
" "
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 

di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo 
come un’unica cosa con sé stesso.

“Ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per suo conto. 

Ma solo insieme. Nessuno si salva da 
solo.” (Papa Francesco)
La prova della pandemia ci ha chiesto di 

liberarci dalla paura, sempre cattiva 

consigliera, e di fidarci di Dio sempre vicino 

a noi, che nella prova non ci abbandona ma 

che è sulla barca con noi.

Ma solo insieme...Ma solo insieme...

"
"I volontari sono in grado di adoperare le proprie abilità e 

capacità per un bene altrui; i volontari non sono remunerati, non 
perchè non valgono nulla, ma perchè sono inestimabili.

(F. Volontario Caritas)

"
"agli invisibili

Ma solo insieme...
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La straordinarietà profetica del 2020 ci ha portato a riflettere sui bisogni e sull’emergenza 
come fenomeni comunitari, che necessitano del legame e della costruzione di ponti, per farvi 
fronte. Quindi un’attenzione ai processi relazionali ed una agli strumenti concreti, che devono 
essere aggiornati ed adeguati. Condivisione di mezzi e relazioni, per spezzare e moltiplicare la 
comunione delle risorse, seguendo una freccia educativa verso il futuro. 

Prospettive
In particolare abbiamo imparato la necessità di più preghiera e spiritualità, di una formazione 
specifica permanente, di attenzione ai poveri, di una organizzazione stabile e capillare, di 
professionalità e competenza, del lavoro di equipe e di rete con tutti, di ringiovanimento dei 
volontari motivati, di solidarietà e condivisione, di risorse economiche e trasparenza, oltre che 
di nuovi stili di vita e di un’ecologia integrale.

Prospettive
La pandemia ha messo in luce l’importanza dell’inserimento dei servizi rivolti alla grave 
marginalità all’interno di una programmazione territoriale strategica. La Caritas e le 
associazioni hanno un ruolo prezioso, ma la promozione ed il coordinamento dei servizi 
necessita del consolidamento delle reti pubbliche e private con investimenti adeguati in 
relazione al mutato contesto socio-economico: in termini economici e normativi. La tutela 
sanitaria non può essere delegata alla questione della residenza: l’essere umano va tutelato in 
quanto tale.

Prospettive

DIO, NONOSTANTE TUTTO, AL CENTRO 
DEL NOSTRO OPERATO

Nel cambiamento e nell’emergenza siamo rimasti 

nudi con le nostre fragilità, senza uno sguardo 

altrui che riconoscendoci, ci coprisse di 

compassione e amore. La frequente 

alternanza di stop e ripartenze ha aumentato 

l’incertezza sul futuro, la sfiducia e influenzato 

negativamente, le capacità di programmazione 

e pianificazione. L’elemento che ci ha permesso 

di incrociare di nuovo la presenza calda degli altri è 

stata la creatività.

LA CREATIVITA

In questo scenario emergenziale ci si è resi 

conto che nessuno, né la Caritas e neanche 

l’Ente pubblico, può avere la presunzione 

di fare da solo. In questo frangente si è 

attivata infatti una fattiva collaborazione 

con i Comuni, la Protezione Civile, la 

Croce Rossa e altre Associazioni del 

territorio per la distribuzione di alimenti, 

mascherine, buoni spesa… e speranza.

CARITAS IN RETE
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In questo tempo i nuovi contatti sono fioriti. Una rete di passaparola e di 

misure emergenziali comuni, ha annodato i fili di nuove relazioni, facendo 

nascere tanti nuovi volontari.

Il 2020 è stato caratterizzato da una importante 

progettualità finanziata con fondi Europei FSE 

PON E FEAD, dal titolo “COMUNITÀ 
SOLIDALE”, che ha visto Pubblico e 

associazioni del Terzo Settore affrontare per la 

prima volta INSIEME i bisogni degli 

INVISIBILI. Il progetto ha attivato una nuova 

forma di aiuto: l’operatore di Pronto Intervento 
Sociale (PIS). Gli operatori PIS, nei momenti più 

difficili, sono stati come degli angeli: giravano per la città, incontravano le persone 

là dove sono solite stazionare, ed entravano in relazione con loro, senza giudizio.

I SERVIZI STRAVOLTI

ASS. SAN 
PATERNIANO

CENTRO DI ASCOLTO 
E CENTRO SALUTE CARITAS 

DIOCESANA

CASA 
BETANIA

LA SITUAZIONE A FANO

Il bisogno dei territori e delle comunità di raccontarsi durante il lockdown

Dati pagina facebook 

durante il loockdown 

2020

IL TEMA DELLA COMUNITA

A maggio 2020 si è svolta online l’Assemblea 
della Carità incentrata sul percorso di 

sviluppo di comunità con Davide Boniforti 

della Rete Metodi.

“Volete aiutare qualcuno? State zitti e 

ascoltate!”

ai volontari e comunita parrocchiali
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