GRUPPO CARITAS DELLA PARROCCHIA DI MURELLE:
TERZO ANNO D’ATTIVITA’ 24/5/2012 - 24/5/2013

“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cos’è
questo per tanta gente?” dal Vangelo Gv 6, 1-15
Queste parole, che l'apostolo Andrea rivolse a Gesù prima del miracolo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, sono le stesse che noi Volontari
del Gruppo Caritas potremmo pronunciare di fronte alle necessità delle
numerose persone che si rivolgono al Punto di Ascolto. Quel ragazzo ci
rappresenta un po' tutti: in molte occasioni ci siamo sentiti impotenti e
poveri, ma desiderosi di distribuire quello che la gente di Murelle offre
durante le raccolte, e mettere a disposizione ciò che siamo, pur di superare insieme le situazioni di bisogno che
sono intorno a noi. Come Andrea, discepolo aperto e partecipe, abbiamo cercato di individuare le risorse
presenti nella Comunità perchè crediamo che, se ciascuno dona il poco che ha, il Maestro può compiere il
miracolo della condivisione e della moltiplicazione, che basta a salvare tutti.
Nel succitato episodio evangelico scelto dalla Caritas diocesana, Gesù rende protagonista un ragazzo e questo ci
ha collegato al tema degli Orientamenti Pastorali 2012-2013 che mettevano al centro i ragazzi e la loro
iniziazione cristiana, che avviene in famiglia e nella Comunità. Per noi della Caritas l'obiettivo è stato: contattare i
ragazzi e farli incontrare con Gesù. Come? Abbiamo proposto che questo avvenisse tramite l'accoglienza del
Fratello, l'aiuto al Prossimo. I ragazzi del Catechismo, conosciuti in Avvento, hanno accolto l'idea e hanno
regalato entusiasmo e gioia realizzando alcuni simpatici biglietti augurali destinati agli utenti del Punto di
Ascolto; inoltre hanno approfondito la storia del Gruppo, lo stile e il funzionamento della Caritas.
CARITAS in cifre 2012-2013
n. 224 borse-spesa distribuite
a persone in difficoltà
n. 36 famiglie aiutate con una
fornitura mensile di viveri
n. 37 aperture settimanali del
Punto di Ascolto con 5
Volontari disponibili
n. 2 raccolte di solidarietà
effettuate, con buon esito
n. 1 progetto lavoro Baby Food

La Caritas focalizza l'attenzione sulle persone povere perchè i poveri sono il
"pulpito" della Chiesa. Papa Francesco li menziona sempre e, durante la
Messa del Corpus Domini, ha invitato tutti a non aver paura della
Solidarietà. Essa fa affrontare con successo i momenti di crisi e
contemporaneamente unisce le persone.
Grazie alle risorse del Fondo Straordinario di Solidarietà della Caritas
diocesana, la nostra Comunità ha aiutato una persona disoccupata
impiegandola, a tempo parziale e determinato, nel Progetto denominato
Baby Food, di cui ha beneficiato la nostra Scuola Materna.
Intravediamo davanti a noi un futuro che ricco di novità: la condivisione
della solidarietà e delle risorse con le parrocchie della nascente Unità
Pastorale, il sogno di un mercatino dell'usato, il riciclo di pane avanzato,
ecc.
Però l'attività più importante resterà l'apertura settimanale del Punto di
Ascolto (dalle 10 alle 12 di sabato mattina), per sentire le esigenze del
territorio e dare - nei limiti del possibile - risposte concrete a chi cerca cibo,
vestiti, lavoro, casa.... ma anche ascolto, speranza e sostegno.

n. 1 incontro-testimonianza con
i ragazzi del Catechismo

(I media)

GRAZIE A TUTTI !!!
Ines, Loris, Marisa, Amelia, Maria Grazia

