
02 / CARITAS PARROCCHIALE DI SAN MICHELE ARCANGELO 
E SAN PIETRO APOSTOLO IN BAGNACAVALLO

Sede: Via Mazzini, 1 Bagnacavallo
Tel.: 0545 64363
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione viveri, Centro di solidarietà
Orari: Centro di Ascolto e distribuzione viveri: Martedì ore 9-11; Centro solidarietà 
vestiti (momentaneamente sospeso): Mercoledì e Sabato ore 15-17; bancarella del libro 
(momentaneamente sospeso): Sabato ore 9-11; pranzo di solidarietà (momentaneamente 
sospeso), la prima Domenica del mese

Partiamo da come era la “fotografia” della Caritas Bagnacavallese fino al 2019 poi vedremo 
come il COVID 19 ha modificato il modo di essere e di funzionare di questo braccio operativo 
della nostra comunità parrocchiale.

Prima di tutto ci si è sempre preoccupati con la coscienza che nel territorio ci sono altre strutture, 
altre istituzioni che affrontano il tema dell’emergenza sociale, Housing Sociale/cooperative ed 
associazioni, ed è per questo che mensilmente, pure con l’amministrazione comunale, insieme 
si affrontano le situazioni e i disagi soprattutto per evitare sovrapposizioni e dispersioni di forze.

Per questo il momento “dell’ascolto” è sempre stato importante anche se nell’anno 2020 le 
chiusure totali dettate dal Governo in seguito alla pandemia hanno reso poco operativo questo 
aspetto che si riconferma come momento fondamentale in questo periodo. Anche i locali della 
“distribuzione abiti” e “ Bancarella del libro” hanno avuto un lungo periodo di chiusura totale.

Ovviamente questo periodo che chiamiamo pandemia ha portato ad un significativo incremento 
dell’aspetto legato alla distribuzione viveri, ad una richiesta maggiore di medicinali da banco e a 
un aumento di domande per supporti economico-finanziario.

Dobbiamo constatare che le persone richiedenti l’aiuto di Caritas che provengono dai paesi 
“extra-Italia” hanno avuto una leggera crescita mentre sono cresciuti molto i “locali”, provenienti 
anche da zone limitrofe, e tutto ciò è legato direttamente alla grave crisi lavorativa che si sta attra-
versando. Questi ultimi che noi abbiamo definito “occasionali” in prospettiva diventano sempre 
più stabili.

Si sottolinea in particolar modo che la Caritas di Bagnacavallo è sostenuta anche dalle aziende 
operanti nella nostra zona, quali ad esempio Conad e Natura Nuova, e da negozi alimentari del 
territorio, che contribuiscono tuttora con donazioni di viveri e beni di prima necessità.

Un ruolo, altrettanto importante, è rappresentato dalla collaborazione e sensibilità degli scout, 
dei ragazzi frequentanti il catechismo, dell’associazione sportiva Fulgur Pallavolo che hanno svol-
to nel 2020, da inizio pandemia iniziative di appoggio e di inclusione con la raccolta di fondi e 
con la distribuzione di “pacchi regalo” anche in occasione delle festività natalizie.

Nelle relazioni a vario livello avute con la Caritas diocesana, sempre compatibilmente al Covid 
19, abbiamo potuto constatare che purtroppo la nostra situazione riflette quella generale. Ci sia-
mo proposti, anche se per ora è solo un’esigenza generica, di attivare momenti anche nel nostro 
interno per dare un senso alla stanchezza che sta prendendo gli operatori ma che troviamo anche 
nel suo aspetto più depressivo nei richiedenti aiuto.

Come recita Papa Francesco “AIUTIAMOCI PER AIUTARE”.


