
23 / CARITAS INTERPARROCCHIALE DI MARRADI

Sede: Piazzale Bianchi, 1 Marradi
Mail: pellegrino.montuschi@gmail.com
Tel.: 055 8045024
Cell.: 366 4580045
Servizi: Distribuzione viveri e distribuzione vestiti
Orari: Distribuzione viveri, una volta al mese ore 14-18 e al bisogno; distribuzione vestiti, Lunedì 
ore 8-12 e Sabato ore 14.30-17

Da alcuni anni (circa dal gennaio 2015), per tutta la nostra Zona Pastorale (Cardeto, Crespino, 
Marradi, Popolano, S. Adriano e S. Martino in Gattara), i vari servizi CARITAS sono gestiti e portati 
avanti per tutti negli ambienti della centrale parrocchia di S.Lorenzo.
Esiste un gruppo un po’ “storico” che porta avanti alcune attività e settori, comprensivi anche di 
aspetti della pastorale missionaria. Questo Gruppo si impegna nell’allestimento di una grande 
pesca di beneficienza che dura per tutte le 4 settimane dell’Ottobre marradese, poi prepara al-
cuni pranzi e cene di solidarietà per sostenere attività missionarie assieme ad aiuti alle famiglie 
bisognose della nostra Zona.
Alcune altre iniziative:
1. Il Banco Alimentare con appuntamento mensile a Zello e immediata distribuzione alle persone 
bisognose: quelle fisse e residenti nel Comune di Marradi sono circa 125 (una trentina di nuclei 
familiari). Vengono tenuti sempre un po’ di alimenti a lunga conservazione per diversi che tra una 
distribuzione e l’altra, hanno particolari necessità.
2. Il mercatino di vestiario e altro, che fino al mese scorso avveniva una volta al mese (il secondo Lu-
nedì), ma in modo molto improvvisato anche per mancanza di spazi adeguati. Ma ora le Mona-
che del monastero di Marradi ci hanno messo a disposizione diverse stanze in un appartamento e 
lì è possibile una distribuzione più organizzata ed anche frequente. Essendo questo nuovo spazio 
prospiciente alla piazza del mercato, si è pensato di aprirlo (anche nella forma di un ‘mercatino 
dell’usato’), ogni Lunedì mattina in coincidenza della giornata del mercato a Marradi.
3. Sempre in questo spazio è previsto un angolo riservato per un momento di incontro e di ascolto 
informale per quanti utilizzano questi servizi.

Gli utenti di questi servizi sono per metà italiani e per metà immigrati. La presenza di minori è di 
gran lunga maggiore tra gli immigrati, principalmente dal Marocco, Albania e Est Europa.
Mentre non c’è tradizione nella donazione di offerte in denaro per le opere della Caritas (solo 
indirettamente a mezzo di pranzi e pesca…), ora sempre più persone portano vestiario e altro per 
la distribuzione ai bisognosi.


