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EUROPA 
 

La Grecia oggi: tra crisi economica e riscatto morale, l’impegno di Caritas 
Italiana 
 
La Grecia vive il più grave periodo di crisi economica dal secondo dopoguerra ad oggi. L’intero sistema 
paese è a rischio fallimento, nonostante i pesantissimi interventi imposti dalla “troika” (Unione Europea, 
Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea) che hanno ridotto pensioni e salari fino al 40%, 
tagliato tutte le spese sociali, licenziato dipendenti pubblici, alzato le imposte per cittadini ed imprese, che a 
loro volta sono state costrette a licenziare. Contrazioni così pesanti sulla capacità di spesa delle famiglie 
stanno producendo effetti devastanti. Sono sempre più numerosi i casi di denutrizione, soprattutto infantile 
(gli insegnanti denunciano che sempre più spesso i bimbi svengono a scuola per la fame). Sempre di più i 
malati che non riescono a curarsi (la sanità pubblica ha subito tagli molto incisivi, con gli ospedali che 
addirittura non forniscono più medicinali ai pazienti, che sono costretti a portarseli da casa) e la 
disoccupazione che sfiora il 30% (riducendo i consumi, moltissime aziende hanno subito una forte 
contrazione del loro mercato, e sono state costrette a licenziare), con conseguente aumento della criminalità 
comune e sovraffollamento delle carceri.  
Ma la situazione, aggravata sicuramente dalla crisi finanziaria mondiale del 2008 e dalle speculazioni che 
l’hanno causata, affonda le sue radici in decenni di malgoverno e malcostume, con una corruzione altissima, 
un’evasione fiscale diffusa a tutti i livelli ed una generalizzata cura scarsissima per i beni comuni. 
In questo scenario fosco, di cui non si vede al momento la fine, l’impegno della rete Caritas mira a dare un 
piccolo sostegno di urgenza a chi ha più bisogno, ma soprattutto ad innescare un processo virtuoso che possa 
permettere alle comunità greche, a partire dalle parrocchie, di recuperare i valori fondanti delle comunità 
stesse, come la solidarietà, il senso civico, il valore dei beni comuni. 
 

Caritas Italiana in Grecia: aiutare le famiglie per aiutare la comunità 
 
Caritas Italiana, insieme al network di Caritas Europa, ha deciso di impegnarsi in favore della comunità 
Greca partendo dalla famiglia. L’attuale situazione ha richiesto un primo intervento d’emergenza, con una 
distribuzione  di generi di prima necessità alle famiglie più povere, soprattutto alimenti. Si cercherà nel 
frattempo di accompagnare la Caritas nazionale e le Caritas diocesane della Grecia affinché si riorganizzino 
per far fronte a tale emergenza, attraverso il rafforzamento di una struttura operativa,  capace di leggere i 
bisogni del territorio ed organizzare risposte adeguate, non solo direttamente ma sollecitando le istituzioni e 
responsabilizzando le comunità. 
 

Il Focus: capacity building e community based development 
 
Di fronte ad una crisi economica e sociale di tale portata, diventa fondamentale essere in grado di 
comprendere nella complessità i bisogni delle famiglie e delle comunità, raccogliere dati, elaborare analisi e 
report, costruire reti e collaborazioni per dare risposte adeguate e per essere da stimolo alla società tutta. Per 
questo il lavoro della rete Caritas si concentrerà soprattutto nel rafforzamento dei partners greci, Caritas 
Hellas e le caritas diocesane in primo luogo, cercando di potenziare proprio le loro capacità strutturali: dando 
risposte ad un bisogno basilare, come quello alimentare, si cercherà di dare inizio un processo di crescita in 
grado di innescare un cambiamento sociale nel paese, a partire dalle comunità di base, famiglie e parrocchie.  


