogna nascondersi, 
non farsi vedere, calarsi in una trincea o chiudersi in una torre fortificata? 



 
 

A volte, per proteggersi e proteggere, è necessario non dire tutto. La riservatezza, la privacy, la 
tutela dei dati sensibili sono forme di tutela delle persone e della loro dignità. 

Altre volte invece è doveroso dire tutto. Passare avanti tutte le informazioni. Condividerle nella 
rete di chi collabora a uno stesso obiettivo. 

La trasparenza – ad esempio nell’amministrazione – e la chiarezza nel parlare aiutano a loro volta 
a proteggere i diritti delle persone. 

Per riconoscere l’una e l’altra situazione non ci sono regole fisse. C’è un criterio: il bene comune, 
cioè il bene di tutti e di ogni persona. 

 

Buona comunicazione 
 

Tutta la nostra vita e il nostro lavoro sono comunicazione. Siamo consapevoli del fatto che la 
comunicazione ha le sue regole. Vogliamo comunicare bene quello che siamo. Per questo 
dobbiamo essere davvero ciò che vogliamo comunicare.  

Il mondo della comunicazione – e dell’informazione – ha spesso secondi fini e logiche perverse. 
Vuole venderci qualcosa o incutere paure. È facile farsi strumentalizzare.  

Per proteggersi dalla cattiva comunicazione è necessario aver chiari i ruoli delle persone, i tempi e 
i modi della comunicazione, sapere chi ne sono i soggetti (mittente, destinatario) e qual è il 
messaggio che mandiamo o riceviamo.  

Possiamo farci accompagnare da chi ha più esperienza di noi. Un accorto uso del linguaggio 
(anche di quello grafico) aiuta a una comunicazione coerente e efficace. 

 

Proteggere avendo dati attendibili 
 

Un’adeguata informazione è il presupposto dell’autentica partecipazione. Per tutelare gli altri nei 
loro diritti non è sufficiente fare dichiarazioni e proclami. È necessario conoscere bene le 
situazioni, il contesto, il quadro giuridico, la storia, i risvolti politici e economici. 

Disporre di dati attendibili e saperli analizzare sta alla base di ogni progettualità e di ogni 
intervento, ad esempio presso l’ente pubblico, a tutela dei diritti delle persone più deboli. 

I progetti e le attività si costruiscono sulla conoscenza della situazione. 

 

Cattiva comunicazione 
 

Le chiacchiere, in ogni ambito, sono espressione della cattiva comunicazione. Parlare male delle 
altre persone, insinuare dubbi sulla loro buona fede, alimentare voci di corridoio, tutto questo, 
oltre che moralmente riprovevole, va a danno delle persone che dobbiamo proteggere. 
Infatti la maldicenza genera sfiducia e la sfiducia mina le relazioni su cui si fonda l’agire di ogni 
organizzazione.  

 

Ascolto 
 

Un modo importante per “dare rifugio” è l’ascolto.  



 
 

L’ascolto è essenziale perché va a beneficio di entrambi: chi ascolta e chi viene ascoltato. Chi 
viene ascoltato fa l’esperienza di essere preso sul serio, di essere accolto nella sua dignità di 
persona unica e irripetibile. Chi ascolta – se ascolta veramente – si rende conto di essere anche lui 
una persona bisognosa di accoglienza come quella che ha davanti. Impara a riconoscere i propri 
pregiudizi e a metterli da parte. Capisce che ci sono molte cose che non sappiamo e che le donne e 
gli uomini che incontriamo ogni giorno sono più di quello che sembrano, sono altro 
dall’immagine che ci siamo fatti di loro. 

 

Identità positiva e stabile 
 

Siamo maggiormente capaci di andare incontro all’altro quando sappiamo chi siamo. La 
costruzione positiva di una nostra identità stabile riguarda vari ambiti (cfr. H. Petzold): la corporeità 
(salute mentale e fisica), le relazioni sociali (famiglia, partnership), la professione, la sicurezza 
materiale (casa, stile di vita…), i valori (con la spiritualità).  

L’equilibrio tra questi aspetti genera benessere e aiuta ad aprirsi all’altro. Lo squilibrio tra 
questi aspetti genera stress negativo e chiude alla buona comunicazione con l’altro. 

Volere bene a se stessi aiuta a volere e operare per il bene degli altri. 

 

Credere in ciò che si fa 
 

“Le persone raggiungono la miglior performance, se credono in quello che fanno e se mantengono 
la loro fierezza, la loro integrità e l’autostima” (Maslach / Leiter, 2001). 

Momenti difficili si superano più facilmente quando è chiaro l’orizzonte verso cui si procede. 
L’orizzonte della Caritas è il Bene (e il Bene comune). La via che porta al Bene comune è la 
pratica dell’amore per il prossimo. 

 

Regole e ruoli proteggono 
 

In ogni situazione, ma soprattutto nei momenti di pericolo, è importante sapere chi deve fare cosa. 
Quando scoppia un incendio, il rispetto delle regole e dei ruoli, l’avere sviluppato un 
linguaggio comune, aiutano a salvare, a proteggere vite umane.  

Ognuno ha la sua specifica responsabilità, ognuno partecipa a una responsabilità globale. 

Anche nella vita ordinaria le regole sono fondamentali. Non dimentichiamo mai che il diritto nasce 
per “proteggere” il più debole dall’arbitrio del più forte. Il diritto nasce per coniugare diritti e 
doveri, aspettative personali e responsabilità. 

 

Chiedere aiuto 
 

Proteggere e proteggersi ha dei limiti di cui è bene essere consapevoli. Toccare questi limiti 
porta al senso di impotenza, ma anche alla consapevolezza della complessità che ci circonda, 
dell’imprevedibilità delle situazioni, del fatto che non si può fuggire dalla sofferenza e che 
siamo sempre vulnerabili.  



 
 

I nostri limiti sono da accogliere come “cifra” del servizio. Sono uno stimolo ad affidarci 
all’altro, ad avere fiducia nella corresponsabilità tra colleghi, a credere davvero al Bene 
incondizionato che ci accompagna.  

La consapevolezza che siamo tutti imperfetti, che nessuno è un supereroe, rende più facile, 
anche a chi aiuta, chiedere aiuto, quando non si sa bene come fare o quando si manifestano i 
primi sintomi della stanchezza. 

Sappiamo anche di non essere soli. Le persone con cui condividiamo il servizio sono per noi 
fattori di protezione e chiedono la nostra protezione. 

 

(Non) avere paura  
 

“Viviamo nella paura, ed è così che non viviamo” (Buddha). Gli studiosi ci dicono che le espressioni 
“Non abbiate paura!” o “Non temere!” compaiono nella Bibbia 365 volte come i giorni dell’anno. 
Forse è un caso. Forse invece dobbiamo riflettere sul fatto che la paura è una sfida quotidiana.  

La paura va compresa, riconosciuta, ma non si costruisce nulla sulla paura. “Viviamo nella 
paura, ed è così che non viviamo”. 

Siamo chiamati al coraggio. Ad avere cuore. Ad avere e a dare coraggio. Avere il coraggio di 
riconoscere i nostri limiti. Coraggio e umiltà (in tedesco: Mut und Demut). 

 

Resilienza 
 

Ci si rialza dopo ogni caduta anche perché ci si è allenati a resistere ai colpi. Aiutano a rimettersi 
in piedi l’esempio e la presenza degli altri, i percorsi di formazione, i momenti di supervisione e 
accompagnamento, il prendere sul serio i propri sentimenti (e dare ad essi la giusta misura), la 
capacità di fermarsi a riflettere e a riprendere fiato, a lavorare in team e nella rete.  

Si proteggono e si fanno più resilienti le persone quando non le si rende dipendenti da noi e dai 
nostri servizi, ma si dà loro gli strumenti per vivere in autonomia e responsabilità. 

 

Avere e dare fiducia 
 

Per svolgere il suo compito la Caritas ha bisogno di persone capaci di avere fiducia. 

Fiducia nelle proprie possibilità, competenze, capacità. Questo avviene quando si ha anche il 
coraggio di riconoscere i propri limiti. Di accettare che tutti possiamo sbagliare. Che le 
nostre iniziative possono risolversi in un insuccesso. 

Fiducia nelle persone. In quelle che dipendono da noi e in quelle da cui dipendiamo. Senza 
pregiudizi, riconoscendo i limiti delle persone che ci stanno accanto, così come riconosciamo i nostri 
propri limiti. Senza giudicare gli altri, così come noi stessi chiediamo di non essere giudicati o 
condannati. Coltivando l’empatia oltre le simpatie e le antipatie.  

Fiducia nel futuro. Che non significa avere certezze assolute su come andranno le cose. Il servizio 
nella Caritas porta con sé sempre una certa quota di precarietà. Anche di incertezza. Non 
sempre abbiamo tutte le risposte che cerchiamo. Lavoriamo ogni giorno avendo di fronte a noi la 
precarietà della vita degli altri. Viviamo in una società in cui le cose cambiano velocemente, in modo 
imprevisto e spesso imprevedibile. Accettare questa situazione, che è anche nostra, fa parte del 
nostro lavoro e del nostro servizio.  

 



 
 

Advocacy 
 

La giustizia è scopo di ogni politica. Benché la realizzazione della giustizia e del Bene comune sia 
compito specifico dello Stato, la comunità cristiana “non può e non deve restare ai margini nella lotta 
per la giustizia” (Deus Caritas Est, 28).  

Proteggere significa anche operare, in collaborazione con altri, affinché la comunità civile (e 
politica) si assuma le proprie responsabilità sociali, nella prospettiva della costruzione di una 
società più solidale, ricordando a ognuno la propria responsabilità sociale: ai cristiani, ai 
cittadini, al privato sociale, alle associazioni, alla politica. 

La carità ha una “dimensione politica”. La Caritas “è chiamata a curarsene e ad agire nella 
prospettiva della costruzione di un mondo migliore. Dobbiamo operare per rimuovere le cause 
strutturali della povertà, prestando la nostra voce a tutte le persone che vivono in stato di povertà. La 
nostra advocacy ha un duplice volto: da una parte è ‘critica’, nel denunciare l’ingiustizia, nel fare 
pressione sui governi, affinché essi compiano scelte politiche rigorose nella prospettiva del bene 
comune, e d’altra parte è fondamentalmente ‘positiva e costruttiva’, quando ‘orienta un’azione 
trasformatrice’ (Evangelii Gaudium 183) e apre alla speranza” (Caritas Europa, Advocacy 
Handbook). 

 

Change yourself 
 

I protagonisti di ogni cambiamento siamo noi stessi. Questo significa avere presente il valore o 
meglio la dignità di ogni persona. Ogni persona che cambia in meglio fa cambiare in 
meglio l’ambiente in cui si trova. 

“Spesso dimentichiamo che quello che analizziamo, discutiamo ed elaboriamo con i nostri utenti 
vale anche per noi stessi” (H. Zingerle). Meglio sappiamo lavorare con noi stessi, meglio riusciamo 
ad accompagnare le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Il nostro “stare bene con noi 
stessi” influisce sul successo delle nostri azioni nei confronti degli altri. Se sto bene io (perché ho 
lavorato su me stesso e mi sono preso sul serio), staranno meglio anche gli altri. 

 

La regola d’oro 
 

Per proteggere e proteggersi è necessario “amare il prossimo come se stessi”. In tutte le tradizioni 
vige la cosiddetta “regola d’oro”: “Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” 
(Luca 6,31). 

Volersi bene, non in modo egoistico, rende capaci di voler bene agli altri. Volersi bene, cioè 
riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. Accettare i limiti e sviluppare le potenzialità. Volersi 
bene non per chiudersi in sé stessi, ma per andare incontro all’altro. È nell’altro che trovo me 
stesso. 

In definitiva è solo l’amore che salva (e protegge).  

Credere nell’amore toglie ogni paura e offre alla fatica di ogni giorno un orizzonte sicuro.  
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