CARITAS SS. TRINITA’ SEGNO POSITIVO DI SPERANZA
Il gruppo Caritas opera in stretto contatto con la parrocchia come parte
importante della pastorale Cristiana. Lo scopo di questa associazione è
principalmente la sensibilizzazione della comunità alla Carità e alla promozione
della prossimità evangelica con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica. E’ importante per noi fare proprio il motto
“far pensare facendo” fornendo informazioni e riflessioni a tutta la comunità.
Presidente e animatore è il parroco aiutato dai volontari che a vario titolo
cooperano nelle varie attività. Per mettere in atto quanto sopra, la Caritas si è
data una piccola forma di struttura configurata in questo modo:
 Gruppo di coordinamento; riunioni quindicinali
 Centro di ascolto; apertura tutti i giovedì dalle 17 alle 18,30
 Distribuzione alimenti; ogni quindici giorni dalle 17 alle 18,30
 Distribuzione vestiario adulti; una volta la mese
 Distribuzione vestiario bambini; ogni quindici giorni.
 Piccoli contributi economici per bollette, scuola, etc.
 Assistenza anziani con possibilità di suggerire badanti etc.
Per aiutarci a fare questo contiamo sulla generosità della comunità parrocchiale
che risponde con generosità alle nostre piccole sollecitazione. Purtroppo la crisi
economica che ha colpito il nostro paese si fa più drammatica con le persone
che sono in difficoltà e le risposte che possiamo dare sono piccola cosa per le
enormi esigenze che ci vengono poste davanti. Naturalmente operiamo in
cooperazione con i servizi sociali del comune.
Di seguito diamo una breve descrizione delle nostre attività.
GRUPPO DI COORDINAMENTO.
Il gruppo Caritas si riunisce con cadenza quindicinale il martedì sera nei locali
sottostanti la chiesa. Le riunioni sono spesso accompagnate, almeno in parte,
da don Carlo ed iniziano con la lettura del vangelo della domenica che segue
l’incontro ed un breve commento allo stesso ad opera del parroco. Quindi,
viene letto il verbale dell’incontro precedente ed eventualmente ci si sofferma
su alcune delle notizie riportate se nei giorni successivi ci sono stati degli
sviluppi relativi a situazioni contingenti particolari. L’incontro prosegue, con
l’analisi dei singoli servizi Caritas. A seconda delle necessità, si trattano le
esigenze del gruppo alimenti piuttosto che del gruppo vestiario. Buona parte
della riunione è però assorbita dalle notizie riportate dal Centro di Ascolto.
Vengono esposti i casi delle persone assistite dal gruppo che si sono presentate
al centro nel corso delle due settimane precedenti. Spesso si tratta di situazioni
delicate di persone e famiglie in difficoltà della parrocchia a cui il centro cerca
di provvedere. In riunione si espongono, dunque, i vari casi ed insieme il
gruppo cerca di trovare le modalità più efficaci, umane e concrete, per
intervenire in aiuto agli assistiti. In taluni momenti dell’anno, ci sono da

organizzare degli eventi come, ad esempio, eventuali raccolte alimentari,
riunioni delle Caritas diocesane o l’ulivo nel tempo pasquale.
GRUPPO DI ASCOLTO
I volontari, che si sono preparati e partecipano ogni anno alla “formazione”
programmata dalla Caritas diocesana o vicariale, sono a disposizione di
chiunque abbia bisogno di essere ascoltato, incoraggiato o aiutato in un
momento particolare della propria vita.
“NON SEI SOLO” è il messaggio diffuso dalle Caritas parrocchiali e anche lo
slogan del servizio. Da una parte, come Caritas puntiamo a muoverci verso
quello spirito di promozione della persona, nel senso della giustizia, tenendo
sotto controllo le emergenze dei bisogni affinché i nostri interventi non
diventino semplici abitudini di assistenza nei confronti delle famiglie.
A renderci disponibili sono le tante richieste d’aiuto dovute all’attuale crisi
socio-economica che, essendo costante e rapida presenta aspetti sempre
nuovi, e rende ancora più urgente ripensare la solidarietà.
Dare una risposta concreta a questo allarmante fenomeno di impoverimento
non è facile; in verità ci sentiamo spesso impotenti e la quotidianità delle
richieste di aiuto sta animando le riflessioni di quanti si dedicano ai diversi
bisogni: associazioni, gruppi caritativi, servizi sociali del Comune con i quali
collaboriamo in rete.
Quello che ci spinge ad andare avanti è proprio la possibilità di offrire
accoglienza e ascolto, cercando di alleggerire la tensione delle persone che
arrivano al Centro d’ascolto. Le famiglie sia italiane che straniere domandano
lavoro; c’è chi vive con uno stipendio insufficiente, chi ha ricevuto lo sfratto
dall’abitazione per morosità, coppie che hanno chiesto la separazione, c’è chi,
con molta difficoltà, accetta di rimpatriare o vivere in un mini appartamento in
sei persone. Come sempre offriamo pacchi di generi alimentari con cadenza
bisettimanale, vestiario per adulti e bambini, mobilio, sostegni economici
effettuando direttamente i pagamenti necessari.
Spesso si tratta di disagi nascosti, diffusi in molti nuclei familiari e abbraccia
persone anziane, uomini e donne, giovani e bambini; interessa il loro vivere
quotidiano in cui i servizi e i beni materiali non sono sufficienti se non sono
accompagnati da un amore disinteressato e sincero.
Ringraziamo la comunità di SS.Trinità che conosce e sostiene l’attività
caritativa, chiediamo di esserci vicino con la preghiera per ascoltare chi non ha
voce, chi apparentemente non conta….
GRUPPO DISTRIBUZIONE ALIMENTI.
Una volta la mese ci rechiamo a Verona al banco alimentare dove ci vengono
dati degli aiuti alimentari che provengono in parte da ditte private ma
sopratutto sono aiuti che provengono dalla Comunità Europea.

In particolare per gli aiuti che riceviamo dalla Comunità Europea AGEA bisogna
redigere un registro di carico/scarico e una scheda con la descrizione delle
quantità di viveri distribuiti di volta in volta. Il registro e la scheda vengono
controllati periodicamente dagli uffici preposti.
Una volta all’anno bisogna chiedere il rinnovo per gli aiuti del banco alimentare
con gli adempimenti burocratici del caso.
Integriamo gli aiuti ricevuti con degli acquisti che facciamo noi e ogni quindici
giorni facciamo una distribuzione. Però bisogna sottolineare che non sono aiuti
a pioggia, ma sono persone e famiglie che hanno già avuto un colloquio e sono
seguite dal Centro di Ascolto. Cominciamo il Venerdì mattina a preparare i cesti
e proseguiamo il venerdì pomeriggio con la distribuzione.
Il momento della distribuzione è particolarmente importante perché ci
permette di avere un contatto con le famiglie, di fare qualche parola, di venire
a conoscenza di qualche situazione.
Già da due anni in occasione dell’Epifania facciamo una raccolta alimentare
nella nostra chiesa coinvolgendo la comunità che ha sempre dato buone
risposte.
GRUPPO DISTRIBUZIONE VESTIARIO.
Un servizio importante che viene svolto dalla Caritas è la distribuzione
vestiario. Il lavoro comincia con il raccogliere gli indumenti che le famiglie della
parrocchia scartano per i più svariati motivi. Il grosso del lavoro consiste nel
controllo, nella separazione per taglie, nel separare quelli per adulti da quelli
per bambini, anche questi divisi per età di utilizzo, alle volte servono delle
piccole riparazioni. Tutto questo grande lavoro viene svolto dalle nostre
volontarie che con semplicità e generosità mettono a disposizione il loro tempo
e la loro disponibilità. Il ciclo degli indumenti che le nostre famiglie dismettono
si conclude quindi con la distribuzione che avviene una volta la mese per gli
adulti e ogni quindici giorni per i bambini.
ASSISTENZA ANZIANI
La nostra parrocchia sta invecchiando e anche nel nostro quartiere ci sono
anziani che vivono soli. Questa realtà ci è segnalata particolarmente dal nostro
parroco che, visitando le famiglie, viene in contatto con questa realtà. Qualche
nostro volontario sta cercando di dare qualche momento di compagnia, ma
purtroppo siamo troppo pochi e non è sempre semplice. Già da un po’ di tempo
stiamo pensando di costituire un gruppetto di persone che accettino di seguire
un percorso di formazione che consenta di dare qualche sollievo alla solitudine.
Questa nostra realtà purtroppo si scontra con la pochezza delle nostre forze,
ma noi siamo fiduciosi e ci crediamo.
GRUPPO CARITAS DI S.S. TRINITA’

