
COMUNICATO STAMPA 

FACCIAMO RETE : PER UNA COMUNITA’ SOLIDALE  

Da molti anni la Caritas Parrocchiale della parrocchia di San Pio X grazie ai suoi 
volontari cerca di dare risposte concrete alle necessità di tante famiglie del quartiere 
Poderino: tra i servizi attivati un centro d’ascolto settimanale, il progetto Ricibiamo 
che prevede la distribuzione quotidiana  di pane, pizza e dolci, settimanale di frutta 
e/o verdura e mensile di pacco alimentare a circa 40 famiglie, e, un aiuto, nei limiti 
delle disponibilità  economiche, al pagamento di utenze. Il tutto in stretta 
collaborazione con al Caritas diocesana. 
L’attività è continuata, pur con una certa difficoltà iniziale e rivedendone  le modalità, 
anche durante il Covid, ma da tempo ci si chiedeva come poter esser più 
incisivi e attivi nel rispondere ai bisogni sempre maggiori che la comunità del 
quartiere ci poneva davanti ed al tempo stesso ci si è resi conto di come l’ascolto 
settimanale cercasse per lo più di risolvere problematiche datate, ricorrenti, di 
situazioni disperate e ormai cronicizzate senza però riuscire ad intercettare 
altrettanti bisogni e disagi per diversi motivi “invisibili”. 
I dati ISTAT dicono che in tempo di Covid si sono registrati  1.300.000 poveri in più 
in tutta Italia, di cui 300.000 bambini: è difficile intercettarli, se aspettiamo che siano 
loro a trovare il coraggio di parlare. Inoltre da una indagine conoscitiva tra le Caritas 
parrocchiali della nostra diocesi emerge che nell’ultimo anno si è registrato un 
aumento medio delle richieste di aiuto del 50%: nella nostra realtà di parrocchia e di 
quartiere si e no al 10% e questo ci ha fatto riflettere su quanto sommerso di 
bisogni ci possa esserei 

Ci siamo  interrogati e messi in ascolto di come il problema sia stato affrontato in 
altre realtà italiane; abbiamo capito che 
1) i centri di ascolto sono luoghi dove le persone devono scegliere di venire, 
ma sappiamo che , per quanto bravi si possa essere,  ancora per molti, troppi, 
siamo l’ultima spiaggia; 

2) bisogna trovare soluzioni nuove, non  si può aspettare che le persone vengano 
da noi ma dobbiamo organizzarci con altri punti di ascolto sul territorio, 
organizzare un ascolto diffuso che raggiunga le persone prima che loro 
raggiungano noi, dobbiamo partire dall’ascolto del territorio ferito.




Dalla riflessione, condivisa con l’associazione Vivere il Poderino con cui già nello 
scorso Natale abbiamo collaborato nella raccolta e distribuzione dei pacchi dono 
alle  famiglie in difficoltà del quartiere,  è nato il  progetto 


FACCIAMO RETE: per una comunità solidale  
Il progetto vuole creare una rete di prossimità (disposizione a sentire anche 
come propri i problemi di chi è accanto) e accoglienza,  condivisa tra più 
persone accomunate dalla vicinanza territoriale, una struttura di welfare non 
formale, con tutte le caratteristiche di un comportamento sociale ma ispirato alla 
pastorale della Carità, che permetta di conoscere, monitorare e dare risposte 
concrete ai bisogni qualificati (primari, relazionali, ambiente)  della comunità  e del 
quartiere. 
Il progetto vuole essere un piccolo gesto di attenzione agli ultimi, implica 
un’interazione con il territorio finalizzata ad individuare possibili risposte ai bisogni 
incontrati, sollecitando al tempo stesso una relazione con la comunità tesa a 
rendere la stessa maggiormente consapevole e corresponsabile nei confronti 
delle povertà presenti.
L’obiettivo è quello di rendere “virale” questa abitudine virtuosa che vede il 
diffondersi di un gesto di generosità incondizionata e totalmente disinteressata.

Tutti noi nella quotidianità sul lavoro, parlando con amici per strada o al 
supermercato o dal barbiere veniamo a conoscenza di situazioni di difficolta 
economica, relazionale, di solitudine e troppo spesso lasciamo correre pensando 
che siano situazione dove non sia possibile fare niente. 
Purtroppo a volte è davvero così ma perché non guardare la realtà con occhi di 
speranza, non cogliere un’opportunità dove c’è il problema, perché non sostituire 
“il non si può far niente” con il “forse si può fare qualcosa”?  
Quando incontriamo persone fragili, ferite dalla vita dobbiamo credere con 
loro che ci possa essere una possibilità, dobbiamo anticipargli la speranza. 
Questo è ciò che significa  “bisogna partire dall’ascolto del territorio ferito”. 

Dobbiamo avere uno sguardo sulla vita delle persone  e sul tempo presente. 
Dobbiamo praticare la prossimità come stile: l’ascolto delle fragilità dovrebbe 
essere lo stile della Caritas ma  anche di tutti.

Per questo si è pensato di mettere in rete i negozianti, i medici di base e i pediatri, 
i farmacisti, la scuola, le società sportive, le associazioni, i volontari di condominio e 
ogni cittadino che lo volesse  e di chiedere loro di aprire lo sguardo, e le 
orecchie, di cogliere i disagi, anche nei piccoli segni, e di leggerli insieme per 
riuscire cosi, dove sia possibile, a mettere in atto strategie di vicinanza e di aiuto 
concrete, di servizio e relazionali. Si è chiesta e ottenuta anche la collaborazione, 
nelle situazioni che la richiedano,  con il Consultorio diocesano ed il Centro Aiuto 
per la Vita 
Questo vuole essere anche una grande opportunità per rendere più SOLIDALE  
l’intera comunità.



Dall’ascolto diffuso, che ci si augura possa realizzarsi, potrebbero nascere 
indicazioni sui servizi più importanti da attivare  per rispondere ai disagi emersi.  Il 
nostro quartiere sta vivendo un momento particolare di spopolamento di attività 
(macellaio, pasta fresca e rosticceria) e servizi ( edicola e Banca)  che si 
ripercuotono pesantemente sulle fasce più deboli, in particolare anziani; vi è poi 
non secondario il grande problema del disagio adolescenziale, la difficoltà ad avere 
spazi e locali accoglienti per l’intera comunità , e cosi via…


Sono stati attivati 2 punti di ascolto per chi volesse fare  una segnalazione o 
collaborare al progetto presso 

- Caritas San Pio X il martedì dalle 16:30 alle 17:30

- Associazione Vivere il Poderino il venerdì dalle 18:30 alle 19:30

ed è stato attivato il  numero dedicato  3315871114  


E’ stato anche  preparato un depliant esplicativo dell’idea progetto, dove al tempo 
stesso chiediamo la collaborazione di tutti, che porteremo in ogni abitazione del 
quartiere.


 

FACCIAMO RETE  

La situazione pandemica ha accentuato le difficoltà e i disagi di molte famiglie e 

ne ha creati di nuovi; anche il nostro quartiere ne ha risentito pesantemente e 
questo spinge tutti noi a sentire come propri i problemi di chi ci è accanto, a 
diventare l'orecchio e il cuore di una comunità attenta a tutti e pronta ad 
accompagnarne le fragilità.  

Abbiamo perciò creato una rete che coinvolge attività e figure che operano nel 

quartiere (commercianti, farmacisti, medici di base, società 
sportive, scuola…) e tutti quelli che vorranno collaborare. 

Se ti trovi in difficoltà (economica, solitudine, sanitaria…), se conosci situazioni di 

disagio nel vicinato o semplicemente volessi collaborare con noi puoi recarti 
presso: 

- Caritas San Pio X via Liguria 1 - il martedì dalle 16:30 alle 17:30 
- Associazione Vivere il Poderino via Redipuglia 5 - il venerdì dalle 

18:30 alle 19:30 

Per qualsiasi informazione puoi contattarci al 331-5871114



Come prima iniziativa del progetto abbiamo lanciato  il TUTTO SOSPESO


Come ho detto all’inizio la Caritas parrocchiale da molti anni porta avanti un 
programma di vicinanza e sostegno a famiglie in difficoltà del quartiere con la 
distribuzione quotidiana  di pane, pizza e frutta/verdura resa possibile dalla 
collaborazione con i supermercati Coal di via Giustizia e Crai di via Dolomiti , i forni 
Gramaccioni e Longhini ,la pasticceria Terrazze e l’associazione Domomia.  

Il sensibile e preoccupante aumento della povertà dovuta al Covid 19 (Rapporto su 
povertà ed esclusione sociale in Italia 2020) ci ha spinto ad attivare anche nella 
nostra realtà lo strumento del “SOSPESO” per permettere così alle famiglie  meno 
abbienti di acquistare bene di prima necessità quali in particolare farmaci e  carne: 
partono cosi all’interno del progetto FACCIAMO RETE le seguenti iniziative di 
solidarietà:   

1- Farmaco sospeso L’acquisto di farmaci di fascia C (che non sono mutuabili, 
ma includono farmaci indispensabili, come antidolorifici, colliri, pomate, etc.) è 
difficile per tante persone, che non riescono più a coprire la spesa. Per tanti il rischio 
è di non potersi curare adeguatamente.
Come aiutare?
Si potranno acquistare buoni da 2,5 , 5 o 10 € presso 
• la farmacia Gamba del dott Luigi Bertozzi in piazza Unità d’Italia
Le famiglie meno abbienti individuate dalla Caritas parrocchiale potranno acquistare 
gratuitamente i farmaci da banco di cui avranno bisogno

2- Carne sospesa 
Si potranno acquistare  buoni da 2,5 , 5 o 10 € presso
•  la macelleria Pietro Borgogelli, Via della Giustizia 6, galleria Arcadia
•  Il Supermercato Coal di via della Giustizia 
•  Il Supermercato Crai   di via Dolomiti 
Le famiglie meno abbienti individuate dalla Caritas parrocchiale potranno acquistare 
gratuitamente prodotti di macelleria

3- Pasto sospeso L’obiettivo è quello di permettere alle famiglie meno abbienti 
un pasto completo collaborazione con la cooperativa sociale Contatto presso 
L’Emporio AE  e la pizzeria Angelo 2.0
Si potranno acquistare  buoni da 2,5 , 5 o 10 € presso
•  l’ Emporio AE  viale Italia 26
•  la Pizzeria Angelo 2.0 via Cespi , Rosciano di Fano
Le famiglie meno abbienti individuate dalla Caritas parrocchiale potranno acquistare 
un pasto completo o consumarlo in loco

https://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-caritas/5282-2/
https://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-caritas/5282-2/


4- Pizza sospesa L’obiettivo è quello di permettere ai meno abbienti di acquistare 
pizza al piatto o al taglio 
Si potranno acquistare  buoni da 2,5 , 5 o 10 € presso:
•    La Pizzeria Nardini , viale Italia 
Le famiglie meno abbienti individuate dalla Caritas parrocchiale potranno acquistare 
gratuitamente pizza al piatto o al taglio

5- Spesa sospesa: come già nei due supermercati di riferimento  verrà 
posizionato un carrello negli esercizi commerciali che aderiranno: al momento 
hanno aderito il forno Gramaccioni  e l’alimentari Paola e Fabrizio
I volontari della Caritas provvederanno a ritirare quanto raccolto e lo distribuiranno 
alle famiglie meno abbienti. 


