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‘’Da questo vi riconosceranno ...’’ 

(Gv. 13,35) 
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Questo foglio vuole essere un forma di catechesi sulla carità  o su ciò che dovrebbe significare la carità 

nella vita quotidiana di ognuno di noi  e soprattutto di  noi cristiani. 

Desideriamo farci conoscere come gruppo Caritas parrocchiale, formato di persone volenterose  ed 

affinché, chi vorrà, possa unirsi a noi che abbiamo sempre bisogno di essere supportati anche quando, 

per necessità famigliari o altro, non abbiamo più tutta la disponibilità necessaria. 

Operiamo dal 12 febbraio 2005 a Castellarano in via Chiaviche 1. Il sabato mattina dalle 9,00 alle 

12,00, due operatori sono disponibili ad accogliere chi si rivolge alla Caritas per le proprie necessità con 

richieste di alimenti, indumenti, aiuti economici, lavoro o semplicemente per parlare ed essere 

ascoltati. 

 

                                 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                           

                                                                                                                                

 

 
 

 
Una borsa con alimenti a lunga 

conservazione  

viene sempre donata. 

 

Il martedì pomeriggio,  

dalle 15,00 alle 18,00  

alcuni volontari provvedono  

alla distribuzione ‘’gratuita’’   

di vestiario, scarpe,  

intimo, biancheria per la 

casa e casalinghi vari. 
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Nello stabile, dove ha sede la Caritas 

c’è un appartamento che di comune 

accordo tra Amministrazione comunale 

e Parrocchia attraverso la gestione 

diretta dei servizi sociali del Comune di 

Castellarano è destinato ad ospitare, 

per brevi periodi (di solito 6 mesi), 

persone, generalmente mamme con 

bambini, in momentanea difficoltà. 

 

 
 

Con il mercatino di oggetti vari  
che viene effettuano durante  

la Festa dell’Uva.  
 

Con la vendita di candele ed addobbi 
natalizi frutto della fantasia  

delle nostre volontarie                                                                  

 

Come ci sosteniamo 
 

Innanzitutto con la generosità dei parrocchiani con la 
raccolta mensile di alimenti nelle parrocchie di San 
Valentino, Montebabbio, Tressano e Castellarano.  
 

Con e offerte e la collaborazione di tante personebuone e 
generose: associazioni varie, scuole, privati ecc + 
 

Tutto ciò che viene ricavato viene utilizzato per l’acquisto 
di alimenti  a lunga conservazione e pannolini per bimbi 
fino a 13/14 mesi. 

“… Prosegue anche la collaborazione con la Cooperativa sociale Rosa di Gerico nel 

progetto “Nuova Mente”, avviato da alcuni anni per iniziativa delle Caritas della Valle del 

Secchia. Presso il laboratorio di Sassuolo si ricevono vestiario, mobili, suppellettili, e 

tante altre cose frutto di donazioni. Dopo un attento lavoro di selezione e ripristino, 

questi beni vengono posti in vendita a modico prezzo. Si crea così l' opportunità di dar 

lavoro a persone che sono in stato di bisogno. Dal gennaio 2014 sono una decina le 

persone del nostro comune che hanno potuto usufruire di questa possibilità, per un 

impegno finanziario di circa 11.500,00 €. Questi progetti vengono finanziati dal “Fondo 

di solidarietà Valle del Secchia”, nato con un lascito testamentario di un sacerdote, a cui 

hanno contribuito in seguito anche diverse persone ed imprese del nostro territorio. E' 

un' opera “segno” molto importante, non solo per l'aiuto economico, modesto ma 

indispensabile, che si dà a persone in difficoltà, ma anche perché per queste persone 

avere un po' di lavoro significa recuperare un minimo di autonomia, quindi dignità e 

fiducia in se stessi e negli altri. Chi volesse contribuire alla dotazione del Fondo di 

solidarietà può contattare il Centro d'ascolto Caritas o la Segreteria Parrocchiale di 

Castellarano”. 
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Cosa vorremmo per il 2016 �... oltre alla pace nel mondo, al lavoro per tutti e  tanta salute? 
Che aumenti il numero dei volontari Caritas. Non occorrono doti particolari ma solo un po’ di tempo da 
dedicare agli altri, a chi è meno fortunato di noi, ognuno nelle proprie possibilità. 
 
 

Buon 2016 a tutte le Parrocchie dell’Unità Postorale  Madonna di Campiano da parte dei  volontari Caritas ... 

                        

         

         

                                               

           

                  

“Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono 
dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia”  [Papa Francesco] 


