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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

della Consulta Nazionale delle Fondazioni e Associazioni 

Antiusura O.N.L.U.S. 

Roma 11 giugno 2014 

Caritas Italiana 

Via Aurelia 796 
 

 

Carissimi Presidenti e Consiglieri ed amici qui convenuti:  

Benvenuti. 

Congratulazioni e grazie per tutto il bene, che avete fatto. 

Dio ci ha costituito luce in un mondo buio. 

Dio ci da di fare qualcosa, dove nessuno fa e nessuno può 

fare ! 

Dio ci infonde amore e passione, perché i nostri volontari si 

impegnano e amano il lavoro che fanno. 

Un grazie molto sentito alle Autorità della Chiesa e dello 

Stato, che, con affettuosa e premurosa amicizia, ci sono sempre 

tanto vicini, e sono con noi, particolarmente in questi giorni di 

“consuntivi” importanti, e di importanti “preventivi”: significativi, 

e, per noi, tanto “impegnativi”, e silenziosamente “benefici”. 

Dobbiamo tutti dare atto a Dio, nostro Padre e nostro 

Signore della sua “splendida e meravigliosa Provvidenza” di cui 

siamo, tutti e ciascuno, beneficiari e “testimoni”, e “Collaboratori 

e Strumenti” preziosi, presso i poveri del “debito”, a cui 

cerchiamo di portare sollievo e conforto. 

Certo, è anche vero che, dando conforto, facciamo quella 

strabiliante esperienza, di ricevere, noi, tanto conforto, perché, 
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non incontriamo soltanto dolore e miseria, ma incontriamo, 

anche, tanta virtù. 

E, poi, ricordiamo bene: è sempre il dolore a rendere l’uomo, 

vero uomo: ed a rendere la donna, vera donna: perché il dolore, 

vissuto, con ed in umiltà, porta al ravvedimento, e porta le 

Persone e le Comunità umane alla profonda intelligenza della 

vita, e porta, soprattutto, alla effettiva e realissima “intelligenza” 

cristiana. 

Ai saluti più affettuosi, voglio aggiungere i più vivi 

ringraziamenti, e voglio ringraziare ciascuno e tutti. 

Le Fondazioni sono state e sono sul campo, e sono di fronte a 

“situazioni”, che si sono fatte ancor più molto pesanti. 

Riflettiamo: oggi, noi soli, fronteggiamo situazioni debitorie, 

non solo con ascolti e consigli, ma, fronteggiamo situazioni 

debitorie pagando per chi, spesso, non paga, e non può pagare. 

E questo, in tempi, lo sappiamo bene, di eccezionale durezza. 

E lo facciamo con concretezza risolutiva di apporti. 

E siamo stati sul campo, senza fare tragedie, ma con fede 

forte e cristiana, con umiltà creativa e costruttiva, come si addice 

a persone, che vogliono essere cristiani. 

A tutti, sento, come già faccio da qualche anno, di dover dire: 

Coraggio ! Ed invoco, dal Dio nostro Grande, che ribadisco, è il Dio 

del coraggio, un “Coraggio” costruttivo. 

Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di essere “creativi”, 

perché, dobbiamo cercare di risolvere problemi reali ed 

economici, cercando “col poco, di realizzare quel molto”, che 

consisterà nel togliere dalle tragedie dell’ “indebitamento”, che si 
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presenta tragicamente insuperabile ed induce a quella 

“disperazione”, che spinge i deboli al suicidio. 

Per questo, dico due cose: 

La prima: il debito non è, prima di tutto e soltanto, un fatto 

economico e finanziario. E’ più ancora un fatto di “umana 

relazione” e di divina speranza.  

La seconda: dinanzi a situazioni complesse non possiamo 

più tendere a risolvere il tutto, perché non ci riusciamo: ma 

dobbiamo cercare di individuare un “bandolo”; quel “bandolo”, 

che può consentire ai disperati, con sacrifici “possibili” e “saggi” 

di uscire dai debiti, che dovremo sempre ribadire essere e 

rappresentare sempre un “male” e, che deve, quindi, essere non 

fatto, e, che, se è stato fatto, “deve sempre essere pagato e tolto”. 

Si possono talvolta trovare risorse ricompattando 

solidarietà affettive, famigliari e parentali. 

Voglio raccomandare a tutte le Fondazioni di prendere a 

cuore GI.FA2, perché ha una valenza statistica di enorme valore 

ai fini statistici, e perché ha un valore enorme ai fini del Governo 

e della Legge. 

Grazie ed auguri a tutti. 

 

 

Roma, 11 Giugno 2014 P. Massimo Rastrelli S.J. 


