
 

 

 

Caritas cittadina: Avvento di Carità 

Il Banco di Solidarietà: vicinanza concreta e tangibile 
 

Durante il tempo di Avvento le parrocchie della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che incontriamo nelle nostre comunità.  
Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri ci invita a considerare 
che “la condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che 
attraversa i cieli e raggiunge Dio” un grido che esprime sofferenza e solitudine, delusione e 
speranza. E ci invita a metterci in ascolto di questo grido e a rispondere cercando di fare la 
nostra la risposta di Dio “per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e 
per aiutare a riprendere la vita con dignità” 
Per questo lasciamo spazio agli operatori perché “raccontino” il loro servizio e la realtà che 
incontrano svolgendolo 
Questa settimana diamo voce alle operatrici della Piccola Fraternità. 
Il nostro operato si concentra maggiormente nella distribuzione mensile di pacchi 
alimentari che prepariamo grazie a quanto riceviamo dalla raccolta mensile di generi 
alimentari fatta in tutte e tre le parrocchie di Novate e da quanto ci viene dato dal Banco 
Alimentare e dalla Comunità Europea. Quest’anno abbiamo distribuito circa 15 tonnellate 
di alimenti ad una media di 80 famiglie ogni mese che significano mediamente 225 
persone. 
Visitiamo tutte queste famiglie a casa almeno una volta l’anno. Questo per conoscerle 
meglio, conoscere le loro difficoltà e problemi e, nel limite del possibile, accompagnarli nei 
vari passi necessari per affrontare le loro situazioni. Quest’anno le famiglie visitate sono 
state 56. Visitare le famiglie ci permette di creare con loro rapporti più umani e più veri 
che vanno al di là della distribuzione del pacco alimentare e del rispondere alle loro 
necessità. Potremmo raccontare tante storie belle di condivisione nella gioia e alle volte 
anche nel dolore, di amicizia, di aiuto. Ma qui non c’è il tempo e lo spazio per farlo.  
Anche quest’anno si è ripetuta l’iniziativa nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sulla 
situazione di povertà a Novate. Con il “DonaCibo” quest’anno non abbiamo raccolto 
molto: 297 kg. di alimenti per la colazione 
L’iniziativa “OffriLaSpesa” (richiesta fondi per comperare alimenti a completamento dei 
pacchi e per sostegno famiglie) sta continuando. Le famiglie che hanno aderito quest’anno 
sono state 15 con un’entrata totale di € 3.200,00. Inoltre abbiamo ricevuto offerte una 
tantum per un totale di € 5.063. Altre entrate sono state: il 5x1000, la Convenzione con 
l’Amministrazione Comunale per la distribuzione pasti a domicilio e la retta d’iscrizione dei 
nostri soci. Con queste offerte abbiamo sostenuto economicamente 15 famiglie per un 
totale di € 6.760,00. Parte di questo importo è uscito come prestito che è già rientrato 
parzialmente per un importo di € 3.410,00. Abbiamo speso per acquisto alimenti e altre 
attività € 300,00.  
Ringraziamo tutte le persone e famiglie che con le loro donazioni ci hanno aiutato a 
rendere viva e concreta la Carità. Ma ringraziamo anche chi si è coinvolto con noi nelle 
visite alle famiglie ed ha condiviso storie di vita difficile e povera che abbiamo incontrato. 


