
teologico-pastorali, sociali e civili, e
onorare l’opera e il pensiero di monsi-
gnor Nervo e monsignor Pasini, soste-
nendo l’insegnamento e la riflessione
sulla carità e sulla solidarietà all’inter-
no delle realtà formative universitarie.

Sistematico o esperienziale
Possono concorrere alla borsa di studio
e di ricerca quanti sono in possesso di
laurea specialistica o di dottorato di ri-
cerca in qualsiasi area disciplinare, pro-

venienti da Facol-
tà teologiche, da
Istituti superiori
di scienze religio-
se e da istituzioni
universitarie lai-

che, operanti nel territorio italiano.
I temi di ricerca possono essere di

carattere sistematico, votati all’ap-
profondimento di temi rilevanti dal
punto di vista teologico-pastorale e
sociale, oppure di carattere storico-
esperienziale, mediante lo studio di
prassi realizzate da soggetti, enti o
chiese locali, oppure di fenomeni so-
cio-caritativi in atto.

Per concorrere all’assegnazione
della borsa di studio, il candidato deve
presentare un progetto di venti pagine
su un tema attinente all’ambito della
carità, precisando l’ipotesi di ricerca,
l’originalità e lo sviluppo del tema, la
metodologia e le fonti bibliografiche.
Il progetto deve essere accompagnato
da una lettera di presentazione del
preside della Facoltà teologica o del
direttore dell’Istituto superiore di
scienze religiose presenti nella regio-
ne di residenza del candidato.

La documentazione, corredata an-
che dal certificato Isee, deve essere pre-
sentata al comitato promotore, me-
diante posta raccomandata, all’indiriz-
zo di Caritas Italiana (via Aurelia 796,
00165 Roma) entro tre mesi dalla pub-
blicazione del bando. Nell’anno in cor-
so, la data di pubblicazione del bando
è venerdì 8 maggio 2015. 
www.chiesacattolica.it – www.caritas.it

la carità formato ricerca
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Giuseppe Pasini, che nel 1986 fu poi
nominato direttore per due mandati.

Considerato il notevole apporto che
monsignor Nervo e monsignor Pasini
hanno dato agli organismi da loro pre-
sieduti, ovvero Caritas Italiana e poi
Fondazione Zancan, e il loro impegno
a promuovere lo studio delle tematiche
concernenti la carità e la solidarietà in
ambito ecclesiale e civile, è stato dun-
que istituito in loro memoria, e con
l’approvazione della segreteria genera-
le della Cei, il “Premio Giovanni Nervo
e Giuseppe Pasini”, in forma di due
borse di studio e di ricerca post-laurea.

La finalità del premio è duplice: pro-
muovere la ricerca universitaria su te-
mi attinenti alla carità nei suoi risvolti

di Salvatore Ferdinandi

A Padova, l’8 maggio, 
si presenta l’iniziativa,
rivolta agli studenti 
di facoltà teologiche,
degli istituti superiori
di scienze religiose 
e di università laiche,
per valorizzare
pensiero ed eredità dei
due “padri fondatori”
di Caritas. E per
approfondire lo studio
teologico sulla carità

i nuovo insieme. Hanno ra-
dicato Caritas nella Chiesa e
nella società italiane. E ora a
entrambi viene intitolato il
premio “Teologia della carità

e solidarietà”, presentato l’8 maggio a
Padova, nell’aula magna della Facoltà
teologica del Triveneto e promosso da
Caritas Italiana, Segreteria della Cei,
diocesi di Padova e Fondazione Zan-
can. Il premio sarà erogato in forma
di borsa di studio e di ricerca post-
laurea biennale, per un importo tota-
le di 30 mila euro, grazie a un fondo
da parte della Cei, della diocesi di Pa-
dova e di Caritas Italiana.

Due borse di studio e di ricerca
La Conferenza episcopale italiana, su
mandato di Paolo VI, istituì nel 1971 la
Caritas Italiana «al fine di promuovere,
anche in collaborazione con gli altri or-
ganismi, la testimonianza della carità
della comunità ecclesiale italiana, in
forme consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale dell’uo-
mo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica»
(articolo 1 dello statuto di Caritas Italia-
na). Contestualmente, nominò come
primo presidente monsignor Giovanni
Nervo, affiancato sin dall’inizio da don

nazionale 
“padri” caritas

Premio 
Nervo-Pasini

DUE FONDATORI,
DUE PAPI

Monsignor Nervo e
monsignor Pasini con

Luciani e Wojtyla
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era una volta il servizio ci-
vile come forma di difesa
della patria, alternativa al
militare. Era quella degli
obiettori di coscienza. E

che loro difendessero la patria con
mezzi non militari, civili e nonviolenti,
lo aveva stabilito la Corte costituziona-
le nel 1985, contro quelli che dicevano
che gli obiettori, non svolgendo il ser-
vizio di leva, si sottraevano al sacro do-
vere previsto dalla Costituzione.

Poi nel 2001 venne la legge 64, che
creò il servizio civile su base esclusi-
vamente volontaria. Anche questo
servizio civile, pur non avendo più
nulla a che fare con la leva obbligato-
ria, concorre, come recita la legge,
“alla difesa della Patria con mezzi e
attività non militari”. Ma sembra che
questo durerà ancora per poco.

Lo scorso 9 aprile, infatti, la Came-
ra dei deputati ha approvato il dise-
gno di legge delega presentato dal go-
verno per la riforma del terzo settore
(ne discuteremo sul prossimo nume-
ro di Italia Caritas). Esso prevede,
all’articolo 8, anche la riforma dell’at-

tuale servizio civile e la creazione del
“Servizio civile universale” (vedi IC
dicembre 2014 – gennaio 2015).

Definire l’identità
Se il futuro servizio civile sarà vera-
mente “universale”, cioè aperto a tutti
i giovani che chiedono di farlo, lo si
capirà nei prossimi mesi, quando cioè
verrà discussa la legge di stabilità per
il 2016. Se quest’anno sono stati fi-
nanziati 30 mila posti, serviranno al-
meno 300 milioni di euro per finan-

ziarne 50 mila, in vista dei 100 mila
promessi dal governo per il 2017.

Ma “universale” significa per tutti i
giovani anche in un altro senso: anche
per coloro, cioè, che non sono nati in
Italia, ma che nel nostro paese ormai
vivono, e che lo sentono come “patria”.
Su quello che sarebbe stato un punto
qualificante della riforma, i deputati
hanno deciso di non legiferare, in atte-
sa che (ancora una volta) sia la Corte
costituzionale a decidere sulle sorti del
servizio civile, come appunto succede
in Italia da trent’anni a questa parte. 

Ma se riforma del servizio civile ci
doveva essere, essa avrebbe dovuto
servire a definire l’identità costituzio-
nale e culturale di questa esperienza,
identità che ad esempio i cugini fran-
cesi hanno saputo disegnare in manie-
ra più netta. I deputati avrebbero do-
vuto fare chiarezza sulle tante “idee” di
servizio civile nate dal 2001 (volonta-
riato sottopagato? formazione profes-
sionale? tirocinio pre-lavoro?) e che
hanno visto la nascita di tanti servizi ci-
vili regionali, provinciali e comunali,
oltre che una libera interpretazione, su
base regionale, di molte regole e stru-
menti attuativi, fonte di confusione, di
duplicazione di funzioni e di conflitti
tra pezzi diversi del medesimo stato.

Valori non meglio precisati 
Con una definizione confusa e ridutti-
va, per i deputati il nuovo servizio civile
sarà finalizzato alla difesa di non me-
glio precisati “valori fondativi della pa-
tria”, attraverso “esperienze di cittadi-
nanza attiva, di solidarietà e inclusione
sociale”. Eliminata, dunque, la caratte-
ristica “civile e non armata” propria del
servizio civile conosciuto finora, con
buona pace di quanti, proprio col ser-
vizio civile, hanno inteso dare un con-
tributo concreto alla costruzione della
pace in modo nonviolento e non ar-
mato, in Italia e all’estero (a proposito:
anche del servizio all’estero la riforma
sembra essersi dimenticata). Inoltre,
che fine fanno “le esperienze ambien-
tali, nei beni culturali, nella promozio-
ne sociale”, che fino a oggi hanno af-
fiancato le esperienze di solidarietà?

Speriamo che i senatori decidano di
considerare questi e altri dubbi susci-
tati dalla legge. E, pertanto, di modifi-
care una riforma, che rischia di non es-
sere utile né ai giovani né al paese.

di Diego Cipriani

C’

nazionale 
giovani

DRiforma riduttiva

Primo via libera, alla
Camera, alla legge
delega di riforma del
terzo settore. La parte
dedicata ai giovani
contiene un’apertura. 
Ma non ammette 
gli stranieri nati 
o residenti. Non fa
chiarezza sulla natura
dello strumento. 
E non accenna alla
natura “non armata”

unıversale?Servizio

SENZA BARRIERE 
Volontario in servizio civile

in un centro per migranti


