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CARITAS, I PRIMI 40 ANNI
Iniziative e festeggiamenti per il compleanno.
Giovedì 18 gennaio alle ore 11 la conferenza stampa di presentazione
Il 25 gennaio 1978, con l’Atto di costituzione del “Centro Pastorale Caritas”, come
da proposta del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana,
nasceva ufficialmente la Caritas Diocesana riminese. Già dai primi mesi di vita, il
sevizio e l’impegno di questa “istituzione” si attualizzava per la città di Rimini, i
poveri e le persone più in difficoltà, ma anche al di fuori dei confini nazionali.
Giovedì 18 gennaio, alle ore 11,
presso la sede di via Madonna della Scala 7, a Rimini,
è convocata la conferenza stampa relativa ai 40 anni di istituzione della
Caritas diocesana che festeggia in questo mese di gennaio 2018.
Contestualmente sarà inaugurato il laboratorio medico allestito presso i
locali di via Madonna della Scala e saranno presentate tutte le iniziative
relative ai festeggiamenti per il 40esimo compleanno della Caritas.
Prenderanno parte alla conferenza stampa:
mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini
Mario Galasso, direttore Caritas diocesana
don Renzo Gradara, assistente spirituale Caritas diocesana
Gloria Lisi, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rimini
Medici e farmacisti dell’ambulatorio medico “Nessuno escluso”
Maria Carla Rossi, presidente dell’Associazione “Madonna della Carità”
Pietro Borghini, presidente della cooperativa “Madonna della Carità”
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La Caritas
Alcune risposte della Caritas alle richieste dei più bisognosi,
sono sotto gli occhi di tutti.
L’ “Emporio Solidale” in appena 18 mesi ha distribuito 600 tessere, aiutando
complessivamente 1.800 persone, tra cui 500 bambini. Il 70% dei possessori delle
tessere è italiano.
Il “Fondo per il Lavoro” in 4 anni ha raccolto oltre 560.000 euro e permesso a 118
persone uno sboccio occupazionale, in larga parte stabile.
I prestiti erogati da “Famiglie Insieme” si aggirano sui 350.000 euro: rappresentano un
sostegno a famiglie che debbono risolvere problemi contingenti evitando di cadere
nelle maglie infernali dell’usura.
Operazione Cuore” ha permesso a 200 bambini africani operazioni e cure altrimenti
impossibili.
Giro Nonni: ogni giorno dell’anno vengono portati pasti e amicizia a 40 anziani del
territorio.
Pasti erogati: 106.719 unità (9.664 in più rispetto al 2015)
Alloggio: 7.798 notti
(In media le persone accolte sono state ospitate per 9 notti, 8 notti nel 2015)
Sono 60 le parrocchie che hanno una propria Caritas:
un’avanguardia di preziosa umanità e servizio nei confronti di chi sul territorio vive
situazioni di indigenza e bisogno”.
Circa 150 i volontari che gravitano attorno alla Caritas: “un esercito silenzioso e
instancabile che opera un servizio straordinario” dice il direttore Mario Galasso.
I Direttori della Caritas Diocesana
canonico Sisto Quinto Casadei Menghi (1977-1984)
Don Pierpaolo Conti (1984-1987)
Don Probo Vaccarini (1987)
Don Natale Imola (1987-1988)
Don Sergio della Valle (1988-1989)
Don Luigi Ricci (1989-2001)
Don Renzo Gradara (2001-2017)
Mario Galasso (2017-)
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