
I N I Z I A T I V E  E  P R O G E T T I  

L’amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori si concretizza nella testimonianza di una comunità 

attenta e accogliente verso i poveri non solo quelli vicini, ma anche verso i poveri lontani , nel sud del 

mondo, nella periferia della civiltà. Per questo in una parrocchia dove opera la Caritas Parrocchiale diventa 

necessario programmare e attuare iniziative che allarghino gli orizzonti della carità e aiutino la comunità 

cristiana a farsi carico anche dei poveri che sono lontani dal nostro sguardo.  

Progetto n°1 un pozzo nel Sahel Burkinabè 

Il Vescovo della Diocesi di Dori, mons Joachim Quedraogo, in una lettera al Nunzio Apostolico in Burkina 

Faso, S.E. Mons Vito Rallo, metteva in evidenza una priorità che emerge nel territorio, il Sahel Burkinabè, 

dov’è situata la sua Chiesa diocesana: l’acqua potabile. 

Il Burkina Faso è tra i paesi più poveri del mondo, al terzultimo posto su 177 paesi riconosciuti dalle Nazioni 

unite. Là mancano conoscenze, strumenti , tecnologie e risorse che invece noi abbiamo. Nei villaggi più 

poveri le donne sono costrette a percorrere diversi chilometri alla ricerca di acqua potabile. Questa carenza 

si ripercuote sugli allevamenti di bestiame, settore importante dell’economia della regione, e 

sull’agricoltura già poverissima.  

La nostra risposta a questo grido d’aiuto è stata immediata e tutta la quaresima 2009 ha visto mobilitato la 

parrocchia per le varie iniziative miranti a raccogliere fondi per il Burkina Faso.  

L’iniziativa ha coinvolto non solo gli operatori- caritas, ma i vari gruppi della parrocchia nei turni al 

volantinaggio, ai mercatini, alla questua, nella vendita biglietti, nel procurare oggetti e nel portare dolci e 

pasta per la vendita. Sono stati raccolti 5.700,00 EURO. 

Progetto n° 2 “aiutiamo i fratelli di Chiquimula” nel Guatemala 

Nell’ Avvento 2009 la nostra attenzione, per una carità oltre i nostri confini, è stata rivolta al Guatemala 

dove è parroco Don Luigi Pellegrino, fidei donum della nostra Diocesi, a Chiquimula, nella Parrocchia di San 

Francesco d’Assisi. Le varie iniziative sono state ritmate nelle quattro domeniche d’Avvento.  Come nella 

quaresima precedente, abbiamo organizzato mercatini e raccolta fondi. Un momento significativo è stato 

durante le S.Messe della Terza domenica d’Avvento: due coniugi, Lara e Sergio, entrambi medici, hanno 

portato la loro testimonianza raccontando l’esperienza fatta durante il loro viaggio in Guatemala, nella 

parrocchia di Don Luigi. Soprattutto hanno evidenziato lo stato di precarietà, sotto l’aspetto igienico-

sanitario, per la mancanza di medicinali e di strutture adeguate e la povertà delle popolazioni che vivono 

nei villaggi chiamati “Aldee”, dove le case hanno ancora il tetto di paglia. Al parroco Don Luigi sono state 

inviati 2.100,00 Euro. 

Progetto n° 3 “ aiutiamo la Caritas Parrocchiale” 

Nella Quaresina 2010 abbiamo riportato l’attenzione sul nostro territorio, dove la crisi economica in atto ha 

fatto aumentare i poveri. Aumentano le richieste d’intervento per risolvere situazioni di disagio a cui solo la 

carità può dare sollievo, quando è carente la struttura pubblica. Per settimane è stato divulgato una 

brochure per ricordare alla comunità  che cos’è la Caritas parrocchiale, da chi è composta, che cosa 

propone e per definire l’attività del Centro d’ascolto con i vari servizi correlati, anche in collaborazione con 

la Caritas Diocesana ed i suoi servizi-segno. Nelle domeniche di quaresima è stato allestito un mercatino di 

oggetti e libri, di pasta fresca e dolci. Una lotteria ha messo in palio fornetto elettrico e ferro da stiro con 



caldaia. Tutta la comunità è stata coinvolta e la risposta è stata generosa. La raccolta ha dato 1.914,00 

EURO per il fondo Caritas parrocchiale.  

Emergenze e Collette 

Terremoto in Abruzzo 

Durante la Settimana Santa ci siamo attivati per dare sostegno e solidarietà alle popolazioni colpite dal 

sisma che all’alba del 6 aprile ha devastato l’Aquila e altri centri dell’Abruzzo. Per questo le offerte raccolte  

la sera del Giovedì santo e “il prezzo del proprio digiuno” del Venerdì Santo, sono state devolute  a favore 

dell’Abruzzo.  Sono stati inviati  2.040,00 EURO pro terremoto Abruzzo alla Caritas Nazionale. 

Terremoto Haiti 

Per l’emergenza terremoto Haiti del 13 Gennaio 2010  sono state raccolti e inviati alla Caritas Nazionale 

………………… 

Colletta Nazionale del 31 Maggio 2009 

Durante la Sante Messe del 31 Maggio 2009 la comunità è stata informata dell’iniziativa della CEI per creare 

un fondo di garanzia di 30.000.000,00 di Euro per finanziare le famiglie gravate dalla crisi economica. La 

colletta ha dato 520,00 Euro che sono state inviate alla Caritas Nazionale. 

Iniziative di carità  

 Visita alla casa di riposo per anziani 

Ogni mercoledì alle 17 un gruppo di operatori-caritas visita la Casa di Riposo per anziani “San Giuseppe”  in 

Corso Italia. Si va per stare con gli anziani, mettersi accanto a loro, nel salone che li raduna nei lunghi 

pomeriggi di solitudine, per ascoltare le loro storie che amano raccontare, per consolare i loro lamenti per 

l’ingratitudine che li ha portati lì dove sono, per dare loro un’attenzione che non hanno più la forza di 

pretendere. A volte si gioca a carte specialmente con gli anziani-uomini, mentre dalle donne si sollecitano 

consigli per un lavoro a maglia, per un ricamo, per un piatto di cucina, consigli che gli anziani sono 

orgogliosi di dare. In certi periodi dell’anno, prima di  Natale, a Carnevale e prima di Pasqua  si organizza 

una tombolata, con distribuzione di doni anche ai non vincitori. Sono momenti di felicità per loro e per noi 

che ci gratificano del tempo donato e dell’amore profuso. 


