
    Come ogni anno, anche 
quest’anno viene presentato il “bilan-
cio Caritas” che non è costituito solo 
di freddi numeri, anche se importanti, 
ma soprattutto da accoglienza, con-
divisione… cuore. Proprio di cuore, e 
soprattutto di cuore dobbiamo parlare 
in questo bilancio.

Sicuramente l’evento che più ha 
segnato il 2018 è la scomparsa di 
Attilio, il riferimento su cui poggiava 
tutta l’attività organizzativa del Cen-
tro di Ascolto per quel che riguardava 
gli acquisti alimentari, la distribuzione 
delle borse, i contatti con il Banco 
Alimentare. E’ stato un evento im-
provviso che ha messo a dura prova 
i volontari del centro di Ascolto che, 
con grande fatica, hanno dovuto ri-
prendere in mano tutte le attività; è 
stata una vera prova per il gruppo che 
è riuscito a non sospendere il servizio 
neppure per una settimana.

Proprio da questi eventi così im-
provvisi si sente forte la necessità di 
avere un maggior legame con la co-
munità parrocchiale; legame che non 
è dato solo dalla raccolta delle offerte 
(per quanto indispensabili), ma da una 
condivisione di responsabilità e di-

sponibilità al servizio. Come 
ci ricorda Papa Francesco, i 
poveri del nostro territorio 
sono responsabilità di 
tutti, non solo dei pochi 
volontari Caritas! 
La nostra riconoscen-
za. 
Al di là degli eventi, come 
Caritas parrocchiale abbiamo ricevuto 
aiuti da più parti. Grazie a tutti, di 
cuore. Un ringraziamento per la pa-
zienza e la gentilezza va ai commessi 
dei supermercati ESSELUNGA, INS, 
IPERCOOP, LIDL, MERCATO’, PAM, 
presso i quali ci siamo serviti per gli 
acquisti delle derrate alimentari.

Grazie anche a tutti coloro che 
hanno donato abbigliamento per 
adulti e per bambini (abbiamo neces-
sità di abbigliamento per bambini dai 
3 agli 8 anni), a chi ha donato ma-
teriale scolastico, a chi ha aiutato a 
recuperare materiale per neonati. 
Nei primi giorni di maggio ci sarà la 
prima raccolta viveri nei due PAM 
vicini alla nostra parrocchia e ci ri-
mettiamo ancora una volta alla buona 
volontà di tutti per poter continuare 
ad aiutare le “nostre” famiglie.

          Un bilancio 
 con il cuore

Quello della 
Caritas non è fatto 
solo di numeri. 
Conta di più lo 
spirito di servizio,  
che quest’anno 
è accompagnato 
anche da qualche 
confidenza 

 Consigli per le offerte 
Consigliamo di donare questi 

prodotti: preparati di pomodoro, 

tonno/carne in scatola, riso, 

latte (anche da 0,5/1 lt), legumi, 

pasta,  olio, caffé, zucchero, 

farina, omogeneizzati,  prodotti 

per l’ infanzia.

Parrocchiani 
kg 1060 

Banco alimentare 

kg 23950 
Mercato  corso Spezia

kg 5880 
2 raccolte ai PAM 

kg 5770 
Commercianti 

kg 710 
Eataly (pane e affini) 

kg 3300 
Caritas parrocchiale 
(acquisti)

kg 17555 
Totale 

kg 58225

La carità
in cifre

Nel 2018 la parrocchia ha aiu-
tato 238 famiglie che si sono 
presentate al Centro di Ascolto 
per ricevere un aiuto e ricevere 
sostentamento alimentare. I 
generi alimentari, donati dai 
parrocchiani e da alcuni Enti, 
sono stati:

Con i generi alimentari 
offerti ed acquistati è stato 
possibile confezionare circa 
7400 pacchi distribuiti nell’arco 
di tutto l’anno, salvo agosto, 
con una media superiore a 127 
famiglie (400 persone) e una 
sessantina senza fissa dimora 
ogni settimana.


