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LA CARITAS PARROCCHIALE
Nella nostra Parrocchia è da sempre attiva una forma
di attenzione e di prossimità alle povertà presenti nel
territorio, che nel tempo si è costituita in “Caritas
Parrocchiale”.
La Caritas Parrocchiale è un organismo che agisce
all’interno della Pastorale, con il compito di animare,
coordinare e promuovere la Testimonianza della
Carità nella comunità.
La Caritas Parrocchiale, in fedeltà al precetto
evangelico ed in risposta alle forme di povertà e di
bisogno nel territorio, in collaborazione con i Servizi
Sociale del Comune, organizza e gestisce il servizio di
assistenza ai poveri e ai sofferenti secondo i principi
della Vita Cristiana.
Il servizio viene attualmente svolto da circa dieci
volontari a sostegno di circa 70 famiglie bisognose per
un insieme di circa 250 persone.

L’ ATTIVITA’ di Devoluzione
Le famiglie a cui è dedicata l’attività di devoluzione,
sono validate dai Servizi Sociali del comune di
Fornovo. A queste si aggiungono anche famiglie in
stato di bisogno temporaneo/saltuario segnalate dai
Servizi Sociali e dalla Parrocchia.
Mensilmente si provvede così alla devoluzione di
circa 65 "panieri" contenenti provviste alimentari,
generi di pulizia personale e domestica.
Occasionalmente si distribuiscono materiali di
cancelleria per i figli in età scolare e vestiario usato.
La distribuzione avviene
normalmente al mercoledì
pomeriggio di ogni settimana,
presso la nostra sede; le
famiglie sono organizzate in 4
gruppi in modo da ricevere un
“paniere” mensile. Inoltre
viene anche svolto un servizio di consegna a domicilio
per famiglie impossibilitate al ritiro in sede.

Il Paniere
Il “paniere” si compone
di prodotti alimentari di
prima necessità (pasta,
olio, farina, zucchero,
latte, succhi di frutta,
panificati, prodotti dolci
da forno, pomodoro,
legumi, pesce, formaggi,
salumi, carne in scatola);
inoltre: frutta fresca di stagione, prodotti per l’igiene
domestica e personale (detersivi per il bucato,
detersivi per stoviglie, prodotti di igiene personale,
detersivi e oggetti per le pulizie domestiche),
pannolini e omogeneizzati per le famiglie con bambini
piccoli.

Approvvigionamento Prodotti
I prodotti che distribuiamo hanno diverse
provenienze: per gli alimentari, ci riforniamo
mensilmente presso il Banco Alimentare magazzino di
Fontevivo; per la frutta e verdura ci riforniamo dal
Consorzio Agroalimentare Logistico di Parma.
Altri prodotti provengono da Collette Alimentari
periodiche (Colletta Alimentare del Banco Alimentare
e Colletta Alimentare Provinciale).
In alcuni altri casi ci riforniamo anche presso Centri
Commerciali locali, beneficiando, quando disponibili,
di sovvenzioni provenienti da enti e istituzioni
pubbliche del nostro territorio.

