
20 / CARITAS PARROCCHIALE DEL SS. CROCIFISSO IN SANTA CRISTINA
(CAPPUCCINI) IN FAENZA

Sede: Via Canal Grande, 57 Faenza
Mail: caritascappuccini@gmail.com
Servizi: Centro di Ascolto e distribuzione alimentare
Orari: Venerdì ore 10-11.30

Presente in parrocchia da molti anni, la Caritas Cappuccini è operativa tramite il Punto d’ascolto.
Un primo impegno è cercare di coinvolgere tutte le risorse della comunità parrocchiale.
Riteniamo valido mantenere l’impegno della presenza del punto d’ascolto un giorno la settimana: 
oltre all’attenzione alla persona, si provvede con sostegni concreti, contribuendo al pagamento di 
varie utenze arretrate, tiket sanitari e distribuzione viveri.
Il coinvolgimento della comunità parrocchiale si concretizza nella raccolta di beni alimentari, che 
avviene per mezzo di quello che definiamo “carrello della carita’’. Il carrello è collocato in chiesa 
e dà l’opportunità a ciascuno di depositare quei generi alimentari che poi distribuiamo.
Il punto d’ascolto collabora attivamente con i servizi sociali e la Caritas diocesana, per ottimizzare 
le risorse. La Caritas parrocchiale segue e partecipa ai progetti proposti dalla Caritas diocesana 
(Siamo Famiglia e la festa degli anziani).
Altri momenti di condivisione sono l’apertura di un mercatino “vintage“, un allestimento di due 
bancarelle all’anno e la festa di Sant’Antonio Abate, che contribuiscono al finanziamento delle 
attività della Caritas e della Parrocchia in genere. Nel 2020 tali attività, causa pandemia, sono 
state annullate.
La Caritas parrocchiale agisce in collaborazione con gli altri gruppi parrocchiali, organizzando 
attività di servizio e di socializzazione. Sempre causa pandemia è stato sospeso da marzo 2020 
lo svolgimento delle serate con i ragazzi con disabilità, il secondo Sabato di ogni mese da ottobre 
a maggio, con S. Messa, cena e dopocena che si conclude all’insegna del “tutti insieme in alle-
gria”. A maggio, anche la gita di chiusura non ha avuto luogo.
Un momento importante di socializzazione è la settimana di vacanza in montagna, alla quale 
partecipano “ragazzi del 2° Sabato”, famiglie con bambini, giovani e molti anziani.
Altra iniziativa è la presenza al Cimitero nel periodo della Commemorazione dei defunti con i 
Fiori di Carità, per la raccolta di offerte a favore delle Missioni cappuccine all’estero.
Ulteriore iniziativa, come Unità Pastorale e che nel 2020 non si è potuta svolgere, è “mètt la terza 
e daj de gas“, incontri di formazione spirituale per la terza età, dove gli anziani sono i protagonisti 
attivi con le loro esperienze di vita alla luce della Parola di Dio. 
Dal 2017 è stata riproposta la “Festa dei nonni “ parrocchiale, animata da giochi e musica.
Dal 2016 abbiamo collaborato nel promuovere l’attività di sostegno alle famiglie fragili, chia-
mata “Fatta Classe”. Questa iniziativa ha lo scopo di favorire nei ragazzi l’inclusione scolastica 
e la socializzazione anche con attività sportiva, con la presenza di educatori ed adulti volontari, 
durante pomeriggi ‘ricreativi’.
La realtà caritativa dei Cappuccini si nota concretamente anche perché in ogni attività parroc-
chiale è presente almeno un membro della Caritas: l’obiettivo finale che ci si propone comunque 
di raggiungere è che ogni attività parrocchiale diventi Caritas.


