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Linee guida delegazione Caritas Emilia Romagna per volontari con più di 65 anni 

 

Con la presente si intende fare chiarezza circa le molte sollecitazioni pervenuteci a seguito della 

risposta della Regione con protocollo PG 336310 del 5-05-2020 in risposta al quesito inerente le 

raccomandazioni DPCM 26-04-2020. 

La Regione con questa comunicazione ha semplicemente ribadito che le sue linee guida non sono 

legge e non sono pertanto vincolanti. 

A seguito di questo atto formale della Regione ER alcune persone e realtà si sentono legittimate a 

far riprendere le attività di volontariato in maniera indiscriminata a tutti i volontari con età superiore 

ai 65 anni di età.   

Come Delegazione Caritas ER ci sentiamo di sottoscrivere in pieno quanto Papa Francesco ha più 

volte richiamato cioè di avere pazienza e prudenza.  

In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, 

preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza 

alle disposizioni, perché la pandemia non torni. 

Inoltre ci teniamo a riafferma come la Caritas difenda e protegga la vita dal suo inizio alla sua fine e 

non sia quindi disponibile a mettere a rischio la salute dei suoi volontari. 

Per quanto possiamo legittimamente capire il desiderio dei volontari caritas over 65 di riprendere il 

servizio quanto prima, ci pare prematuro farlo ora.  

Pertanto riteniamo di invitare tutte Caritas della Regione Emilia Romagna a continuare in maniera 

cautelativa a non avvalersi dell’apporto dei volontari senior nelle sedi operative. Logicamente 

l'apporto di tali volontari potrà continuare da casa mantenendo vive le relazioni telefoniche con 

tante povertà che continuano a chiederci oltre all'aiuto materiale anche una vicinanza umana.  

Al termine del mese di maggio quando si avranno dati più attendibili circa la curva del contagio dopo 

le prime riaperture rivaluteremo la scelta e forniremo nuove indicazioni. 
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