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“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 

servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni 

persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 

vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 

nella periferia del nostro cuore” 

Papa Francesco  
 

 

 

 



La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a La Commissione CARITAS è riuscita, in quest’anno, a portare a 

termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:termine con successo i seguenti obiettivi:    

 
 Abbiamo iniziato ogni incontro o attività con una preghiera; 

 Venerdì 14 dicembre 2012 siamo intervenuti, in rappresentanza delle 

Caritas area Rubicone-Rigossa, all’Assemblea Generale dei Soci della 

BCC di Gatteo per relazionare sulla grave situazione e ringraziare per il 

loro sostegno; 

 Dicembre 2012 abbiamo collaborato con le classi 4^ e 5^ di 

catechismo, incontrando i bambini, i genitori e le catechiste per un 

progetto di Natale denominato “piccoli aiutanti di Babbo Natale 

contro la crisi” volto a sostenere la dispensa Caritas Parrocchiale; 

 Abbiamo partecipato  al convegno diocesano delle Caritas parrocchiali 

in occasione del 40° anniversario della nascita di Caritas diocesana 

tenutosi domenica  3 marzo 2013. Il convegno è stato preceduto da un 

momento d’incontro del nostro gruppo per una  riflessione sui temi 

proposti dalla diocesi e preghiera, abbiamo infine condiviso con l’intera 

comunità parrocchiale una lettera che rimarcava il tema della Carità per 

tutti i cristiani; 

 Abbiamo organizzato 2 raccolte di alimenti e generi vari di cui una 

durante l’Avvento mediante apposita cesta in vimini collocata in fondo 

alla Chiesa e l’altra, tenuta il 2 marzo 2013 presso i supermercati della 

zona coinvolgendo i giovani volontari delle parrocchie cesenati; 

 Domenica 17 marzo 2013 abbiamo collaborato con le catechiste dei 

bambini di II^ elementare spiegando loro la funzione del gruppo 

Caritas attraverso la proiezione  e commento di un cartone animato 

inerente la parabola del Buon Samaritano; 

 Domenica 2 giugno 2013 abbiamo Preparato e animato,  la giornata 

parrocchiale dell’ammalato e la festa dell’anziano, animando sia la 



Santa Messa che il momento di festa insieme. In merito a questa attività 

dobbiamo lamentare che è mancata la collaborazione dei gruppi attivi 

in parrocchia nonostante il nostro richiamo in sede di Consiglio 

pastorale; 

 Abbiamo effettuato l’Ascolto il secondo sabato di ogni mese e 

preparato poi distribuito, la settimana successiva, i pacchi alimenti:  nel 

periodo Settembre 2012/Giugno 2013 sono stati distribuiti 265 pacchi 

di aiuto alimentare (vedi prospetti allegati). Segnaliamo che in soli 4 

anni le famiglie italiane che si rivolgono allo sportello Caritas sono 

passate dal 25% del 2009/2010 al 65% del 2012/2013 sul totale delle 

famiglie ascoltate; 

 Abbiamo introdotto due nuovi  volontari nella distribuzione mensile 

dei pacchi alimenti e nella distribuzione di indumenti ed altri beni per 

l’infanzia; 

 Abbiamo introdotto un volontario che ha donato il suo tempo per 

assistere un pomeriggio a settimana un ammalato di sla; 

  Abbiamo svolto mensilmente colloqui di collaborazione e verifica 

posizione delle famiglie seguite con l’assistente sociale del comune, 

inoltre abbiamo proseguito la collaborazione con le assistenti  dell’area 

minori della Ausl di Gambettola; 

 Abbiamo realizzato pergamene e pieghevoli in occasione del Natale, di 

un Battesimo e di una Comunione, proponendo  su richiesta delle 

famiglie un’aiuto alla Caritas piuttosto che le solite bomboniere o regali 

natalizi, raccogliendo con tali iniziative 1.050,00 euro; 

 Abbiamo attivato un canale d’aiuto con la Ditta OROGEL che per due 

mesi ci ha fornito cospicui surgelati che sono stati distribuiti nei mesi di 

aprile e maggio alle famiglie in difficoltà; 



 Abbiamo recuperato, attraverso il Tam-Tam Caritas con SMS, numerosi 

beni che abbiamo poi consegnato alle famiglie bisognose, in particolare 

alle neo mamme e ai bambini; 

 Abbiamo periodicamente aggiornato il sito internet parrocchiale; 

 Abbiamo proseguito l’aggiornamento del data-base informatico, nel 

quale sono state inserite tutte le informazioni sulle famiglie da noi 

seguite; 

 Abbiamo presentato domande di contributo al Fondo di solidarietà 

diocesano, che sono state parzialmente accolte, sia con l’erogazione di 

contributi alle famiglie che con l’acquisto di generi di prima necessità di 

cui eravamo carenti; 

 Partecipiamo alle riunioni del Tavolo della solidarietà Città di 

Gambettola che nel corso del 2013 raccoglierà fondi per sostenere le 

famiglie gambettolesi in difficoltà; 

  Domenica 16 giugno effettueremo una raccolta fondi allestendo uno 

stand che offrirà torte, granite, pizzette durante un  Bike-contest che 

avrà luogo a Gambettola in via sottorigossa (area Baldissarri); 

 

 

Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:Obbiettivi non raggiunti:    

    
 Siamo riusciti a sensibilizzare, in modo parzialmente soddisfacente, i 

giovani e la comunità verso le nostre attività; 

 Non abbiamo provveduto alla sistemazione organica dell’archivio delle 

famiglie cessate; 

 

 



La commissione CARITAS nell’anno 201La commissione CARITAS nell’anno 201La commissione CARITAS nell’anno 201La commissione CARITAS nell’anno 2013333----2012012012014444 si  si  si  si propone di:propone di:propone di:propone di:    
 

 

 

 

 Iniziare ogni attività con un momento di preghiera e di affidamento al 

Signore; 

 Coinvolgere tutte le commissioni per la preparazione della festa 

dell’anziano e dell’ammalato; 

 Rafforzare maggiormente il progetto “Banca del tempo”; 

 Organizzare una raccolta alimenti e generi vari presso i supermercati 

della zona per auto-sostenerci; 

 Continuare la collaborazione con le assistenti sociali del comune e 

dell’Ausl; 

 Continuare la collaborazione con la Caritas diocesana per l’utilizzo del F° 

di solidarietà; 

 Sensibilizzare i giovani e la comunità verso i ragazzi disabili; 

 Partecipare a corsi di formazione per il Centro di Ascolto; 

 Tenere aggiornata la sezione Caritas nel sito parrocchiale; 

 Organizzare l’archivio delle famiglie cessate; 

 Migliorare il coordinamento tra le Caritas zonali. 

 

 

 

 

 

 

 



famiglie ascoltate pacchi alimenti erogati aiuti economici erogati 

italiane straniere miste 

ANNO 

LITURGICO 

2012/2013 

al centro 

d'ascolto 

C/O 

abitazione 

al centro 

d'ascolto 

C/O 

abitazione 

al centro 

d'ascolto 

C/O 

abitazione 

totale ordinari straordinari totale importo causale 

settembre  12 5 3       20 19   19     

ottobre 12 5 5       22 22   22 170,00 boll.luce x fam + buoni spesa 

novembre   11 5 9       25 25   25     

dicembre   12 5 10 2   1 30 30 1 31     

gennaio    12 5 11       28 28 1 29 650,00 PRESTITI A FAM. IN DIFF. 

febbraio   12 4 14       30 29   29     

marzo      9 5 14     1 29 29 1 30 1.150,00 
AFFITTO E BOLLETTE FAM. IN 

DIFFICOLTA’ 

aprile     9 6 15       30 29 1 30 500,00 BUONI SPESA CONAD 

maggio     7 5 11       23 23   23     

giugno     10 5 11 1   1 27 27 2 29 270,00 
PAGAMENTO UTENZA FAM.  

 + PLANTARI X FAM. IN DIFF. 

 

TOTALE   
106 50 103 3 0 3 264 261 6 267 2.740,00   
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