
22 / CARITAS DI UNITÀ PASTORALE MADONNA DEL MONTICINO 
IN BRISIGHELLA

Sede: Centro di Ascolto “il Pozzo di Giacobbe”, Via Emiliani, 54 Fognano c/o Ist. Emiliani
Mail: caritasmonticino@gmail.com
Cell.: 334 1342000
Servizi: Centro di Ascolto, distribuzione viveri e distribuzione vestiti e piccoli oggetti
Orari: Centro di Ascolto, distribuzione viveri e vestiti, primo e terzo Martedì del mese ore 
9-11.30; secondo e quarto Martedì del mese ore 15.30-18.

Dall’ottobre del 2016 dopo una preparazione di circa due anni è operativo il Centro di Ascolto 
dell’Unità Pastorale “Madonna del Monticino”. Il Centro di Ascolto ha il compito di aiutare con 
segni visibili un vasto numero di nuclei familiari in difficoltà economica e sociale. Il bacino dell’u-
nità pastorale conta su un territorio collinare di circa 7.000 abitanti per lo più a bassa redditività 
nel vasto Comune di Brisighella. Il Centro di Ascolto supporta con cadenza settimanale famiglie e 
singole persone che si sono presentate al colloquio. I nuclei supportati sono più di 50 per un tota-
le di circa 150 persone. Nell’ultimo anno vi è stato un aumento considerevole di richieste. I nuclei 
italiani sono circa un terzo del totale. La Caritas di unità pastorale attualmente offre alle famiglie 
oltre all’ascolto: viveri, vestiario, giochi, oggetti di arredo e di supporto alla natalità (culle, pas-
seggini, pannolini). Nell’ultimo anno abbiamo intensificato, in concerto con l’assistenza sociale, 
il pagamento di canoni di affitto in arretrato o bollette delle utenze di famiglie in mora. Riceviamo 
sempre più richieste da parte di persone anziane italiane di un supporto di ascolto e viveri a domi-
cilio per la loro impossibilità per motivi di salute o di privacy a raggiungere il Centro. A settembre 
sono inoltre stati preparati dei kit con materiale scolastico per i bambini e giovani provenienti da 
famiglie con difficoltà economica. In collaborazione con l’Agesci di Brisighella sia a Natale che a 
Pasqua sono state raggiunte a casa per un saluto e un dono molte famiglie con bimbi o persone 
in condizione di solitudine. Oltre a tali servizi sono attivi mercatini dei vestiti usati sia a Brisighella 
che a Fognano, per raccogliere denaro in favore delle attività del Centro. In collaborazione con 
i gruppi giovani delle parrocchie del territorio vengono organizzate due raccolte viveri all’anno. 
Da alcuni mesi inoltre sono presenti i “carrelli della solidarietà” nei supermercati di Brisighella e 
Fognano dove le persone possono lasciare al termine della loro spesa qualche prodotto in dono 
alla Caritas. Si sottolinea il buon rapporto instaurato con i Servizi Sociali del Comune e con altre 
associazioni o enti attivi nel territorio come Asp e Centro Volontari Brisighellesi, associazione S. 
Vincenzo. In conclusione ogni anno viene organizzato in occasione della giornata del povero un 
incontro aperto a tutti presso la Pieve del Tho con un testimone di carità.


