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Caritas Centro Storico Pesaro 

Unità Pastorale Centro: S. Maria Assunta (Cattedrale), S. Giuseppe, S. Lucia, S. Agostino, S. Cassiano 
 

Report della Caritas Parrocchiale 2020 

 

Carissimi, all’inizio di quest’anno 2021 pieno di speranza, vi propongo il 

report delle attività svolte dalla caritas parrocchiale nel 2020. Premetto, ancora una 

volta, che tutto il bene compiuto non è opera nostra, ma del Signore che provvede a 

tutti noi, che ci sollecita incessantemente all’amore nei confronti di chi ci è prossimo, 

o meglio che ci chiede a farci noi stessi prossimi di ogni persona nella necessità che 

incontriamo ogni giorno. Nelle difficoltà e a volte nel dolore di questi tempi, ognuno 

di noi ha potuto sperimentare che una parola, una telefonata, un servizio hanno dato 

voce al Signore vivo e presente. Abbiamo avuto notizia di tante persone della nostra 

comunità parrocchiale  che nel silenzio hanno aiutato, soccorso, condiviso e sofferto:  

è una catechesi fatta con le mani, la parola e il cuore. Sono esempi eroici di fede che 

danno un senso concreto alla nostra vita.  

 

Sostegno alle Famiglie  

Le famiglie seguite formate da uno o più componenti risultano essere 79 

(57 Duomo, S. Giuseppe, S. Lucia + 22 Sant’Agostino, San Cassiano). Gli interventi 

di ascolto e sostegno alimentare sono stati 548 (390 

per Duomo, San Giuseppe, Santa Lucia + 158 

Sant’Agostino, San Cassiano),  compresi 34 interventi 

di tipo economico  a copertura di spese per bollette, 

affitti, tasse, materiale scolastico, trasporti per un totale 

di euro 5.673 (con un incremento rispetto al 2019 del 

25%). Durante il lock-down totale di primavera, nel 

rispetto delle norme emanate, non abbiamo provveduto direttamente alla consegna 

dei viveri alle famiglie. La Caritas diocesana insieme alla Croce Rossa italiana e alla 

Protezione Civile hanno provveduto, in sicurezza, alla consegna 

dei pacchi a tutte le nostre famiglie assistite. Il nostro compito 

principale è consistito nel mantenere costanti rapporti telefonici 

in supporto alle situazioni dalle più semplici a quelle più severe, 

orientando le persone alla risoluzione dei problemi occorsi.  
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Inoltre abbiamo informato tutte le famiglie sui numerosi provvedimenti di sostegno 

economico e alimentare offerti dal Comune di Pesaro, dalla Regione Marche e dalla 

Caritas Diocesana. 

 

Raccolta di Prodotti Alimentari 

  La raccolta di prodotti alimentari per il 

confezionamento dei pacchi viveri e relativa distribuzione 

ammonta a q.li 94. Anche nel 2020 il Banco Alimentare ha 

contribuito donandoci 48 q.li di prodotti provenienti dagli 

esuberi produttivi europei, 5 q.li di alimenti sono stati donati dai 

nostri parrocchiani attraverso la colletta nelle messe festive e pre-festive, 16 q.li 

provenienti da acquisti diretti di prodotti, grazie alle donazioni in denaro dedicate, 5 

q.li consegnatici da alcuni parrocchiani  benefattori (olio, tonno e 5 pacchi completi 

pronti per la consegna!) e 20 q.li assegnati  da caritas diocesana per il polo di 

distribuzione di Sant’Agostino.  

 

 

Solidarietà 

 Molti parrocchiani si sono preoccupati di far arrivare le 

proprie offerte, per un totale di 4.000 euro,  anche in 

questo periodo di difficoltà ad incontrarsi  rivolgendos 

direttamente   ai sacerdoti o facendo pervenire in 

parrocchia un bonifico dedicato alla caritas parrocchiale. 

Tutto questo ha permesso il sostegno economico delle 

spese per le famiglie e l’acquisto degli alimenti non 

pervenuti per gli altri canali e necessari al confezionamento dei pacchi viveri .                                                                                                                                                    

Un ringraziamento speciale al Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che anche 

quest’anno ha seguito i nostri progetti con una devoluzione di euro 3.500. Inoltre da 

segnalare e ringraziare anche i bambini, i genitori, le insegnanti, e il personale 

scolastico della scuola dell’infanzia “Il filo rosso” per il generoso contributo di euro 

315,50  raccolto e donato alla nostra caritas.  
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Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

 

Il 27 settembre 2020 si è svolta in tutto 

il mondo cattolico la Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato indetta da Papa 

Francesco con il messaggio dal titolo “Come 

Gesù Cristo, costretti a fuggire” . Nelle 

nostre chiese durante le celebrazioni abbiamo 

provveduto alla animazione con canti e preghiere dedicati alla giornata e i sacerdoti 

hanno dato molto risalto nelle omelie alla necessità di una sensibilizzazione 

permanente di tutta la comunità sui temi delle migrazioni interne con le azioni 

proposte dal Papa: “accogliere, proteggere, promuovere ed integrare”.  La 

famiglia siriana da noi accolta nel 2016 (Abdallah, Nadia  Naji, Lina, Karla e 

Nadeen), che è stata con noi per oltre un anno, si trova attualmente parte in Germania 

e parte in Libano. Continuiamo ad avere frequenti contatti telefonici con Nadia, la 

mamma coraggio,  e anche di aiuto economico. Stanno tutti bene e preghiamo perché 

possano avere al più presto una sistemazione definitiva. 

 

Quarta Giornata Mondiale dei Poveri 

 

Il 15 novembre 2020 abbiamo vissuto 

la Quarta Giornata Mondiale dei Poveri, 

indetta da Papa Francesco con il messaggio 

intitolato “Tendi la tua mano al povero” (Sir 

7,32). Il Papa prende lo spunto da uno dei 

libri dell’Antico Testamento, il Siracide, 

traendone dei suggerimenti e ammonimenti 

per tutti noi: “La preghiera  a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono 

inseparabili” … anche in questi tempi di pandemia. Le messe principali sono state 

animate con canti e preghiere per dar risalto al tema a partire dalle letture proposte 

dal lezionario e abbiamo provveduto alla diffusione del messaggio del Papa con i vari 

mezzi della tecnologia. 

 

 



4 
 

Volontariato e Approfondimento 

Nel 2020 i volontari della Caritas Parrocchiale hanno partecipato agli incontri 

di approfondimento proposti dalla Caritas Diocesana attraverso le piattaforme 

informatiche, Zoom, WhatsApp, Telegram, cercando di mantenere dei contatti sia di 

aggiornamento pratici e di approfondimento della Parola. Un ringraziamento speciale 

al nostro direttore Diacono Emilio Pietrelli e a tutto lo staff diocesano che ha svolto 

un lavoro di collegamento veramente prezioso per tutte le caritas parrocchiali. 

 

 

E ora i recapiti per tutti coloro che volessero collaborare personalmente nei 

vari ambiti della Caritas Parrocchiale attraverso la propria competenza professionale 

e/o disponibilità di qualche ora da dedicare ai vari servizi: 

 

 

Referente Caritas Parrocchiale Stefano Gallizioli 3338525510; 

Referente distribuzione cibo e ascolto: Fiorella Pierani 3351679222; 

Referenti presso Sant’Agostino Adriana Gennari e Francesca Carletti; 

e… naturalmente tutti i nostri sacerdoti nelle parrocchie! 
 


