
In questo periodo di emergenza da Coronavirus, anche le Caritas cercano di reinventare i loro 

servizi, perché è più necessario che mai approvvigionare anche i beni essenziali, come il cibo. 

Siamo in linea con Marcello Magliozzi, operatore della Caritas, che proprio con i giovani, in queste 

settimane, sta mettendo in piedi un progetto particolare: porta direttamente a domicilio i pacchi di 

alimenti delle Caritas parrocchiali. È così? 

 

Sì. Appena arrivata questa emergenza sanitaria abbiamo subito notato come uno dei problemi 

maggiori fosse proprio quello alimentare, per molte famiglie che prima si rivolgevano alle 

distribuzioni parrocchiali; venendo però a mancare alcuni volontari, che erano anziani o avevano 

l’obbligo di quarantena, per queste famiglie è diventato molto difficile anche solo trovare chi 

portasse a loro un po’ di spesa a domicilio. Quindi abbiamo subito fatto un appello ad alcuni 

giovani, tramite Azione Cattolica Don Tommaso Rausa. Molti giovani si sono resi disponibili 

immediatamente. E questo la dice lunga su quanto i giovani siano sempre pronti a rispondere 

quando ci sono le necessità e quando c’è bisogno di generosità. Abbiamo costituito un piccolo 

gruppo di ragazzi che potesse andare a portare un po’ di spesa a casa: dalle parrocchie alle 

famiglie in difficoltà. 

Alcuni volontari delle parrocchie sono rimasti disponibili a fare i pacchi, ma senza entrare in 

contatto con altre persone, mentre i giovani andavano (e vanno tuttora) a recuperare questi pacchi 

e a portarli presso le famiglie. 

 

Per fare questo avete anche messo in piedi un piccolo magazzino di generi alimentari, proprio per 

venire in soccorso alle parrocchie e alle zone più in difficoltà nell’approvvigionamento. 

 

Esatto. Abbiamo pensato di utilizzare una piccola parte del Centro Poma, dove la Caritas già 

raccoglie indumenti, e adibirla a piccolo magazzino di scorta alimentare per le parrocchie più in 

difficoltà e per le famiglie che si stanno rivolgendo alla Caritas per la prima volta in questo 

periodo, trovandosi di fronte a questa nuova emergenza. 

 

Verranno fatti prossimamente anche dei corsi online di formazione sanitaria, oltre a corsi spirituali e 

pastorali, rigorosamente in streaming. Quali sono le prossime mosse in campo? 

 

Ci siamo posti il problema di come rendere questa esperienza anche un po’ più organica a livello 

diocesano. Quindi l’idea è stata quella di proporre, alle zone pastorali in primis, questo tipo di 

esperienza: radunare un piccolo gruppo di giovani - oltre a qualche volontario che possa 

continuare a fare i pacchi alimentari - e mantenere i contatti con le famiglie in difficoltà, al fine di 

creare rete tra questi piccoli gruppi che stiamo provando a comporre, dando loro un po’ di 

formazione; ad esempio come fare questo tipo di distribuzione in totale sicurezza, anche sanitaria: 

distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine. E, in una fase successiva, anche una formazione 

spirituale rispetto a cosa significa fare la carità partendo da questi piccoli servizi, che sono però 

una grande occasione per entrare in relazione con le famiglie in difficoltà. E quindi trovare anche 

dei modi nuovi per stare vicino a queste persone. 

 

Quali sono i numeri di questa esperienza, che ad oggi è ancora nella forma pilota? 

 

Di fatto il piccolo magazzino serve per fornire un centinaio di famiglie; i giovani sono circa 

venticinque. L’idea è di replicarlo a livello zonale. In questo momento quest’esperienza è appunto 

solo un inizio, ma speriamo che possa allargarsi sia nei numeri sia nella risposta ai bisogni. 

 

Grazie! Ci terremo aggiornati. Buon lavoro a te e a tutti i giovani volontari! 

 

Grazie a voi! 


