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"Ogni giorno siamo chiamati tutti a diventare una
“carezza di Dio” per quelli che forse mai nella vita ne

hanno ricevuta una" (Papa Francesco)

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha messo tutti noi operatori Caritas

davanti a una duplice sfida: da un lato risultava necessario continuare a

svolgere un servizio di carità a favore delle persone in difficoltà, dall’altro

avevamo il dovere di rispettare le disposizioni governative per tutelare la

salute di utenti, operatori e volontari che ogni giorno accedono alle diverse

strutture. Si è deciso, dunque, nell’immediato della prima fase

dell’emergenza, definita tra la fine di febbraio e il decreto governativo 8

Marzo 2020, di trasformare le modalità dei servizi d’accoglienza passando

da un modello inclusivo nel territorio ad un modello settoriale per ambito

d’accoglienza che custodisca le persone, riducendo la mobilità, per

rispondere all’appello del “restare a casa”.

 

segreteria@caritas-forli.it

www.caritas-forli.it

 

Sede operativa:

 Via dei Mille, 28 – 47121 Forlì 

Tel 0543 – 30299 

Fax 0543 – 39850



Non potendo

uscire per fare

attività

all’aperto

abbiamo

cercato di

animare un

po’ la

struttura

portando

qualche gioco

di società e

alcuni libri di

grammatica

italiana per

gli ospiti

stranieri.
(Ciprian)

ACCOGLIENZE RESIDENZIALI
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Per limitare al minimo il rischio di

contagi si è deciso di chiudere le

accoglienze ai nuovi ingressi e di

rinnovare, fino a nuove disposizioni,

quelle già avviate.

La prima accoglienza Caritas,

predisposta presso la struttura di Santa

Maria del Fiore e composta da 35 posti

fissi + 13 posti aggiuntivi destinati al

piano freddo del Comune da novembre

a fine aprile, è un servizio nato per le

persone senza fissa dimora. Per questo

servizio lo sforzo è stato ed è tuttora

molto complesso, in quanto la

riorganizzazione ha trasformato

l’accoglienza da notturna in vera e

propria accoglienza residenziale. Ciò ha

consentito alle persone accolte di avere

una “casa” in cui ripararsi e poter

rispettare le disposizioni governative.

Da due mesi, dunque, la prima

accoglienza di Santa Maria del Fiore 

 ospita, con un servizio di colazione,

pranzo e cena, ben 42 persone.

Per quanto riguarda la  seconda

accoglienza Caritas, sono attualmente

accolti presso la sede del Buon Pastore

20 uomini già inseriti nel territorio

attraverso il lavoro. A questi si aggiunge

una famiglia di 5 persone composta da

2 adulti e 3 figli minori, per un totale di

25 persone.

In questo caso è stato più semplice

adeguarsi alla situazione essendo già

dentro un percorso di residenzialità.

La stessa cosa vale per l’accoglienza

donne che al momento ospita 3 donne

su un totale di 9 posti disponibili.

Per le accoglienze diffuse sul

territorio, negli appartamenti e nelle

case gestite dalla Caritas, è stato

mantenuto attivo il ponte telefonico

con i tutor, la distribuzione dei pacchi

viveri e il sostegno relazionale con

l’operatore di riferimento. Le persone

attualmente in accoglienza diffusa

sono 34. In tutte le accoglienze, grazie

all'associazione dei medici e infermieri

“Salute e Solidarietà” è stato applicato

il protocollo sanitario per la pandemia,

con il controllo sistematico e la

registrazione dati della febbre e dello

stato di salute delle persone. E' stata

predisposta, inoltre, una piccola

accoglienza di tre posti per

un’eventuale quarantena e definito con

il Comune, la Protezione Civile e la

Dirigenza Sanitaria le modalità di

azione in caso di contagio. Sono stati,

infine, distribuiti a tutti gli ospiti i

dispositivi di sicurezza e avviato un

programma quotidiano di pulizie delle

strutture.



La pandemia

ha fatto

emergere tanta

povertà ma

anche tanta

solidarietà,

quasi a far

pareggiare le

due cose.

(Chiara)

ASCOLTO TELEFONICO 
NUMERO D’EMERGENZA E
DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
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A seguito della chiusura dei centri

d’ascolto e dell’Emporio della

Solidarietà è stato attivato un numero

di emergenza al fine di raccogliere

tutte le richieste di chi necessitava di

un aiuto di tipo alimentare. Il numero

di emergenza, attivo 5 giorni su 7, ha

permesso alle persone di ricevere

anche un servizio di ascolto in un

periodo così complicato come quello

che stiamo vivendo. Le richieste di

pacchi viveri raccolte dall'operatrice

dedicata a questo servizio sono state

tutte prese in carico grazie all'intenso

lavoro di coordinamento svolto dai

volontari dell’Emporio della

Solidarietà, dal centro d’ascolto Buon

Pastore e dalle Caritas parrocchiali. È

stata sperimentata una nuova regia per

strutturare e programmare la

distribuzione viveri in tutta la diocesi,

incluse le vallate, contattando e

tenendo attivo il dialogo con i Comuni

e la Protezione Civile. Le famiglie che

a partire dal 20 marzo hanno ricevuto

un pacco viveri a domicilio sono state

1220: 400 sono state raggiunte

dall’Emporio della Solidarietà,

820 dalle Caritas parrocchiali.

Sia l’Emporio della Solidarietà,

attraverso il centralino telefonico, sia le

Caritas parrocchiali hanno visto il

ritorno di molte famiglie che non

accedevano da tempo ai servizi Caritas

e che a causa della chiusura delle

attività lavorative rischiano di ritornare

in una condizione di grave difficoltà

economica. A queste si aggiungono

persone che prima di questa

emergenza sanitaria non avevano mai

avuto accesso ad alcun servizio.

Alcune Caritas parrocchiali hanno

registrato un aumento delle richieste

gestite grazie alla stretta

collaborazione con i Comuni e con le

tante associazioni dei territori. Due

centri hanno registrato aumenti

significativi: il centro d’ascolto di San

Pietro in Vincoli è passato da 29

famiglie assistite a 60. Il centro

d’ascolto di Meldola prima della

chiusura assisteva 70 famiglie, solo nel

mese di aprile il numero è cresciuto a

120. La sensazione di molti volontari è

che si registreranno ulteriori aumenti.



Durante

questa

emergenza

sanitaria tutti

noi operatori e

operatrici ci

siamo

rimboccati le

maniche

avvicinandoci 

e

sperimentando

nuove forme di

servizio.

(Monica)

MENSA BUON PASTORE E
MENSA SAN FRANCESCO

  

M A R Z O  -  A P R I L E  2 0 2 0

over 65 di non accedere alle cucine

delle mense fino a nuove disposizioni e

grazie alla risposta e alla generosità di

tantissimi giovani nuovi volontari

siamo riusciti a garantire il servizio di

distribuzione pasti 7 giorni su 7.

Il numero degli accessi alla mensa Buon

Pastore ha visto nell’ultimo mese un

aumento del 19%, passando da 2514 pasti

erogati nel mese di marzo a 3003 nel

mese di aprile.

Anche la Mensa San Francesco con la

quale collaboriamo, ha mantenuto il

suo servizio per le colazioni e pranzi, in

particolare per gli ospiti presenti nelle

accoglienze della Caritas.

La chiusura dei servizi ha interessato

anche la mensa Buon Pastore e la

mensa San Francesco. Dal 9 marzo

infatti la distribuzione dei pasti avviene

attraverso la consegna di sacchetti

viveri direttamente alla porta della

mensa evitando così affollamenti e

contatti ravvicinati tra le persone. 

Sono state prorogate a giugno tutte le

scadenze delle tessere pasto e sono stati

accolti tutti i nuovi arrivi senza

istruttorie conoscitive. Per tutelare la

salute delle persone maggiormente a

rischio è stato chiesto ai volontari 



Ho scelto di

venire alla

Caritas perché

volevo

conoscere i

volti di chi c’è

dietro. Non

solo dei

beneficiari ma

anche di chi

lavora dietro

le quinte.

(Beatrice)
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LEGAMI DI COMUNITÀ: 
IL PREZIOSO AIUTO DEI
VOLONTARI

 

 

 

 

Quello che ho

ricevuto è

molto più di

quanto io

abbia dato.

(Giuseppe)

Tutto il lavoro svolto finora non

sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei

tantissimi volontari che hanno risposto

all’appello della Caritas Diocesana e

hanno dedicato ogni giorno qualche

ora del proprio tempo al servizio dei

più bisognosi. 90 volontari si sono resi  

disponibili nella preparazione dei

pacchi alimentari, nella consegna a

domicilio, nella preparazione dei pasti

per la mensa. Sorprendente è stata la

risposta dei giovani in questo tempo di

emergenza, nell’uscire dall’essere

collegati col mondo nella comodità

della propria casa. Spesso si sente dire

che i giovani vivono in una “bolla”,

troppo chiusi nelle loro camere,

attaccati al pc o allo smartphone, che

sono superficiali e non si interessano

della società. La testimonianza che

hanno manifestato in questa

emergenza ha scaraventato via molti

pregiudizi. Sembravano uno stuolo di

operatori di pace, messosi a

disposizione immediatamente all'inizio

del lock down per prendersi cura del

prossimo.

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa

barca, tutti fragili e disorientati, ma nello

stesso tempo importanti e necessari, tutti

chiamati a remare insieme” ha detto Papa

Francesco durante la benedizione Urbi

et Orbi, e questa barca è diventata la

nostra forza perché ci ha permesso di

riscoprirci Comunità attiva e in grado

di ascoltare e accogliere le richieste

dell’Altro. Tutti hanno dimostrato

responsabilità, solidarietà e senso di

appartenenza a questa comunità nella

quale ci si prende cura gli uni degli

altri. Nella nostra realtà è stata una

sorpresa la vicinanza dimostrata da

questi uomini e donne di buona

volontà verso chi è più nel bisogno e

spesso rimane nel silenzio, nascosto,

cercando di non essere visto.

Da questa esperienza sono nate

amicizie, riflessioni, momenti di

leggerezza e di condivisione che

sappiamo continueranno ad esistere

anche in futuro.

 

Per tutto quello che è stato fatto e per

quello che verrà vi diciamo GRAZIE.

 

 



L’emergenza è

certamente

un momento di

prova

inaspettata, e

speriamo

unica, ma in

essa abbiamo

ritrovato

l’energia e lo

Spirito di

prossimità che

sgorga

dall’Amore del

Signore Gesù.

(Filippo)
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PROGETTO CONDIVISO DI
SERVIZIO E FRATERNITÀ:
#LACARITANONABBIAMAIFINE

 

 

Alla fine di febbraio è stato condiviso e

sottoscritto tra la Consulta delle

aggregazioni laicali e il Comune di

Forlì un protocollo d’intesa per la

spesa a domicilio delle persone che

riescono economicamente ad 

acquistare la spesa ma non hanno la

possibilità di andarla a prendere. 

Siamo davvero grati della

testimonianza di unità ecclesiale che le

associazioni delle consulte diocesane,

in particolare Azione Cattolica,

AGESCI e Comunione e Liberazione,

hanno dimostrato in questi due mesi.

Questo processo di collaborazione ha

generato una seconda fase di servizio:

il progetto #lacaritanonabbiamaifine.

 

Si è costituita così una seconda task

force di giovani volontari a livello

diocesano in aiuto ai tre servizi Caritas:

preparazione dei sacchetti viveri presso

la mensa Buon Pastore, distribuzione dei

pacchi viveri che partono dall’Emporio,

distribuzione e preparazione dei pacchi

viveri che partono dalle Caritas

parrocchiali.

Le consulte diocesane per valorizzare le

testimonianze del servizio svolto in

questo tempo promuoveranno dalla

metà di giugno un progetto di sintesi del

percorso di carità della Diocesi.

Il progetto sarà consultabile a partire

dalla fine del mese di giugno sul sito

http://sites.google.com/view/aspradestra

attualmente in fase di costruzione. 

 



Siamo partiti

in tre e, per

ora, siamo ben

16 realtà

dentro al

progetto.

 

 

 

Ancora una

volta il cuore

della città ha

dimostrato di

battere forte,

ed il progetto

“Lo sport per

Forlì”

ha ottenuto

risultati

veramente

importanti.

(Lo sport per Forlì)
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LO SPORT PER FORLÌ

  

La situazione in cui stiamo vivendo ci

ha posti di fronte a uno scenario

completamente nuovo, in cui anche chi

godeva di una situazione lavorativa

stabile si è ritrovato in una condizione

di incertezza tuttora difficile da

chiarire. Nonostante questo momento

di difficoltà generale abbiamo visto

nascere legami e collaborazioni nuove

che hanno messo in luce la grande

generosità dei cittadini e delle cittadine

del nostro territorio nonché la volontà

di tendere una mano verso chi ha più

bisogno. 

Tra queste collaborazioni vi è quella

con le società sportive unitesi

all'interno del gruppo “Lo Sport per

Forlì” che ha promosso l’iniziativa

della “spesa solidale”.

L’iniziativa, che beneficia del patrocinio

del Comune di Forlì, Assessorato allo

Sport ed Assessorato al Welfare, è

finalizzata alla concretizzazione di un

aiuto e di un sostegno alle persone più

colpite economicamente dal lockdown

e consiste nel deposito di una

donazione di generi alimentari da parte

di tesserati e tifosi nei supermercati

aderenti all'iniziativa.

Grazie alla generosità e all'operato

delle 16 società sportive aderenti

all'iniziativa, in pochi giorni sono stati

riempiti ben 4 furgoni carichi di aiuti

alimentari destinati alle famiglie in

difficoltà.

 

Società sportive aderenti all'iniziativa

"Lo Sport per Forlì":

- Rugby Forlì 1979

- Softball Forlì

- Forlì FC

- Titans American Football

- Pallacanestro Forlì 2.015

- Edera Taekwondo Forlì

- Società Ciclistica Vecchiazzano

- Matteo Nannini Driver

- Rainbow Volley 

- Edelweiss Jolly 

- Sakura Judo Club

- CSI Forlì

- Ca'Ossi Basket Junior

- Stars Camp SP55

- Club Forza Forlì

- Guai a Scendere dal Carro“



Gli eventi, pur

se drammatici,

non devono

annebbiarci la

mente ma è

necessario

cercare di

governare la

situazione

usando la

ragione;

... 

 

 

 
 

 

LE RIFLESSIONI DELLA PASTORALE
SOCIALE DEL LAVORO

  

Gli eventi, pur se drammatici, non

devono annebbiarci la mente o

bloccarci in una attesa inconcludente,

ma cercare di “governare” la situazione,

usando la ragione; cercare le cause,

“rovistare” tra le miriadi di

informazioni martellanti, selezionando

quelle vere, non agire sull’onda delle

emozioni. La pandemia ha accelerato il

fallimento del cosiddetto “turbo-

capitalismo”, cioè di quel sistema che

non vuole regole, crea enormi profitti

per alcuni, mentre aumentano le

disuguaglianze sociali.

C’è chi parla, a ragion veduta, di un

capitalismo dal “fiato corto”, con

evidente riferimento ad alcuni aspetti

della patologia del Covid.

Siamo pieni di domande, in mezzo ad

un guado e di fronte a un grande

esperimento storico che avrà grandi

conseguenze sulle imprese e

sull’occupazione. 

Nell’ultimo secolo abbiamo avuto tre

grandi eventi a carattere mondiale: la

prima e la seconda guerra mondiale e

ora la pandemia. 
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Le prime due hanno avuto esiti opposti:

disastri ancora peggiori dopo la prima

guerra mondiale con le dittature e

un’altra guerra; un ciclo nuovo dopo la

seconda: ricostruzione, piano di aiuti,

boom economico, esplosione dei

consumi. Cosa ci riserva il terzo grande

evento a carattere mondiale?

Con molto realismo e guardando la

storia, il percorso, se non governato,

può subire questa pericolosa

involuzione: dalla crisi sanitaria, alla

crisi economica e sociale per finire,

inevitabilmente, alla crisi politica. 

C’è anche un’altra possibile involuzione:

siccome si invocano e sono necessari

grandi interventi finanziari, c’è il rischio

di un ritorno dello Stato a scapito della

sussidiarietà, tradendo così lo spirito

dell’art. 118 della Costituzione secondo

cui “Stato, Regioni, Città metropolitane,

Province e Comuni favoriscono

l’autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di

attività di interesse generale, sulla base

del principio di sussidiarietà”.



Ecco allora alcune sintetiche tracce di

azione per il prossimo futuro.

Di fronte a crisi come queste sono

possibili due strategie, una vincente e

l’altra perdente.

Da una parte la strategia che alcuni

definiscono, dell’alluvione: adottare

qualche misura di contenimento,

aspettare che passi e poi ricominciare

come prima; dall’altra, la strategia della

resilienza trasformativa, cioè fare

fronte alle proprie vulnerabilità

trasformando pezzi di sistema obsoleti;

essere cioè pronti agli shock per reagire

di conseguenza.

Occorre quindi molta pazienza e molta

prudenza nel ripartire; quanto è

successo lascerà tracce profonde in tutti

noi. 

La triade in voga in questi anni -

competitività - produttività – profitto,

va accompagnata con la triade dignità

della persona e della famiglia –

sussidiarietà – solidarietà.

E’ necessario analizzare, con più

attenzione e competenze, il ruolo che

le istituzioni territoriali e i sistemi

localmente più coesi hanno messo a

disposizione, in tutti i settori, per

fronteggiare l’emergenza.
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Non si può separare il binomio

economia-società: l’economia ha a che

fare con le motivazioni personali, di

dare un senso a quello che si fa; essa

traduce in fatti concreti e materiali le

necessità culturali e spirituali dei

popoli.

Affrontare con serietà e competenza la

sostenibilità del nostro sistema e non

solo quella ambientale ma anche e

soprattutto quella sociale.

Utilizzare con competenza e

responsabilità i mezzi di

comunicazione: dalla rete, alla carta

stampata, ai social.

Questi sono solo alcuni fra i temi che

dovranno figurare nelle nostre agende

dei prossimi mesi.

 

A cura dell’Equipe di Pastorale Sociale,

Diocesi di Forlì-Bertinoro

 

 

...

 cercare le

cause,

"rovistare" tra

le miriadi di

informazioni,

selezionando

quelle vere,

non agire

sull'onda delle

emozioni. 
(Luciano -

Pastorale sociale

del lavoro)

 

 

 
 

 



Abbiamo

dovuto

cambiare il

nostro modo di

operare ma

non abbiamo

mai

perso la nostra

missione:

avere una

società più

equa e

solidale, in cui

la

qualità delle

relazioni sia

messa al primo

posto
(Filippo)
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SENZA FISSA DIMORA

 

 
 

 

Il tema dei senza fissa dimora, che ha mosso l’opinione pubblica di diverse

associazioni a livello nazionale, va ovviamente declinato e adattato al nostro

territorio diocesano. Chiuse le accoglienze, comprese quelle della Papa

Giovanni XXIII in zona Borgo Sisa, le persone attualmente in strada e che

regolarmente incontriamo a pranzo e a cena  sono all'incirca 20. Si tratta di

cittadini italiani e stranieri giunti sul territorio nei giorni precedenti al lock

down, stremati dalla situazione e dalle continue segnalazioni della polizia

municipale. 

Il Comune di Forlì ha avviato in via emergenziale un’accoglienza di 6 posti in

via Andrelini 59, gestita nelle ore serali dalla Protezione Civile e nelle ore diurne

dalla Papa Giovanni XXIII. Per la suddetta accoglienza sono stati contattati i

cittadini italiani senza fissa dimora con residenza anagrafica nel territorio di

Forlì e sono stati esclusi tutti i cittadini stranieri e i cittadini italiani non

residenti che costituiscono la grande maggioranza delle persone senza fissa

dimora. Inoltre, la situazione di queste persone risulta ulteriormente aggravata

dai numerosi verbali ricevuti per aver violato le disposizioni governative che

imponevano il "restare in casa" pur non avendo alcuna casa in cui stare.

 

 DONAZIONI 
Il grande sostegno ricevuto dal territorio si è tradotto nei tantissimi contributi

ricevuti dall'inizio del lock down ad oggi. Piccole e grandi aziende del

territorio, agricoltori, panifici, pasticcerie, fast food e singoli cittadini hanno

dimostrato la loro solidarietà a chi in questo momento versa in una condizione

di grave disagio socio-economico.

Le numerose donazioni in denaro, i prodotti alimentari e i macchinari

industriali donati hanno permesso il proseguimento ininterrotto delle attività

della Caritas e di questo ne saremo sempre grati.



PER I  PRODOTTI  ALIMENTARI
E LE ATTREZZATURE DA CUCINA IL
NOSTRO RINGRAZIAMENTO VA A:

Cartaria Forlivese
Flamigni
Casta srl
Forno Genovese
Antica Pasticceria
Lidl
Famila
Aldi
Antica Cascina
Caritas Reggio Emilia
Mc Donald Viale Bologna
Mc Donald Punta di Ferro
Deca Food
Dipendenti Marcegaglia
Tao srl
Coop Portici
Conad Bengasi
Farmacia Giovannetti
Lions Club Host
Azienda Agricola Tassi Franco
Lilt
P.I. 2000 srl
Lindt Italia

 
Grazie all'Ass. Salute e Solidarietà per i controlli sanitari effettuati
e alla Cooperativa Sociale For.B per gli interventi di sanificazione
degli ambienti.
E alle tantissime persone che hanno donato denaro,
prodotti alimentari o hanno aderito alla spesa sospesa
presso la Coop. Portici e il Banco Alimentare.
 

GRAZIE!



1220FAMIGLIE  CHE  HANNO

RICEVUTO  I L  PACCO

ALIMENTARE

DATI IN SINTESI:
 

200PASTI  AL  GIORNO  EROGATI

DALLE  MENSE  BUON

PASTORE  E  SAN

FRANCESCO

104PERSONE  ACCOLTE

90VOLONTARI  PRESSO  LE

OPERE  SEGNO  DELLA

CARITAS  DIOCESANA

2538PACCHI  VIVERI  CONSEGNATI



DONA SUBITO:

EMERGENZA
CORONAVIRUS

 

C A R I T A S  D I O C E S A N A  F O R L Ì - B E R T I N O R O

Come aiutare 
la Caritas diocesana?

alimenti di prima necessità, per continuare la consegna dei pacchi

viveri a domicilio e il sostegno alle mense del Buon Pastore e San

Francesco;       

acquistare dispositivi di sicurezza;       

acquistare prodotti igienizzanti e per l’igiene personale da distribuire

alle persone.

Fondo di solidarietà.

1. Servono i dispositivi di sicurezza: mascherine, igienizzanti e guanti;

2. Servono alimenti a lunga conservazione;

3. Donazioni di denaro. I soldi raccolti serviranno per:     

 

Per informazioni telefonare al numero 0543 30299 oppure scrivere una

mail a segreteria@caritas-forli.it 

 

Dona il tuo 5 x mille alla Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì:
Codice fiscale: 92074910404 IBAN: IT16V0306913298100000006988

 

 

·  

In risposta alle molte domande che ci vengono poste.

E' possibile sostenere gli

interventi della Caritas

diocesana utilizzando il conto

corrente INTESTATO A

FONDAZIONE  

B.PASTORE–CARITAS  

nella causale specificare:

Emergenza Coronavirus

IBAN 
IT16V0306913298100000006988


