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“Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti 
a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere 
lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Quando invece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6, 2-4)

Gesù nel Vangelo è molto chiaro: la carità non ha bisogno di suonare la 
tromba. Non è il caso  di rubare la gloria a Dio. La carità richiede il ‘segre-
to’. La motivazione di questa relazione nasce, non dalla volontà di vantare 
quanto si è cercato di fare, ma dalla necessità di far prendere coscienza alla 
comunità cristiana e alle istituzioni di nuove e vecchie povertà, che ci inter-
pellano e anche per dire grazie a tutto il mondo del volontariato e a quanti 
danno concretezza alla Provvidenza di Dio.

Scrive papa Francesco nell’esortazione apostolica “Gaudete et exultate”: 
“Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi re-
almente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, 
è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le 
opere di misericordia. È ciò che aveva capito molto bene santa Teresa 
di Calcutta: «Sì, ho molte debolezze umane, molte miserie umane. […] 
Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e 
sua compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, nonostante le 
nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare il mondo 
e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi stessi, non 
ci resterà tempo per gli altri». (Gaudete et exultate 107). E al n- 104 ag-
giunge: “Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la 
preghiera, o unicamente osservando alcune norme etiche – è vero che il 
primato spetta alla relazione con Dio –, e dimentichiamo che il criterio 
per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. 
La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’a-
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more. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di 
vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso 
riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli (104).

Lo sguardo che daremo sul passato diventa allora la possibilità di ‘otti-
mizzare’ le risorse nel presente ed affrontare diversamente le criticità, ma 
soprattutto ci aiuta a coltivare sogni per il futuro. L’aver ascoltato con atten-
zione in quest’anno pastorale il Libro dell’Esodo ci ha aiutato a metterci di 
fronte ad una storia che anche oggi registra grida e lamenti a motivo di vec-
chie e nuove schiavitù; sudore e sangue per tante vittime di violenze ed odi; 
ingiustizie e stenti per un lavoro che non c’è o sa di sfruttamento. Abbiamo 
però rintracciato tra le righe anche racconti di amori e gesti di generosità, 
capaci di far sbocciare la vita dentro orizzonti di morte. Pensiamo alla nascita 
di Mosè (Es. 2,1-2) dove si dice che la madre “vide che era bello”! Un’espres-
sione che evoca il racconto della creazione e che vuole ricordare a tutti noi  
che  le creature che escono dalla mano di Dio sono davvero tutte belle (cfr. 
Gen. 1,31). La vita è sempre bella: quando sboccia sotto il cuore della madre, 
quando cresce nel grembo della terra e anche quando si incammina verso il 
tramonto per approdare in cielo. E’ bella la vita di tutti, anche quando è ferita 
o trasandata. 

A tal proposito in questo ultimo periodo i giornali hanno dato voce alle 
problematiche di alcuni quartieri della città preoccupati per la sicurezza e la 

pulizia dell’ambiente. Fortunatamente la Caritas diocesana è ubicata in que-
sta zona periferica di S. Benedetto, dove vive gente generosa ed accogliente. 
Diversi vengono anche per fare del volontariato, ma è innegabile che a volte 
alcune situazioni diventano problematiche, non solo per chi abita in certe 
zone, ma prima ancora per la dignità delle persone che le sperimentano. 
Il nostro sogno è che quando qualcuno arriva nella nostra città lo si possa 
accompagnare a fare una passeggiata al molo per ammirare la bellezza del 
mare o al Torrione per conoscere la nostra storia, ma anche alla Caritas per 
visitare la casa della Bellezza figlia del fango e del soffio di Dio. Scrive papa 
Francesco nella esortazione sulla chiamata alla santità nel mondo contem-
poraneo: “in mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù apre 
una breccia che permette di distinguere due volti, quello del Padre e 
quello del fratello. Non ci consegna due formule o due precetti in più. 
Ci consegna due volti, o meglio, uno solo, quello di Dio che si riflette 
in molti. Perché in ogni fratello, specialmente nel più piccolo, fragile, 
indifeso e bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. Infatti, con 
gli scarti di questa umanità vulnerabile, alla fine del tempo, il Signore 
plasmerà la sua ultima opera d’arte. 

Poiché «che cosa resta, che cosa ha valore nella vita, quali ricchezze 
non svaniscono? Sicuramente due: il Signore e il prossimo. Queste due 
ricchezze non svaniscono!» (Gaudete et exultate n. 61)

La Caritas intende prestare le mani e un po’ di cuore a questo Dio che 
con gli scarti sa sempre fare opere d’arte. E lo fa cercando di curare in modo 
particolare la formazione che vuol dire aiutare la comunità cristiana e tutti 
gli uomini di buona volontà a sintonizzare i propri occhi con lo sguardo di 
Dio:  “Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una 
notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi in-
tralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungi-
glione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere 
i politici, e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 
Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere 
in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura infi-
nitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un fratello redento 
da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la santità 
prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni esse-
re umano? (Gaudete et exultate 98)

È chiaro che non si tratta di ricacciare, da un quartiere ad un altro, pre-
senze ritenute fastidiose, ma di farsi carico, coinvolgendo tutte le istituzioni, 
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Quanto viene realizzato alla Cari-
tas è opera prima di tutto di tanti 

volontari, della collaborazione con delle 
fondazione come la Fondazione Carisap, 
la Fondazione Sgariglia e altre realtà pre-
senti nel territorio come la cooperativa S. 
Gemma Galgani, La cooperativa Casa Lel-
la, il Gus. Preziosa è poi la collaborazione 
con la Onlus S. Teresa D’Avila e fonda-
mentali sono i contributi provenienti dal-
l’8xmille ma anche dalla generosità di tan-
te persone e delle comunità parrocchiali.

Vorremmo ringraziare le Suore del Pic-
colo Fiore di Betania che vivono in Cari-
tas e tutti i volontari che prestano servizio 
nelle Caritas parrocchiali ed in particolare 
quelli della Caritas diocesana. Nel corso 
del 2017, settimanalmente presso il centro 
diocesano sono impegnati un centinaio di volontari così suddivisi:

• Centro di Ascolto 8 volontari
• Docce/Barbiere 6 volontari
• Vestiario 20 volontari
• Amministrazione 4 volontari
• Accoglienza 4 volontari
• Cucina/refettorio 23 volontari
• Viveri 7 volontari
• Poliambulatorio 27 volontari
A questi si aggiungono tutti coloro che animano le Caritas parrocchia-

li. Oltre i volontari la Caritas diocesana può contare su quattro ragazzi del 

Caritas 
e mondo del volontariato

di chi  è stato più sfortunato o ha fortemente sbagliato, di chi è vittima di 
una società che permette lo spaccio, il gioco d’azzardo o paga le conseguen-
ze di una vergognosa diseguaglianza sociale. Non porta lontano ‘ripulire’ i 
nostri quartieri, se non scommettiamo su una società più solidale capace di  
assicurare a tutti il vivere la propria dignità. Questo renderà più sicure le 
nostre città. Forse non basta nemmeno installare ovunque delle telecamere 
perché, oltre e prima di queste, conta il mettere in gioco le proprie capacità 
relazionali. Così pian piano prende forma una convinzione: ciò che conta è lo 
sguardo che si posa sull’umano. Occorre prima di tutto mettere in funzione 
in noi l’arte del pensare, i battiti del cuore, i fremiti delle emozioni per chi è 
meno fortunato di noi.
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servizio civile e 5 giovani che seguono i 
progetti di accoglienza.   

Siamo ancora lontani dal realizza-
re quanto auspicava don Tonino Bello, 
il vescovo che parlava della ‘chiesa del 
grembiule’: «Le nostre Chiese, purtrop-
po, sono così. Riscoprono la Parola 
[…]. Celebrano liturgie splendide […]. 
Quando però si tratta di rimboccar-
si le maniche e di cingersi le vesti, c’è 
sempre un asciugatoio che manca, una 
brocca che è vuota e un catino che non 
si trova» (SMAB 6, 552). Il nostro deside-
rio è realizzare quella convivialità delle 
differenze che non è solo  servire a tavola 
ma  il  mettersi a sedere alla stessa mensa 
fra persone diverse. In altre parole non si 
tratta soltanto di offrire dei servizi, assicu-

rare delle regole, attuare dei progetti ma prima ancora di intavolare relazioni, 
farsi dono per l’altro e saper vedere in chiunque arriva la visita di Dio e dei 
suoi angeli.

Tutto questo richiede una continua formazione.

Un lavoro che ha occupato la Caritas nel 2017 è stata la presentazione 
e l’attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di opere segno 

nel territorio. La comunicazione passa attraverso i segni e le parole. A volte 
i gesti comunicano molto di più e molto prima… In ogni Chiesa, ad esempio, 
l’ambone parla di una comunità in ascolto della Parola di Dio e il tabernacolo 
di una presenza del Signore in mezzo al suo popolo che prega, adora e loda. 
E’ importante che non manchi “un’opera” che sia segno per i poveri che Dio 
è amore, accoglienza e perdono; per i cristiani della  fedeltà al Vangelo; per il 
mondo di che cosa sta a cuore alla Chiesa.

La comunità cristiana è chiamata ad essere una presenza profetica, capace 
di dare voce a chi non ha voce, di prendere la difesa di chi è sfruttato e messo 
ai margini, dentro una società in cui prende sempre più piede la cultura dello 
scarto e cresce il disprezzo per chi è debole, la paura della diversità, l’indiffe-
renza verso tutto e tutti.

In questa situazione la chiesa non può né deve sostituirsi alle istituzioni, 
che hanno il dovere di farsi carico di chi é più debole, ma é suo compito 
richiamare l’attenzione su chi vive nella precarietà, conseguenza spesso e 
volentieri di scelte 
politiche ed economi-
che scellerate. Non è 
civile quella società 
dove pochi ‘crepano’ 
perché hanno troppo, 
vivendo nella rincor-
sa dell’ultima dieta,  e 
tantissimi  ‘crepano’ 
perché non hanno 
nulla, ridotti ad ele-
mosinare gli avanzi 

Le opere segno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
 
 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



dei pochi ricchi epuloni. Ecco allora la scelta delle ‘Opere segno’ sparse nel 
territorio, e cioè qualche servizio, struttura, progetto, gestititi  dalla comuni-
tà cristiana con lo stile della gratuità. La carità non si può delegare a pochi 
filantropi e/o ad alcune istituzioni religiose. E’ necessario superare la logica 
della delega (ci pensa la caritas!), per giungere ad una vera corresponsabilità 
ecclesiale nell’impegno caritativo, secondo il dettato del Concilio Vaticano II 
e l’insegnamento del Beato Paolo VI. L’attenzione alle ‘Opere Segno’ rispon-
de, non solo al criterio funzionale, grazie al quale si soddisfano determinati 
tipi di bisogni che, diversamente, rimarrebbero a lungo senza risposta, ma 
sono anche un “dito puntato” per indicare altro e di più. 

In diocesi abbiamo la casa di accoglienza “Mons. Gervasio Gestori” pres-
so la Caritas diocesana e la casa Papa Giovanni XIII presso la parrocchia di 
Cristo Re a Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto, che richiamano la 
comunità ecclesiale e civile al dovere dell’ospitalità. Nel 2017 a Comunanza 
si è promosso il servizio di un taxi sanitario e sono iniziati poi due progetti 
per papà separati e giovani con problematiche lavorative e abitative. 

AGGIUNGI UN POSTO...ANCHE PER ME!
Promosso dall’Associazione Santa Teresa D’Avila – onlus e realizzato 

insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno grazie alla di-
sponibilità della Fondazione Maria Rosa Novelli e Carlo Sgariglia – onlus.

Il progetto “Aggiungi un posto...anche per me” si pone come finalità pri-
oritaria quella di sostegno alle persone con disagio: uomini privi di una fissa 

dimora in particolare, giovani disoccupati e senza casa, famiglie monoparen-
tali formate da padri separati con basso reddito, a donne strappate alla tratta 
e sole, offrendo loro un alloggio d’emergenza e/o di lungo periodo, con anche 
una presa d’incarico della loro persona. Questo progetto prende avvio da una 
situazione di crisi economica che si protrae ormai da diversi anni e che ha 
colpito in modo particolare la struttura familiare italiana e i giovani, tanto da 
richiedere degli alloggi di emergenza per tutti coloro che non sono stati in 
grado di affrontare i mutamenti in atto. Il progetto prevede due alloggi. Uno 
sito presso la Caritas Diocesana in via Madonna della Pietà 111 e che dispone 
di due ali opportunamente arredate con 15 posti letto (4 per uomini e 11 per 
donne). La seconda struttura è situata a Monteprandone ed è attualmente in 
fase di allestimento e sarà pronta nel periodo di settembre/ottobre 2018. La 
Vision progettuale è quella di creare i presupposti sociali affinché nessuno 
venga lasciato solo nel momento del bisogno, attraverso il reciproco soste-
gno e la promozione della piena Dignità umana.

UNA CASA ANCHE PER TE!
Con i FONDI DELL’8X1000 da Caritas Italiana aventi come co-gestori 

la Onlus S. Teresa e la Cooperativa S. Gemma 
Galgani.

Il progetto “Una casa anche per te” è sensibile 
alle tematiche della crisi dell’ istituzione fami-
liare. Da molto tempo a questa parte si sta assi-
stendo nella nostra società ad un mutamento del 
tradizionale assetto della famiglia come effetto 
dell’aumento progressivo delle separazioni e dei 
divorzi dei nuclei familiari; una tendenza che si è accentuata a partire dalla 
crisi iniziata nel 2008. 

In questi anni infatti non si è riusciti a pianificare una strategia comples-
siva volta a sostenere ed accompagnare le famiglie nelle varie situazioni di 
disagio e di fragilità in cui sono cadute. All’aumento delle separazioni ha 
corrisposto un aumento delle povertà. Sulla base di queste criticità, il Proget-
to intende raggiungere i seguenti obiettivi: intercettare e prevenire tutte le 
situazioni di disagio, intervenire sulle persone a rischio di povertà con azioni 
di sostegno, accompagnare le persone e le famiglie fragili e monoparentali, 
attraverso un sostegno lavorativo di tipo economico, verso un’autonomia 
sociale. Il Progetto per potere essere realizzato al meglio si appoggia ad una 
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Mappatura nelle zone 
colpite dal sisma

L’anno 2017 ha visto poi la nostra Caritas diocesana in collaborazione 
con Caritas Italiana e con la delegazione della Caritas Calabria impe-

gnata nella vicinanza alle comunità colpite dal sisma. In modo particolare è 
stata portata avanti l’attività di mappatura che si è inserita all’interno dell’a-
zione di presenza e accompagnamento.

L’equipe che ha avviato e che sta proseguendo questo servizio è compo-
sta da Patrizia, Mascia, Marco e Stefano, che sono stati validamente suppor-
tati nel periodo Giugno-Dicembre 2017 da Chiara e Costantino  volontari 
della Caritas Calabria (gemellata con la nostra Caritas) che hanno offerto 
la loro vicinanza  alla popolazione del territorio  per l’intero periodo. La 
modalità di intervento è stata quella dell’ascolto in loco, allo scopo di per-
venire ad una lettura (ed autolettura) del territorio colpito e di favorire la 
nascita di progettualità di tipo pastorale e socio-economico. Poiché il sisma 
non ha prodotto nella nostra diocesi grandissimi danni strutturali ingenti ed 
estesi, fatta eccezione di alcuni centri storici dei paesi e delle Chiese,  pur 

rete di soggetti partner che condividono le finalità e in maniera volontaria 
partecipano all’erogazione dei servizi. Oltre alla Caritas diocesana partecipa-
no come partner: il Cogestore Coop; Casa famiglia Santa Gemma Galgani e il 
Cogestore Ass. Santa Teresa d’Avila onlus. La struttura è situata in via Fileni 
e ospita principalmente uomini separati.
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avendone risentito l’economia, soprattutto nel settore turistico, commerciale 
e agricolo, l’attività di mappatura si è andata progressivamente orientando 
nell’ambito socio-pastorale senza trascurare  quella socio economica. Tale 
attività ha permesso di mettere a fuoco, in ciascuna comunità, aree di biso-
gno maggiormente definite, ma anche criticità e risorse, utili a considerare, 
o riconsiderare, sia a livello locale che diocesano, strategie pastorali concrete 
per sostenere i percorsi delle varie comunità ascoltate. Dalle lettura del con-
testo sono emerse principalmente le seguenti aree di bisogno:

• adulti, anziani, famiglie con vulnerabilità e difficoltà economiche;
• adulti, anziani, comunità con vulnerabilità psicologica ancora legata 

all’evento sisma;
• benessere giovani e ragazzi e promozione di una comunità educante;
• animazione e formazione Caritas a partire dalla sua identità e dal 

suo mandato;
•  sviluppo gemellaggi con la delegazione Caritas Calabria;
• collaborazione inter-parrocchiale e pastorale integrata.
L’attività di mappatura ha anche suscitato, già in itinere, nelle singole co-

munità ascoltate una capacità di autolettura che ha mosso, in taluni casi, ad 
intravvedere  risorse e ad intraprendere autonomamente iniziative di ripresa. 
Da un punto di vista socio economico il team della mappatura ha effettuato: 

• una prima valutazione  dei  progetti  che sono stati inoltrati alla Ca-
ritas diocesana; 

• favorito la formazione di altre iniziative a seguito dell’attività di 
ascolto effettuato  sulle comunità incontrate.

Gli stessi  progetti sono stati valutati dalla  commissione ad  hoc costituita 
per il successivo inoltro alla Caritas Italiana.  A Dicembre 2017 sono stati esami-
nati dalla commissione  ed inoltrati  alla Caritas Italiana  n. 12 progetti  di cui:

• n. 9  autorizzati  nell’anno;
• n. 1  autorizzato  nel 2018;
• n. 2  in corso di valutazione  e/o  in attesa delle preventive  regolariz-

zazioni amministrative.
Nel corso del 2017 sono stati erogati :
• € 22.570,00  a favore di n. 2  operatori  economici;
• € 11.000,00  a favore di n. 5 persone fisiche quale contributo una-

tantum  per lo stato di  necessità;
• € 24.500,00 a favore della Caritas Diocesana per acquisto Taxi Sanita-

rio a sua volta concesso in  comodato d’uso gratuito all’Associazione 
Apostoli  Divina Misericordia di  Comunanza.  

Immigrati e volontariato

La Caritas ha una funzione ‘prevalentemente pedagogica’ il che vuol 
dire un impegno forte sul fronte della formazione. Una piccola atten-

zione a tal proposito è stata posta sulla situazione di tanti fratelli e sorelle 
migranti.  Intorno al fenomeno immigratorio sono state dette forse tante 
parole, troppe parole, a volte poco pensate. Mezze verità urlate, che a volte, 
hanno portato a gesti gravidi di rancorosa rabbia, di violenza gratuita, di 
pericolosa disumanità. Nella ricerca affannosa di nemici, che da sempre ca-
ratterizza la storia, rischiamo di far ingigantire l’avanzante razzismo. Ieri gli 
ebrei, oggi i migranti, domani… Si ha l’impressione che anche la politica e 
i media agiscano come un moltiplicatore di paura capace di  generare tanto 
odio. E’ chiaro che per questa strada non si va da nessuna parte. 

Papa Francesco nella citata esortazione apostolica scrive: Alcuni catto-
lici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi “seri” della 
bioetica. Che dica cose simili un politico preoccupato per i suoi successi 
si può comprendere, ma non un cristiano, a cui si addice solo l’atteg-
giamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per 
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I servizi alla persona

I dati che vengono forniti sono tratti dal’OsPo (Osservazione delle risorse 
e delle Povertà) . L’OsPo si occupa di raccogliere ed elaborare i dati rela-

tivi agli utenti che si rivolgono alla Caritas Diocesana e alle Caritas Parroc-
chiali con l’obiettivo di leggere la realtà della povertà ma anche delle risorse 
presenti sul territorio. Riportiamo alcuni dati interessanti riguardanti il 2017 
che riguardano la Caritas diocesana e quelli della rete delle Caritas parroc-
chiali. Riportiamo l’elaborazione grafica di alcuni dati esportati da Ospo-Web 
per la nostra Caritas diocesana.

dare un futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere che è precisamen-
te quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo Lui stesso 
in ogni forestiero (cfr Mt 25,35)? E aggiunge: “Pertanto, non si tratta 
dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero. Anche noi, nel 
contesto attuale, siamo chiamati a vivere il cammino di illuminazione 
spirituale che ci presentava il profeta Isaia quando si domandava che 
cosa è gradito a Dio: «Non consiste forse nel dividere il pane con l’af-
famato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 
vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà 
come l’aurora» (58,7-8)”.

Convinti che questo è il tempo di imparare a saper guardare, sentire, leg-
gere l’altro nello sguardo, nel volto, così da non cadere negli stereotipi, negli 
slogan, nelle categorie che dividono ‘noi’ da una moltitudine di estranei sen-
za nome e senza storia, alla Caritas abbiamo accolto tra i volontari diversi 
giovani tra i richiedenti asilo. Se da una parte alcuni volontari hanno fatto 
fatica, dall’altra sono stati smontanti tanti pregiudizi e si è percepita la diver-
sità come una grande ricchezza. A questi ragazzi e giovani che hanno presta-
to – diversi dei quali poi hanno trovato lavoro – e prestano servizio gratuito 
presso la Caritas va davvero un grazie grande. Lo scorso mese di agosto non 
avremmo certamente potuto gestire la mensa senza di loro! La loro presenza, 
spesso umile e laboriosa, ci interroga sui nostri giovani e sui loro valori!

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Passaggi	  registrati	  per	  sesso	  
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2.	  Analisi	  dei	  bisogni	  

3.	  Analisi	  delle	  richieste	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.	  Analisi	  dei	  bisogni	  

3.	  Analisi	  delle	  richieste	  

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.	  Analisi	  degli	  interventi	  effettuati	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

DATI DEI SERVIZI
Sportello lavoro 
Il servizio ha registrato 160 nuovi passaggi di persone in cerca di lavoro e 

89 sono stati i colloqui di seguito pratica (iniziati nel 2016).
Condivisioni viveri 
Nel 2017 sono stati distribuiti viveri a 251 famiglie registrate per un totale 

di 793 codici fiscali.
Servizio docce 
Il servizio docce ha garantito un totale di 1780 interventi nell’anno 2017 

secondo la seguente ripartizione:
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Servizio barbiere
Il servizio ha garantito un totale di 562 interventi nell’anno 2018 secondo 

la seguente ripartizione:

Servizio mensa
Il servizio mensa ha servito un totale di 21.454 pasti nell’anno 2017, se-

condo la seguente ripartizione:

Servizio vestiario
Nel 2017 sono state registrati 1601 passaggi di utenti.  L’armadio dei Pic-

coli sito in via Pizzi presso il Centro pastorale ha registrato 394  passaggi di 
nuclei famigliari.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Poliambulatorio 
Il poliambulatorio nel corso dell’anno 2017 ha effettuato 738 prestazioni 

sanitarie, alcune volte ripetute, sono state così ripartite in base alle specia-
lizzazioni:
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Bilancio Caritas diocesana
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Bilancio
dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività Passività

Cassa € 388,11 Debiti a breve € 5.734,66

Banche: Fondi:

Banche € 12.417,25 Fondo terremoto € 610,92

Banche c/prog.terr. € 78.412,40 Fondo per prog. Terr. € 78.412,80

c/c postale € 1.853,68 Fondo prog. Terr. autom 
in comodato € 24.500,00

Crediti a breve € 25.438,31 Fondo acc. spese future € 81.258,43

Risconti attivi € 2.146,33

Totale € 175.132,21
disavanzo € 15.384,60

Totale € 190.516,81 Totale € 190.516,81

Costi Ricavi

Spese di gestione Contributi percepiti

Enel € 11.990,32 Ordinari € 50.000,00

Gas € 10.760,06 Straordinari € 39.998,75

Telefonia € 2.353,34 Offerte € 19.432,67

Acqua € 2.482,82 Utilizzi fondi terr. € 121.016,56

Altre € 208,77 Proventi finanziari € 2,77

Manutenzione € 7.580,76

Viveri e stoviglie € 25.696,21

Spese ambulatorio € 3.115,49

Trasportio viveri € 980,00

Assicurazioni € 3.492,72

Piccoli attrezzi € 2.490,79

Pulizie e rifiuti € 4.414,72

Aiuti indigenti € 26.862,74

Costi Terremoto € 85.679,32

Costi Terr. X Prog. € 35.337,20

Oneri finanziari € 921,36

Imposte e Tasse € 4.335,72

Altre spese € 17.233,01

Totale € 230.450,75

disavanzo € 15.384,60

Totale € 245.835,35 Totale € 245.835,35
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Nel 2017 per la prima volta è stata la celebrata la giornata mondiale 
dei poveri che si aggiunge così a quella dei giovani e della famiglia. 

Richiamano queste giornate gli ambiti che il Vescovo da qualche anno ha 
chiamato a costruire collaborazioni pastorali. Diverse sono state le iniziative 
messe in atto dalle Caritas parrocchiali nel campo della formazione e dell’a-
nimazione. 

A conclusione sembra opportuna un’ulteriore citazione tratta dall’esor-
tazione “Gaudete et exultate”. Papa Francesco ci mette in guardia di fronte a 
due errori nocivi: trasformare il cristianesimo in una sorta di ONG e diffidare 
dell’impegno sociale degli altri. A tal proposito scrive: 

“Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando 
dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superfi-
ciale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O 
lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se 
interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difen-
dono. La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere 
chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita 
umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del 
suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già 
nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, 
nella tratta di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli an-
ziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma 
di scarto.[84] Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori 
l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono alle-
gramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre 
altri guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e finisce mise-
ramente” (101).

Tutto questo per dire che quando parliamo di Caritas, tutti noi sappiamo 
che entra in gioco la questione della chiamata alla santità!

Conclusioni
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“A chi ha fame di un pane diverso,
la Pasqua viene a ricordare che

è possibile cambiare prospettiva
e trovare il coraggio di costruire

il futuro, se non cercheremo
tra i morti Colui che è vivo”.

Gennaro Martino

Partiti dal giardino della crezione
lungo spazi e tempi desertificati,

abbiamo trovato:
l’Acqua che ha saziato la nostra sete,

la Luce che ci ha rischiarato il cammino,
Gesù, Colui che ci ha tratto fuori dalle nostre tombe.

Ora ci attende il giardino di Giuseppe d’Arimatea
con Maria di Magdala, 

con gli apostoli
gridiamo a tutti.

è risorto, risorgerò!

SANTA PASQUA 2017


