Festa dell'Incoronata Regina di Mantova
VI Giornata Mondiale dei Poveri
Dal discorso di Papa Francesco:
“La solidarietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla,
perché nessuno soffra. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette
in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno.
Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per approdare a ciò che
veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito.
L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di
una guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo
per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna”
Le nostre Comunità sono state chiamate a rispondere ai bisogni di tanti profughi in fuga dalle guerre e
dai cambiamenti climatici, dai conflitti in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina.
Emergenza Pakistan
Negli ultimi mesi ci sono tanti giovani stranieri provenienti dal Pakistan che trovano pasti caldi a C.a.s.a.
San Simone ma che vivono il freddo, la marginalità, la strada .
Accoglienza dall'Ucraina
Tante persone in provincia e in città, tramite Caritas Diocesana , hanno spalancato le loro case per fare
spazio a numerose famiglie ucraine. Parliamo di 69 famiglie, 235 persone, 116 minori, sistemati in 35
appartamenti privati, due Oratori , otto case canoniche e il Seminario, spazi messi a disposizione
gratuitamente.
Corridoio umanitario con l'Eritrea
Caritas Diocesana e Parrocchie di città hanno curata l' accoglienza di una famiglia eritrea : 4 adulti e un
bambino , assicurando la casa , i permessi di soggiorno con prospettive lavorative in corso. Il sostegno
economico e l'accompagnamento di un gruppo di volontari sono finalizzati all'autonomia. Ci ricorda
Papa Francesco che la Carità non è assistenzialismo ma un percorso di dignità . Il 13 novembre è giusto
un anno che questa famiglia è arrivata a Mantova.
Tempo , presenza e prossimità nella nostra geografia
Accanto ai tanti poveri , le nostre Comunità sono invitate , in relazione all'impegno che ci siamo dati per
la cura delle relazioni, a un'assidua vicinanza con chi è povero non solo di mezzi ma anche di
compagnia e di scambi. Apriamo il nostro tempo per andare a trovare qualche persona anziana e sola ,
per dedicare attenzione a chi attraversa momenti difficili , per parlarsi direttamente nel piacere di
incontrarsi .
Le occasione per dare il proprio tempo e la propria disponibilità riguardano anche il Centro Ascolto
Servizi Accoglienza C.A.S.A. San Simone per servizio mensa, centro ascolto, guardaroba, pulizia
ambienti segreteria e amministrazione. (0376-327788) .

"La ricchezza di tempo e di presenza è la cura per le relazioni"
Per ogni informazione o contatto : gruppocaritasanselmo@libero.it
cell 3477625657 – cell 3405144010

