
RELAZIONE CARITAS (OTTAVARIO SACRO CUORE 2021) 

(Caritas, Centro di Ascolto ed Osservatorio Sociale) 

 

La carità è una delle virtù teologali più alte e nobili che si possano sperimentare da noi 

volontari della caritas parrocchiale, ma anche una delle più difficili da mettere in 

pratica ogni giorno, distratti come siamo dal nostro “io”. 

Come citato nelle Lettere di San Paolo – INNO ALLA CARITA’ - Corinzi 1 - Capitolo 13:   

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 

gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 

del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, 

tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine……………  

Dunque fra le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità; la più grande è la carità! 

Che Dio ci doni la carità per poterla elargire…. 

In questo periodo di pandemia non ci siamo dimenticati dei nostri fratelli e sorelle più 

bisognosi. Abbiamo ascoltato le tantissime persone che si sono rivolte a noi, rispondendo 

alle loro grida di aiuto e donando loro conforto e speranza, nonchè donando loro aiuti 

economici ed alimentari. Non ci siamo dimenticati di nessuno, mantenendo i contatti con 

loro, attraverso messaggi SMS, whatsapp, telefonate, ecc… In questo periodo 

l’Osservatorio Sociale non ha potuto svolgere il suo importantissimo compito, comunque 

messo in pratica dal Centro di Ascolto Parrocchiale. Ringraziamo tutti i parrocchiani 

che ci hanno “aiutato ad aiutare”, attraverso donazioni in denaro e di generi alimentari 

che hanno permesso di non far mancare nulla nelle case dei nostri assistiti. 

Ora stiamo progettando la riapertura delle nostre attività, soprattutto 

dell’Osservatorio Sociale, con due prossimi eventi che verranno posti in essere sul tema 

della “POVERTA’ EDUCATIVA”, gettando un occhio a tutte le problematiche dei giovani 

sorte in questo periodo di pandemia.  Il primo di questi è per il 18 giugno alle ore 19.00. 

Inoltre si ringraziano tutti i volontari che hanno collaborato con noi. 


