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Definire il cammino del popolo di Cristo serve agli uomini come 
punto di riferimento per le proprie azioni.  

 

Nell’ appena trascorso anno liturgico siamo stati sollecitati a 
conoscere o ri-conoscere la fede per viverla con maggiore 
consapevolezza e maturità. Oggi  il nostro percorso si arrichisce di un 
nuovo tema: la SPERANZA. Speranza che accompagna e guida 
sempre il servizio dell’operatore parrocchiale. Egli opera perchè ha 
fede e spera. 

I componenti della Caritas parrocchiale sperano ed hanno fede nella 
Provvidenza Divina affinchè li aiuti a superare il bene individuale 
indirizzandoli a vivere il bene sociale. 

Gli impegni di quest’anno sono i seguenti: 

 

 DOPOSCUOLA CARITAS: continua il progetto doposcuola rivolto 
ai bambini più fragili dal punto di vista scolastico e famigliare. 

 

 RACCOLTA VIVERI E MERCATINO PROCARITAS:  In relazione 
alla sempre maggiore scarsità di risorse che colpisce le fasce più 
deboli e in aggiuta alla cessazione  degli aiuti alimentari 
dell’Unione Europea, quest’anno si è tenuti a sensibilizzare 
maggiormente la comunità parrocchiale nell’aiuto verso i più 
bisognosi. Avrà luogo, così, come ogni anno a febbraio, nel 
nostro rione, la raccolta viveri. Domenica 6 Aprile sarà, invece,  
organizzato il mercatino procaris il cui ricavato sarà utilizzato 
per colmare, per quanto possibile, le necessità dei più indigenti 
(alimenti, detersivi e detergenti, bollette, medicinali...) 



 
 

 ATTRAVERSARE IL CONFINE: Non si può restare chiusi nel 
proprio recinto. La fede e la speranza ci chiamano ad operare 
oltre senza confini di Chiese o comuni. Sicuri di questo, 
continuano gli impegni iniziati ormai dal 2010 con il Centro Don 
Vito Diana per la preparazione dei pasti per i senza fissa dimora 
e con la casa per ragazze madri Maria di Nazaret nella speranza 
che tutta la comunità si senta coinvolta. A tal proposito sarebbe 
bello la realizzazione di incontri di sensibilizzazione con i 
responsabili dei due centri e i fedeli tutti non limitandosi ad 
alcuni gruppi circoscritti. 
Si segnala che da qualche mese alcuni membri della caritas e 
alcuni parrocchiani aiutano, inoltre, i Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia operanti nella struttura Santa Caterina. 
 

 

 CARITAS E SERVIZI SOCIALI: ci si propone di rafforzare il 
contatto con i servizi sociali per una educazione al giusto 
equilibrio dell’economia domestica delle famiglie seguite dalla 
Caritas. Nasce, inoltre, dalla collaborazione tra le due parrocchie 
del nostro comune, i servizi sociali e l’associazione Footballite il 
progetto “DAI UNA MANO”, una rete di aiuti che permette di 
ottimizzare il servizio Caritas. 

 

Per concludere non dimentichiamo mai la preghiera personale e 
collettiva: quando il giovedì si incontrano le nostre “periferie” il 
momento della preghiera è il più bello fusione tra fede islamica, 
ortodossa e cattolica. Perchè  “La nostra preghiera è la forza che 
accende le luci della speranza per il mondo” e come recita il 
TALMUD  “l’ora più buia è sempre quella prima dell’alba”. 

 


