
cuore l’altro, di mettersi al suo fianco, di portare con 
lui il fardello dei problemi, delle ansie, delle paure.  
Il servizio è disponibile il lunedì dalle ore 18.30 alle 
ore 20.30 e il sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30; ogni 
secondo venerdì del mese dalle 16.30 alle 17.30 vengo-
no distribuiti – previa valutazione della reale necessità 
– pacchi viveri e prodotti per la prima infanzia; il tutto 
presso la nostra sede: La Madonnina - via SS. Trini-
tà, 5 - tel. 366 4338387.
Lo scorso anno sono stati distribuiti 262 “pacchi vive-
ri” per le necessità di un totale di 1350 persone, di cui 
910 adulti, 440 under 14. Possono non sembrare molti, 
ma sono quelli che è stato possibile confezionare sulla 

base delle donazioni pervenute. 
Anche quest’anno nella Quarta di 
Quaresima, precisamente il 30 e 31 
marzo, si è svolta la “Raccolta viveri”, 
di cui riportiamo il resoconto. 
Ringraziamo tutti coloro che in vario 
modo sostengono il Centro d’Ascolto 
Caritas “La Porta Amica” e cogliamo 
l’occasione per incoraggiare chi vo-
lesse affiancarci in questo servizio di 
volontariato a farci visita negli orari 
di apertura del Centro oppure nella 
nostra riunione dell’ultimo venerdì 
di ogni mese. 
Grazie ancora per la vostra generosi-
tà.

In varie occasioni sul Giornale della comunità o su Co-
munità Viva sono comparsi articoli o notizie brevi 

sul Centro d’Ascolto Caritas: cos’è, dov’è la sede, che 
ruolo ha nella comunità, quali le iniziative o le pro-
poste caritative, etc. Pensiamo che La Porta Amica sia 
una realtà caritativa conosciuta e consolidata sul no-
stro territorio cittadino. 
Questa volta ci soffermiamo su un dato relativo allo 
scorso anno 2018, quello degli “ascolti”: 350;  un nu-
mero di accessi congruo alla complessa situazione so-
ciale ed economica che stiamo tutti vivendo. 
Quasi sempre chi viene a La Porta Amica ha bussato 
alle porte dei servizi sociali o di altre realtà assisten-
ziali e sa già che Caritas difficilmente 
sarà in grado di rispondere alle sue 
aspettative. Di fronte ci siamo noi vo-
lontarie, spesso frustrate dall’impossi-
bilità di rispondere con immediatezza 
ai bisogni espressi. Eppure in queste 
situazioni quasi disarmanti ed imba-
razzanti gioca un ruolo fondamenta-
le il saper “so-stare”, cioè fermarsi, 
prendersi del tempo, riflettere, pre-
gare, ritrovare energie per essere poi 
ben disposte ad assicurare a chi varca 
la soglia del Centro d’Ascolto che lì 
troverà persone che lo ascoltano, non 
per professione, ma perché, pur con 
molti limiti, si sforzano di prendersi a 
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Centro d'Ascolto Caritas

La Porta Amica
"So-stare" al Centro d'Ascolto

Resoconto raccolta viveri
30-31 marzo 2019 

Pasta 216 Kg

Riso 66 Kg

Passata di pomodoro 196 confezioni

Tonno 177 confezioni

Dadi 21 confezioni

Olio 26 litri

Legumi 192 confezioni

Biscotti 76 confezioni

Zucchero 50 Kg

Cacao 9 confezioni

Caffè 5 Kg

Marmellata 7 vasetti

Farina 11 Kg

Latte 3 litri

The e tisane 9 confezioni

”… quando ci 
incontreremo con 
Te l’unico tesoro che 
ritroveremo sarà non ciò 
che avremo risparmiato 
o guadagnato, ma 
ciò che avremo donato”.
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