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Stiamo vivendo un tempo storico
in cui tutti siamo chiamati a stare
in casa, ad annullare ogni contatto fisico con familiari, persone amiche e conoscenti, ad uscire solo
se si deve lavorare o per eventuali
necessità sanitarie ed alimentari.
In questo tempo in cui dobbiamo
stravolgere le nostre abitudini, in
cui dobbiamo rinunciare alla bellezza dell’incontro con l’altro, in
cui non è possibile condividere
momenti ed emozioni, dove non
ci è permesso neppure abbracciarci, avendo il terrore continuo
di aver toccato qualcosa di potenzialmente infetto, un tempo in cui
per sentirci più sicuri dobbiamo
usare una mascherina, i guanti, e
preoccuparci di cose a cui finora
non abbiamo mai prestato troppa
attenzione. In questo tempo una richiesta semplicissima come stare

La porta della Caritas
rimane sempre aperta
Oltre ad un servizio telefonico sempre attivo la Caritas diocesana ha iniziato ad
organizzare la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità nelle abitazioni
a casa diventa per tutti un qualcosa
di complesso perché sconvolge le
nostre abitudini, significa limitare
la nostra ormai scontata libertà di
movimento, eppure va fatto.
Prossimità. Ma in questo tempo
la Caritas è chiamata a non chiudere totalmente le porte e allora
cerchiamo le soluzioni più idonee
per riuscire comunque a stare “accanto” alla gente. A Urbino, chiudiamo gli uffici, ma lasciamo attivo il nostro telefono per ascoltare
i problemi delle persone, i loro bisogni, le loro paure e preoccupazioni, vogliamo essere di aiuto e
sostegno in un momento difficile
come questo, un’emergenza che riguarda tutti, ma dove i più deboli
sono ancora più colpiti. Quanti di
loro sono rimasti a casa e non possono più lavorare perché avevano
dei contratti precari, a chiamata,
quanti andranno o sono già andati
in cassa integrazione, o chi il contratto non ce l’aveva proprio o non
sarà rinnovato, ... Tutte queste persone e tante altre hanno e avranno
bisogno di un aiuto. Non possiamo
tirarci indietro, non possiamo rinchiuderci nella nostra paura, ma a-

contattando in questi giorni per sapere se possono ricevere il pacco.
Molte di queste famiglie vivono in
alcune frazioni di Urbino e possono raggiungere la nostra sede solo con mezzi pubblici, non avendo
in molti mezzi propri. Proprio per
seguire le direttive e aiutare le persone a spostarsi il meno possibile
stiamo cercando di organizzare la
distribuzione nei pressi delle abitazioni, concordando con le persone
un appuntamento ben preciso. La
prima consegna in loco è stata effettuata venerdì 20 marzo. In questa settimana procederemo con
altre consegne. Caritas Italiana ci
offre il suo sostegno e giornaliero è
il confronto con le Caritas limitrofe
e la Delegazione Caritas Marche.
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dottando tutte le misure di sicurezza necessarie, rispettando quanto
indicato dal Ministero della salute,
restiamo in ascolto, offriamo il nostro sostegno e continuiamo con
attenzione il nostro servizio, con
l’augurio che questo brutto momento storico passi al più presto!

Telefono. Il Centro di Ascolto della
Caritas Diocesana è attivo solo telefonicamente ai seguenti contatti: tel. 0722 2949 cell. 3534058485
email info@caritasurbino.it. Al momento stiamo lavorando sul bisogno alimentare delle famiglie già
seguite da Caritas che ci stanno
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SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.
SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.
Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
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Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi*
Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.
per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul sostegno
Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi*
economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua
per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul sostegno
comunità. Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it
economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua
comunità. Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

Il concorso è organizzato
dal Servizio C.E.I.
per
la Promozione
Il concorso
è organizzato
del dal
Sostegno
Economico
Servizio
C.E.I.
alla
Chiesa
cattolica.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.

