
16 / CARITAS PARROCCHIALE DI SAN MARCO IN FAENZA

Sede: Via Giacomo Puccini, 6 Faenza
Mail: caritassanmarcofaenza@gmail.com
Cell.: 328 3828589
Servizi: Distribuzione viveri
Orari: Distribuzione viveri, una volta al mese

L’anno della pandemia ha certamente rallentato il percorso di formazione, ma non l’affiatamento 
e la voglia di lavorare di tutto il gruppo dei volontari della Caritas di San Marco che si è conso-
lidato sempre più grazie a nuove iniziative e anche a nuovi collaboratori, giovani e adulti, che si 
sono inseriti nel gruppo. 
I volontari della Caritas non lavorano da soli, ma nelle varie iniziative che propongono a tutta la 
Comunità sono sostenuti da numerosi altri volontari che si prestano occasionalmente ma volen-
tieri per dare una mano sempre in modo sentito e partecipe. Sono catechisti, genitori, famiglie 
intere che apprezzano il lavoro svolto dalla Caritas e desiderano collaborare in qualche modo 
offrendo il loro contributo. 
Durante quest’anno così difficile, ad esempio, abbiamo organizzato vari mercatini per raccogliere 
fondi. Si offriva materiale fatto a mano non solo da noi, ma anche da tante altre persone della 
Parrocchia, che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al gruppo e alle persone più fragili, 
donando un po’ del loro tempo e delle proprie abilità.
Purtroppo nel 2020 tante nuove famiglie sono venute a bussare alla porta della Parrocchia, ma 
tutte quante hanno ricevuto una buona accoglienza e un sostegno che non è stato solo materiale. 
La nostra attività principale è stata quella della distribuzione dei pacchi viveri, che nel periodo di 
lockdown si è svolto a domicilio tramite un protocollo indicatoci dalle autorità sanitarie locali.
La mancanza di lavoro che costringe la famiglia a vivere senza alcuna entrata è stata compensata 
almeno in parte da un contributo per il pagamento di alcune bollette, dell’affitto, di alcune spese 
di prima necessità o di medicine e visite mediche.
L’affiliazione al Banco Alimentare unisce in un’unica realtà le Caritas parrocchiali di San Marco e 
di San Giuseppe e sempre di più si andrà in questa direzione di integrazione delle attività. 
Anche le persone anziane sono al centro dell’attenzione costante della Caritas parrocchiale. Grazie 
a un lavoro di rete che si sta strutturando da un po’ di tempo, si sta costruendo un progetto pilota 
che permetta un monitoraggio e una risposta più efficace dei bisogni di questa fascia di età.
Nel 2021 partirà anche lo sportello di ascolto per il quale vari volontari hanno già offerto la loro 
disponibilità e competenza.


