
Mondo Caritas, tempo
di bilanci per un anno
ancora molto complicato
Situazione in lento miglioramento dopo i disastri pandemici

“Tante le iniziative
messe in piedi

per fronteggiare
l’eccezionalità
del momento

Nella cartina 
la diffusione 

di gruppi Caritas 
e centri di ascolto

nel territorio della diocesi
Sotto, il direttore

mons. Gino Zampieri

In occasione delle assem-
blee dei soci di due delle 

quattro cooperative e asso-
ciazioni che compongono la 
Caritas di Verona, è tempo 
di bilanci dopo un 2021 an-
cora complicato causa Co-
vid e un inizio 2022 in len-
ta ripresa.

D’altronde la pandemia 
non ha risparmiato nessu-
no, figurarsi le persone e 
le famiglie che già viveva-
no varie difficoltà. Proprio 
come spiega mons. Gino 
Zampieri, direttore di Ca-
ritas diocesana veronese e 
delle cooperative e associa-
zioni che la compongono: 
«Nel 2021 Caritas ha com-
piuto i suoi primi 50 anni e 
papa Francesco ci ha augu-
rato di proseguire lungo il 
cammino iniziato; ci ha ca-
lorosamente invitato a con-
tinuare nel nostro impegno 
con un consiglio, un com-
pito e un incoraggiamento – 
dice –. Il consiglio di assu-
mere sempre più lo sguardo 
di coloro che sono rimasti 
indietro per poter scorgere 
assieme a loro qual è la mi-
gliore strada da percorrere. 
Il compito di testimoniare 
secondo l’esempio di Gesù il 
Vangelo della carità. L’inco-
raggiamento a superare con 
audacia e creatività gli osta-
coli che incontriamo lungo 
il percorso. La nostra Ca-
ritas sviluppa le sue attivi-
tà in molti campi e le realiz-
za mediante vari strumenti 
come, ad esempio, le asso-
ciazioni San Benedetto e San 
Zeno; le cooperative Il Sa-
maritano e Roveto Arden-
te; la Fondazione Esodo. Si 
tratta perciò di un’azione ar-
ticolata e coordinata su più 
fronti che, solo se viene let-
ta nel suo insieme, è capace 
di illustrare bene la porta-
ta dell’impegno della nostra 
Diocesi nel campo della ca-
rità». 

L’Associazione 
San Benedetto Onlus

Continua mons. Zampie-
ri: «L’azione della San Be-
nedetto è indirizzata so-
prattutto alla risposta del 
bisogno abitativo legato al-
le attività della nostra Cari-
tas. Anzitutto mi piacerebbe 
ricordare il 20° complean-
no di attività di “Casa Brac-
cia Aperte”, che sarà il pros-
simo 11 giugno. Si tratta 
di un’iniziativa di carità ri-
volta a mamme con bambi-
ni in difficoltà, sulla quale 
ci stiamo interrogando per 
vedere chi sono coloro che 
hanno più bisogno di esse-
re abbracciati. Prosegue la 

splendida attività avviata 
nel condominio solidale di 
“Casa Santa Elisabetta”, co-
me pure la collaborazione 
per il sostegno abitativo svi-
luppata con il fondo Abitare 
di Caritas». L’abitazione re-
sta un problema per molte 
persone, soprattutto di ori-
gine straniera, ed è per que-
sto che il direttore di Caritas 
intende «ringraziare tutti i 
volontari e tutti coloro che 
anche quest’anno ci hanno 
donato impegno, beni e pre-
ghiera».

Un po’ di numeri a riguar-
do: 24 alloggi di housing so-
ciale; 43 famiglie, per un to-
tale di 136 persone aiutate 
attraverso il fondo Abitare; 
varie offi cine culturali e la-
boratori organizzati dai vo-
lontari presso gli empori 
della solidarietà; già 1.441, 
tra operatori, volontari e 
utenti, che hanno scarica-
to l’app Ehilapp! per avere 
orientamento, informazio-
ni, notizie, anche nelle pe-
riferie.

L’Associazione di carità 
San Zeno Onlus

Mons. Gino Zampieri, 
prodigo di ringraziamen-
ti anche in questo caso ver-
so volontari e donatori, pre-
senta questa associazione 
che rappresenta il moto-
re di Caritas nell’ambito dei 
servizi sul territorio e l’ac-
compagnamento delle fa-
miglie in diffi coltà. «La San 
Zeno si occupa soprattut-
to di rispondere all’anima-
zione della carità sul terri-
torio delle parrocchie della 
nostra Diocesi. Il nostro im-
pegno verso le parrocchie 
ha visto solo nel 2021 ol-
tre mille persone coinvol-
te, quasi 200 ore di forma-
zione messe in campo in 67 
percorsi formativi, 200 nuo-
vi donatori, quasi 350 nuo-
vi volontari in formazione. 
È un’attività fondamentale 
e capillare su tutto il terri-
torio. Ma ci siamo dedica-
ti anche alle istituzioni, con 
il Tavolo povertà e Piani di 
zona, in una sinergia impor-
tante con il Distretto 4, e ab-
biamo sviluppato maggio-
re collaborazione con altre 
Caritas diocesane, dove la 
nostra è stata azione di af-
fiancamento, accompagna-
mento, sostegno e confron-
to al fine di tessere reti di 
sussidiarietà e di solidarietà 
sempre più ampie e compar-
tecipate».

Barbara Simoncelli, re-
sponsabile dell’area progetti 
e coordinamenti di Caritas 
Verona, traccia un bilancio 

dell’ultimo anno: «I 51 cen-
tri di ascolto Caritas raccon-
tano che a Verona la pover-
tà nell’ultimo periodo sta 
assumendo un carattere di 
intermittenza: le famiglie 
entrano ed escono da situa-
zioni di diffi coltà, in funzio-
ne dell’avvio o interruzione 
di contratti precari, di spese 
impreviste, di problemi di 
salute. Tra le categorie più 
toccate dai processi di im-
poverimento ci sono sicura-
mente le famiglie con figli, 
ma anche i lavoratori preca-
ri, le donne e i giovani». 

Questa fotografi a fa emer-
gere l’importante lavoro di 
raccolta, sistematizzazio-
ne e comunicazione dei da-
ti sulle povertà che l’Osser-
vatorio Caritas territoriale 
porta avanti. «Comprende-
re – continua Simoncel-
li – quali sono i nuovi pro-
fili di fragilità esistenti nei 
nostri quartieri, nei no-
stri contesti, permette, in-
fatti, di rispondere in mo-
do più adeguato a chi ci 
chiede supporto e di mette-
re a punto nuovi strumen-
ti per animare le comunità. 
La raccolta e la sistematiz-
zazione dei dati è un’oppor-
tunità per comprendere, per 
lavorare in modo più consa-
pevole, efficace e adeguato 
al contesto reale».

L’Associazione San Zeno 
è infine coinvolta in quella 
che è la rete dei dieci empo-
ri della solidarietà veronesi. 
«Gli empori della solidarietà 
sono mini-market in cui le 
persone più fragili possono 
fare la spesa gratuitamen-
te, ma sono anche spazi di 
comunità in cui sperimen-
tare nuove forme di aiuto, 
avviare percorsi formativi 
e stimolare momenti di so-
cialità, attraverso le Offici-
ne culturali – spiega Simon-
celli –. La distribuzione di 
alimenti è un’occasione per 
favorire relazioni corte, per 
sostenere gesti di vicinanza 
quotidiana e per intrapren-
dere percorsi di auto-con-
sapevolezza a livello indi-
viduale e comunitario. Tra 
l’altro, da dieci diventeran-
no presto dodici, perché è 
stato avviato il processo per 
l’apertura di due nuovi mar-
ket solidali: Pedemonte-Ne-
grar e Caprino Veronese».

Ma Caritas e Associazio-
ne San Zeno non si ferma-
no qui, perché coinvolgono 
anche tutto il mondo della 
solidarietà internazionale, 
delle emergenze, non ultima 
l’Ucraina, e il mondo giova-
nile, con Young Caritas, il 
servizio civile e il nuovissi-
mo progetto “Offi cina futu-
ro”, che avranno il giusto ri-

salto sui prossimi numeri di 
Verona fedele.

Le associazioni della
Caritas Diocesana

Sono quattro le associazio-
ni che, suddivise per man-
sioni, compongono il puzzle 
di Caritas Verona.

Si parte dall’Associazione 

San Zeno Onlus, legata so-
prattutto al coordinamen-
to dei servizi sul territorio 
per l’ascolto, principalmen-
te delle famiglie in diffi coltà, 
e al monitoraggio delle po-
vertà. 

Il braccio operativo di Ca-
ritas su tutto quello che ri-
guarda la grave marginalità 
maschile adulta è invece rap-
presentato dalla Cooperativa 
sociale Il Samaritano. L’orga-
nizzazione invece che si oc-
cupa della dimensione abi-
tativa, legata principalmente 
ad accoglienze di seconda 
soglia di donne e famiglie 
con minori, è l’associazione 
San Benedetto Onlus. 

Infine c’è la Cooperativa 
Roveto Ardente, che lavora 
in collaborazione con Il Sa-
maritano nell’accoglienza di 
giovani tra i 18 e i 25 anni 

che arrivano da situazioni di 
grave marginalità e fragilità. 

Accanto a queste, opera 
la Fondazione Esodo, che si 
occupa di assistenza e pro-
mozione di persone che si 
trovano ad affrontare proble-
matiche di vario genere con 
la giustizia, fuori e dentro il 
carcere, vivendo in situazio-
ni di marginalità sociale.

Francesco Oliboni

“In rampa di
lancio due

nuovi empori
a Pedemonte

e Caprino
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