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Tutti i giorni viene qualcuno a chiedere i viveri. 
Sul territorio è presente un’alta comunità di famiglie provenienti 
da territori dell’est dovuta ad un progetto attivato 
dal parroco anni fa che prevedeva il ricongiungimento familiare 
per alcuni lavoratori rumeni già occupati in agricoltura, 
presenti. Una volta che il lavoratore si è insediato 
ed ha una sicurezza di lavoro e di alloggio si ricongiunge 
con la famiglia di origine che viene ad abitare nel territorio. 
Attualmente la popolazione straniera è costituita da famiglie 
rumene e rom rumeni a cui fanno seguito famiglie 
ucraine, moldave, polacche e marocchine. 
La consegna del pacco viveri si sostiene con il ritiro dal 
banco alimentare e con la solidarietà della popolazione 
che mette a disposizione generi alimentari e la raccolta di 
cibo prossimo alla scadenza da magazzini e GDO. 
Durante l’anno vengono effettuati mercatini della solidarietà 
e cene il cui ricavato, insieme alle offerte, viene devoluto 
in opere caritatevoli, quali stabili utili alla comunità 
o in favore alle popolazioni terremotate. 
Il primo ascolto viene fatto dal parroco che poi si avvale 
degli aiuti dei volontari per le varie necessità che emergono. 
Le giovani famiglie condividono momenti insieme la domenica 
pomeriggio con attività ludico-ricreative per tutti 
e soggiorni estivi nella casa parrocchiale ad Albero. Particolare 
attenzione è rivolta alla fascia della terza età, gli 
anziani. 
La parrocchia gestisce due strutture, le “Case fiorite” con 
14 appartamenti dietro la chiesa per anziani autosufficienti 
e la “Casa dei nonni”, struttura per anziani non più 
autosufficienti. Si è creata una rete di volontari, pronti ad 
intervenire nel caso in cui sia necessario acquistare farmaci 
ed assisterli quando sono ammalati. Tutta la comunità 
è attivamente coinvolta affinché non vengano mai meno i 
diversi tipi di supporti relazionali, sanitari, aiuto nelle faccende 
domestiche e spirituale nei momenti di preghiera.Occupato 


