
a pandemia di COVID-19 ha spinto 
molti bambini in condizioni di grave 
povertà lasciandone altrettanti senza 
genitori o persone care che si prende-
vano cura di loro. In tutto il mondo, lo 

sfruttamento e la violenza contro i bambini sono 
aumentati, e l’accesso alle strutture educative è sta-
to ridotto o sospeso. I governi, le organizzazioni 
della società civile e la Chiesa devono unirsi per 
alleviare la crescente sofferenza dei bambini più 
vulnerabili.

1. Situazione

 Una generazione di bambini sta sopportando il 
peso delle conseguenze economiche, sanitarie e so-
ciali della pandemia di COVID-19. L’improvviso 
aumento della povertà estrema in tutto il mondo, 
la crescente insicurezza alimentare e le misure di 
contenimento dei governi hanno messo a dura pro-
va le famiglie. Il COVID-19 colpisce rapidamente, 
lasciando alle famiglie e alle comunità poco tempo 
per prepararsi alla morte o alla malattia a lungo ter-
mine dei genitori e di chi si prende cura di loro. Le 
denunce di violenze, abusi e sfruttamento dei bam-
bini sono aumentate notevolmente dall’inizio della 
pandemia. Le avversità affrontate dalle comunità 
più povere sono sproporzionate.
 C’è una crescente consapevolezza che garantire 
e proteggere i diritti dei bambini può promuovere 
uno sviluppo economico e sociale a lungo termine. 
I bambini che vivono in un ambiente protettivo ed 
educativo hanno più probabilità di raggiungere il 
loro pieno potenziale e meno probabilità di cadere 
in povertà, di incorrere in problematiche legali, di 
avere problemi di abuso di sostanze o di salute men-
tale. Il COVID-19 è paragonabile ad altri problemi 
umanitari per lo shock profondo subito dai bambini 
e dalle famiglie colpite, e, tuttavia, in questo caso, lo 
shock è di portata globale: sono stati colpiti, infatti, 

Il 22 dicembre 2021 la Commissione vati-
cana COVID-19 ha pubblicato il documento 
Bambini e COVID-19. Le vittime più vulnera-
bili della pandemia, per mettere in eviden-
za la condizione di «pandemia parallela» 
dei bambini. Il COVID-19 infatti ha ridotto 
molti bambini in estrema povertà e ne ha la-
sciati altrettanti senza figure di riferimento 
(genitori, tutori, persone care). La crescente 
insicurezza alimentare ha moltiplicato i de-
cessi e i casi di malnutrizione. Sfruttamen-
to, violenze e abusi sono notevolmente au-
mentati e l’accesso all’istruzione per molti 
è stato ridotto o addirittura sospeso. Il te-
sto fornisce un elenco di obiettivi comuni 
per governi, organizzazioni civili e Chiesa, 
promuovendo innanzitutto l’equa distribu-
zione del vaccino COVID-19 e chiedendo di 
rafforzare i sistemi per la cura dei bambini 
all’interno della famiglia. Per questo moti-
vo il Catholic Relief  Services e i suoi partner 
hanno lanciato un progetto con risorse utili 
ai governi per assicurare un aiuto alle fami-
glie. La Commissione vaticana chiede inol-
tre agli stati di aumentare le spese di bilan-
cio per rafforzare i sistemi di protezione dei 
bambini, e attribuisce un ruolo chiave alla 
scuola nel garantire a tutti l’accesso all’i-
struzione e proteggere quei bambini che du-
rante il confinamento hanno subito traumi, 
comprese violenze fisiche e sessuali.
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sia i paesi a basso che a medio e alto reddito, e in 
particolare i poveri e i vulnerabili.
 – Si stima che, entro il 30 settembre 2021, più 
di 5 milioni di bambini abbiano perso un genitore, 
un nonno o un tutore secondario, a causa del CO-
VID-19.1 Ciò significa che un bambino perde un 
genitore o una persona di riferimento ogni 12 secon-
di. Stime conservative suggeriscono che nei prossi-
mi anni, altri milioni di bambini subiranno queste 
perdite e saranno esposti maggiormente al rischio di 
cadere in povertà, rimanere privi di cure familiari, 
essere messi in orfanotrofio e avere un accesso ridot-
to all’istruzione.2
 – I bambini stanno sperimentando un forte au-
mento della povertà delle loro famiglie, che si pre-
vede continuerà nel 2021 nei paesi a basso reddito.3 

Dopo decenni di riduzione della povertà, il CO-
VID-19 ha fatto precipitare 150 milioni di bambi-
ni nella povertà. Per la prima volta da decenni, il 
numero di bambini impiegati nel lavoro minorile è 
aumentato raggiungendo i 160 milioni.4
 – La crescente insicurezza alimentare sta dan-
neggiando un gran numero di bambini. Nel 2020, i 
6-7 milioni di nuovi casi di malnutrizione acuta nei 
bambini sotto i cinque anni hanno portato alla mor-
te di circa 10.000 bambini al mese, l’80% dei quali 
nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale.5
 – I bambini stanno subendo ritardi significativi 
nella loro istruzione. Più di 168 milioni di bambi-
ni hanno perso un intero anno scolastico durante i 
primi dodici mesi della pandemia e molti altri han-
no avuto una scolarizzazione ridotta o a distanza.6 

Questo si tradurrà in una perdita stimata di 10 tri-
lioni di dollari di guadagni futuri per questa genera-
zione, a cui si aggiungono ulteriori perdite econo-
miche dovute alla chiusura delle strutture educative 
per la prima infanzia.7
 – I bambini sono molto più a rischio di violen-
za e sfruttamento. I servizi di prevenzione e rispo-

11  ImpeRIal college london, ImpeRIal college london, COVID-19COVID-19  Orphanhood calOrphanhood cal--
culatorculator, 2021; bit.ly/3h073qe., 2021; bit.ly/3h073qe.

22  u.s. centeRs FoR dIsease contRol and pReventIonu.s. centeRs FoR dIsease contRol and pReventIon  
(CDC),(CDC), Children: the hidden pandemic 2021 Children: the hidden pandemic 2021;;  bit.ly/3JDSs08.bit.ly/3JDSs08.

33 UNICEF,  UNICEF, 150 million additional children plunged into 150 million additional children plunged into 
poverty due to COVID-19poverty due to COVID-19, Press release; uni.cf/3s62Cka., Press release; uni.cf/3s62Cka.

44  un newsun news, , Child labour figure rises to 160 million, as Child labour figure rises to 160 million, as 
COVID puts many more at riskCOVID puts many more at risk, 10.6.2021; bit.ly/3v5nQAK., 10.6.2021; bit.ly/3v5nQAK.

55  h.h. FoRe et al., Q. dongyu, d.m. beasley, t.a. h.h. FoRe et al., Q. dongyu, d.m. beasley, t.a. 
ghebReyesusghebReyesus, «Child malnutrition and COVID-19: the time to , «Child malnutrition and COVID-19: the time to 
act is now», in act is now», in The Lancet The Lancet (2020) 396/10250, 517s.(2020) 396/10250, 517s.

66  un news, un news, Over 168 million children miss nearly a year of Over 168 million children miss nearly a year of 
schooling, UNICEF saysschooling, UNICEF says,,  3.3.2021, bit.ly/3s49myU.3.3.2021, bit.ly/3s49myU.

77  the woRld bank,the woRld bank,  COVID-19 could lead to permanent COVID-19 could lead to permanent 
loss in learning and trillions of dollars in lost earningsloss in learning and trillions of dollars in lost earnings, Press , Press 
release, 18.6.2020.release, 18.6.2020.

sta alla violenza sono stati interrotti per 1,8 miliar-
di di bambini.8 Il segretario generale dell’ONU ha 
espresso preoccupazione per «l’orribile aumento 
globale della violenza domestica» verificatosi a cau-
sa del COVID-19, con chiamate alle hotline per 
abusi domestici aumentate significativamente in al-
cuni paesi.9
 – Le ragazze corrono un rischio enorme. Circa 
10 milioni di ragazze sono a rischio di matrimo-
nio infantile a causa della pandemia, e numerosi 
rapporti parlano di un aumento delle gravidanze 
infantili.10

 – I bambini immunocompromessi o con disabi-
lità sono particolarmente vulnerabili al COVID-19. 
Questo rischio è maggiore per i bambini che vivono 
in strutture di assistenza.11

2. Analisi

 Prima della pandemia, il mondo era lento a 
«mettere a punto (…) istituzioni economiche e 
programmi sociali che permettessero ai più poveri 
di accedere in modo regolare alle risorse di base» 
(FRancesco, Laudato si’, n. 109; EV 31/689). Con 
l’inizio della pandemia il mondo è stato «costretto a 
confrontarsi con una serie di crisi socio-economiche, 
ecologiche e politiche gravi e interrelate» (France-
sco, lettera, 4.4.2021). L’impatto sui bambini è stato 
particolarmente profondo. Gesù «si identifica spe-
cialmente con i più piccoli» e questo ci ricorda «che 
tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura 
dei più fragili della Terra» (FRancesco, Evangelii 
gaudium, n. 209; EV 29/2315). Il «grido silenzioso» 
dei bambini poveri dovrebbe «trovare il popolo di 
Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare 
loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi da-
vanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e 
per invitarli a partecipare alla vita della comunità» 
(Francesco, 15.11.2020).12

88 UNICEF,  UNICEF, Protecting children from violence in the time of Protecting children from violence in the time of 
COVID-19 COVID-19 2020; bit.ly/3v0MMcB.2020; bit.ly/3v0MMcB.

99  un news,un news,  UN chief calls for domestic violence UN chief calls for domestic violence ««ceasefireceasefire»»  
amid amid ««horrifying global surgehorrifying global surge», 6.4.2020; bit.ly/3JHbfHX; N. », 6.4.2020; bit.ly/3JHbfHX; N. 
petRowskI et al.petRowskI et al. «Violence against children during COVID-19:  «Violence against children during COVID-19: 
Assessing and understanding change in use of  helplines», in Assessing and understanding change in use of  helplines», in Child Child 
abuse & neglect abuse & neglect  (2021) 116/2. (2021) 116/2.

1010 Fonte UNICEF. Fonte UNICEF.
1111 P.S.  P.S. goldman et al.goldman et al., «The implications of  COVID-19 , «The implications of  COVID-19 

for the care of  children living in residential institutions», in for the care of  children living in residential institutions», in 
The Lancet. Child & adolescent health The Lancet. Child & adolescent health (2020) 4/6; bit.ly/(2020) 4/6; bit.ly/
3sa6bpJ.3sa6bpJ.

1212  FRancescoFRancesco, , Messaggio Messaggio per la IV Giornata mondiale dei per la IV Giornata mondiale dei 
poveri, 15.11.2020; bit.ly/3h0a7mf.poveri, 15.11.2020; bit.ly/3h0a7mf.
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 I bambini che perdono un genitore o un tutore a 
causa della pandemia dovrebbero rimanere in una 
famiglia, quando possibile. La Chiesa riconosce che 
i genitori «hanno il dovere di amare e di rispettare i 
figli come persone e come figli di Dio, e di provvedere, 
per quanto possibile, ai loro bisogni materiali e spiri-
tuali» (Compendio del Catechismo della Chiesa cattoli-
ca, n. 460). «La vita di famiglia è un’iniziazione alla 
vita della società» (Compendio, n. 457). I bambini che 
perdono un genitore o una persona che si prendeva 
cura di loro, e che non possono essere accuditi dai loro 
parenti, dovrebbero poter contare su coloro che «pos-
sono mostrare la loro generosità mediante l’affido o 
l’adozione (...) e realizzano così una preziosa fecondità 
spirituale» (Compendio, n. 501). I genitori di «bambini 
con gravi difficoltà» non devono essere lasciati soli – 
«[dobbiamo] accompagnare la loro fatica, ma anche 
offrire loro momenti di gioia condivisa...».13

 «E chi accoglie anche uno solo di questi bambini 
in nome mio, accoglie me» (Mt 18,5). La violenza 
contro i bambini è contraria al messaggio del Vange-
lo, che ci affida la cura e la protezione dei più deboli 
e indifesi (cf. lett. ap. sulla protezione dei minori e 
delle persone vulnerabili).14 «La corsa sfrenata verso 
guadagni rapidi e facili comporta anche lo svilup-
po di aberranti piaghe come il traffico di bambini, 
lo sfruttamento e l’abuso di minori e, in generale, la 
privazione dei diritti inerenti alla fanciullezza sanciti 
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infan-
zia».15 «In questo momento di riflessione, in cui cer-
chiamo di modellare la nostra azione futura e di dare 
forma a un’agenda internazionale post-COVID-19, 
dovremmo prestare particolare attenzione al perico-
lo reale di dimenticare quanti sono rimasti indietro. 
Corrono il rischio di essere attaccati da un virus an-
cora peggiore del COVID-19: quello dell’indifferen-
za egoista».16

 – I bambini di oggi sono il fondamento del nostro 
futuro. «Se i genitori sono come le fondamenta del-
la casa, i figli sono come le “pietre vive” della fami-
glia» (FRancesco, Amoris laetitia, n. 14; EV 32/243). 
I bambini che sono accuditi e protetti hanno maggiori 
probabilità di raggiungere il pieno potenziale del loro 
sviluppo fisico, cognitivo, emotivo, sociale e spiritua-

1313  FRancescoFRancesco, , Udienza generale, Udienza generale, «La famiglia – 9. I bam«La famiglia – 9. I bam--
bini (II)»,bini (II)»,  8.4.2015; bit.ly/33AIAEX.8.4.2015; bit.ly/33AIAEX.

1414  FRancescoFRancesco, lett. ap. motu proprio , lett. ap. motu proprio La tutela dei minoLa tutela dei mino--
ri ri sulla protezione dei bambini e delle persone vulnerabili, sulla protezione dei bambini e delle persone vulnerabili, 
26.3.2019; 26.3.2019; Regno-doc. Regno-doc. 11,2019,330.11,2019,330.

1515  FRancescoFRancesco, , MessaggioMessaggio per la 103 per la 103aa Giornata mondiale  Giornata mondiale 
del migrante e del rifugiato 2017, 8.9.2016; bit.ly/3h28wg4.del migrante e del rifugiato 2017, 8.9.2016; bit.ly/3h28wg4.

1616  FRancescoFRancesco, , VideomessaggioVideomessaggio per l’apertura della 109 per l’apertura della 109aa  
Conferenza internazionale del lavoro, 17.6.2021; bit.ly/35iBaa8.Conferenza internazionale del lavoro, 17.6.2021; bit.ly/35iBaa8.

le.17 Hanno anche maggiori probabilità di frequenta-
re la scuola, di avere risultati accademici migliori e di 
avere una salute migliore per tutta la vita. Sostenere il 
benessere dei bambini oggi contribuirà alla riduzione 
della povertà e della disuguaglianza nel corso delle ge-
nerazioni future.
 – Valorizzare le cure basate sulla famiglia. «I bam-
bini, appena nati, incominciano a ricevere in dono, in-
sieme col nutrimento e le cure, la conferma delle qua-
lità spirituali dell’amore. Gli atti dell’amore passano 
attraverso il dono del nome personale, la condivisione 
del linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illumina-
zioni dei sorrisi» (Amoris laetitia, n. 172; EV 32/401). 
Inoltre, «la famiglia, comunità naturale in cui si esperi-
menta la socialità umana, contribuisce in modo unico e 
insostituibile al bene della società» (Compendio, n. 213). 
I nostri sforzi fisici e spirituali dovrebbero concentrarsi 
sul rafforzamento della capacità delle famiglie di pren-
dersi cura di questi bambini, specialmente dei poveri.
 – Le nostre risposte alla vulnerabilità dei bambi-
ni, rispetto all’attuale situazione sanitaria, dovrebbe-
ro essere olistiche. L’intera gamma dei loro bisogni 
dovrebbe essere affrontata durante la pandemia, ma 
anche e soprattutto dopo. Questa è la base dello svi-
luppo umano integrale. Quando, nel 2020, le scuole 
di tutto il mondo hanno chiuso, circa 39 miliardi di 
pasti scolastici non sono stati serviti, portando a un au-
mento della malnutrizione infantile.18 Il peggioramen-
to della povertà, durante la pandemia, ha aumentato 
la probabilità del matrimonio infantile, per esempio, 
come modo per alleviare la pressione finanziaria in un 
momento di incertezza economica.19 «L’inequità non 
colpisce solo gli individui, ma paesi interi, e obbliga a 
pensare a un’etica delle relazioni internazionali» (Lau-
dato si’, n. 51; EV 31/631). Questa etica include il do-
vere di massimizzare i nostri sforzi per garantire allo 
stesso tempo la protezione, la cura, la salute e l’educa-
zione di ogni bambino, un approccio che, nel tempo, 
ridurrà significativamente questa disuguaglianza.

3. Azione

 Ai responsabili politici e alla società civile:
 – Promuovere l’equa distribuzione del vaccino 
COVID-19. Gli effetti nocivi del virus sui bambini 

1717  n. boyce et. al., n. boyce et. al., «Institutionalisation and deinstitutio«Institutionalisation and deinstitutio--
nalisation of  children», in nalisation of  children», in The Lancet. Child & adolescent healThe Lancet. Child & adolescent heal--
thth (2020)  (2020) 4/8, 562-563;4/8, 562-563; bit.ly/3I6j35r. bit.ly/3I6j35r.

1818  woRld Food pRogRamme, woRld Food pRogRamme, COVID-19: Missing more COVID-19: Missing more 
than a classroomthan a classroom;;  bit.ly/3p2GjtP.bit.ly/3p2GjtP.

1919  unIceF, unIceF, COVID-19: A threat to progress against child COVID-19: A threat to progress against child 
marriagemarriage,,  gennaio 2021gennaio 2021; ; bit.ly/3IaDRc4.bit.ly/3IaDRc4.
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possono essere completamente mitigati solo se si li-
mita la diffusione del COVID-19. Vaccinarsi è «un 
atto d’amore», «amore per sé stessi, amore per fa-
miliari e amici, amore per tutti i popoli» (Francesco, 
18.8.2021).20

 – Rafforzare i sistemi che promuovono la cura 
dei bambini all’interno della famiglia: il COVID-19 
si muove rapidamente e lascia poco tempo alle fa-
miglie per prepararsi. Ogni sforzo dovrebbe essere 
fatto per evitare la separazione dei bambini e per 
fornire assistenza ai genitori superstiti o alle fami-
glie affidatarie/adottive. Catholic Relief  Services e 
i suoi partner hanno lanciato Changing the way we 
care, che contiene risorse utili su come i governi e 
i loro partner possano assicurare che i bambini ri-
mangano con le loro famiglie.21 Ai bambini in lutto 
dovrebbe essere fornito un sostegno psicosociale.
 – Dedicare una maggiore spesa di bilancio alla 
protezione dei bambini.22  I governi dovrebbero rico-
noscere come la protezione dei bambini dalla violen-
za, dallo sfruttamento e dall’abbandono possa con-
tribuire, a lungo termine, al raggiungimento dei loro 
obiettivi in materia di istruzione, salute e riduzione 
della povertà. La protezione dell’infanzia è spesso 
una bassa priorità e riceve finanziamenti minimi dal 
governo. I governi dovrebbero sviluppare, rafforzare 
e finanziare i loro sistemi di protezione dell’infanzia.
 – Combinare i trasferimenti di denaro per i 
poveri con programmi complementari. Gli studi 
dimostrano che i trasferimenti in contanti che mi-
rano, nell’ambito della protezione sociale, a contra-
stare la povertà di reddito, sono molto più efficaci 
se combinati con programmi di assistenza sociale 
come il sostegno psicosociale e la genitorialità po-
sitiva, che affrontano le significative barriere non 
finanziarie con cui devono fare i conti i bambini 
poveri e le loro famiglie.23

 – Proteggere i bambini che hanno subìto un 
trauma alla riapertura delle scuole. Molti bambini 
che tornano a scuola hanno subìto un trauma du-
rante il lockdown, compresi abusi fisici e sessuali. 
Molte ragazze potrebbero non tornare più a scuola 
a causa delle sfide specifiche che devono affrontare. 
Le scuole dovrebbero lavorare per rispondere ai bi-

2020  FRancescoFRancesco, , VideomessaggioVideomessaggio ai popoli sulla campagna di  ai popoli sulla campagna di 
vaccinazione contro il COVID-19, 18.8.2021; bit.ly/3H4KSdm.vaccinazione contro il COVID-19, 18.8.2021; bit.ly/3H4KSdm.

2121  Changing the way we careChanging the way we care, 2021; www.changingthewaywe, 2021; www.changingthewaywe--
care.org.care.org.

2222 P.S.  P.S. goldman et al.goldman et al., , Scaling up child protection: a fraScaling up child protection: a fra--
mework for the futuremework for the future, UNICEF 2021; uni.cf/3h4mJZC., UNICEF 2021; uni.cf/3h4mJZC.

2323 K.  K. RoelenRoelen  et al.et al., «How to make “cash plus” work: lin, «How to make “cash plus” work: lin--
king cash transfers to services and sectorsking cash transfers to services and sectors»», in , in UNICEF Inno-UNICEF Inno-  
centi working paperscenti working papers,,  ottobre 2017; bit.ly/3h08fKn.ottobre 2017; bit.ly/3h08fKn.

sogni dei bambini colpiti dal trauma e per aiutare 
quelli che affrontano barriere all’accesso e alla par-
tecipazione scolastica.
 Alle organizzazioni della Chiesa:
 – Le diocesi e le parrocchie dovrebbero essere 
preparate a intervenire rapidamente quando le fa-
miglie sono colpite dal COVID-19. Poiché il CO-
VID-19 progredisce rapidamente, le parrocchie 
possono istituire squadre di risposta rapida per iden-
tificare preventivamente le famiglie a rischio, fornire 
loro preghiera e assistenza, guidarle attraverso il pro-
cesso di lutto e sostenerle dopo la perdita. L’improv-
viso insorgere della povertà può aumentare il rischio 
che un bambino venga separato dalla sua famiglia.
 – Garantire un’assistenza sicura e arricchente 
all’interno della famiglia dovrebbe essere una priori-
tà per la Chiesa. I membri della parrocchia possono 
mobilitarsi per assicurare che i bambini colpiti dal 
COVID-19 rimangano nell’assistenza familiare. In 
caso di morte di un genitore o di chi si prende cura 
del bambino, le Chiese possono anche aiutare a iden-
tificare e sostenere i parenti che si prenderanno cura 
del bambino, o sostenerne l’affidamento o l’adozione.
 – Raddoppiare gli sforzi per trovare una fami-
glia per ogni bambino. L’Unione internazionale 
dei superiori generali ha lanciato l’iniziativa Catho-
lic care for children international, che si occupa dei 
bisogni di circa 5,6 milioni di bambini in strutture 
residenziali cattoliche. L’obiettivo è quello di trova-
re una famiglia amorevole per il maggior numero 
possibile di questi bambini e di poter realizzare il 
passaggio dagli orfanotrofi ad altre risorse della co-
munità, come asili o altri fornitori di servizi sociali.
 – Affrontare direttamente l’aumento della vio-
lenza contro i bambini durante la pandemia di 
COVID-19. I bambini sono il futuro della Chiesa. 
Le parrocchie possono lavorare per ridurre la ba-
nalizzazione della violenza contro i bambini dentro 
e fuori la famiglia. Possono creare spazi sicuri dove 
i bambini a rischio possano ricevere consulenza e 
sostegno come membri a pieno titolo e di valore 
della comunità parrocchiale. Possono anche istituire 
gruppi di sostegno tra pari per ridurre l’isolamento 
sociale dei bambini e dei giovani durante l’emergen-
za sanitaria. Si possono, inoltre, promuovere rela-
zioni positive tra genitori e figli, attraverso program-
mi di formazione specifici, da realizzare per gruppi 
e in case individuali. Le Chiese possono anche in-
dividuare i bambini a rischio di violenza e fornire 
loro un sostegno diretto o metterli in contatto con i 
programmi e i servizi disponibili.
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