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caritativa; questo ci ha permes-
so di valorizzare sia le risorse di 
chiunque chiede aiuto, sia le no-
stre come organizzazione che si è 
completamente staccata dall’idea 
del fundraising filantropico a fa-
vore di una concezione imprendi-
toriale di impresa sociale - social 
business secondo il modello di 
Muhammad Yunus - che guada-
gna e reinveste rispondendo così 
ai bisogni sociali che incontra.

Ma questa idea laica delle risorse 
come punto di riferimento di ogni 
intervento sociale, e non del biso-
gno, per noi nasce da quell’intui-
zione profondamente religiosa che 
il vescovo Eugenio ci ha affidato 
vent’anni fa, facendoci maturare 
e aprire lo sguardo a visioni so-

ciali ed economiche che abbia-
mo incontrato cammin facendo, 
e che costituiscono oggi il nostro 
background, il nostro pensiero 
sociale. Gratitudine profonda per 
questo nostro saggio che ha sa-
puto reinterpretare la dimensione 
della carità evangelica in un modo 
comprensibile e accettabile anche 
per chi non ha incontrato la fede 
cattolica ma si muove su un pia-
no di ricerca di modelli risolutivi a 
lungo termine di fronte alle sfide 
della povertà assoluta e di quella 
relativa. 

Il nostro settantesimo è quindi de-
dicato al vescovo Eugenio, l’ami-
co e il padre, il saggio che ci ha 
aperto lo sguardo alla speranza 
per tutti. ■

ratterizzava una volta tutti i negozi 
dell’usato dove si poteva andare a 
frugare fra montagne di roba alla 
ricerca del tesoro nascosto, ma 
Catishop.ch dovrebbe diventare 
la nuova immagine di una attività 
sociale e commerciale molto im-
portante per Caritas Ticino che 
coniuga lotta alla disoccupazione 
con lotta allo spreco, socialità con 
ecologia, all’interno di un preciso 
concetto di mercato che valorizza 
ogni oggetto ridandogli un valore 
di scambio e parallelamente una 
nuova vita. Da almeno vent’anni 
infatti abbiamo maturato una linea 
metodologica di intervento sociale 
fondata sull’idea di risorsa e non 
su quella di penuria e di bisogno, 
che sono il normale riferimento di 
tutto il welfare o della filantropia 
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