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Eccoci alla seconda tappa 
del viaggio che accompa-
gnerà i lettori di Voce della 
Vallesina alla scoperta delle 
Caritas Parrocchiali della 
nostra diocesi. La settimana 
scorsa è stata la Parrocchia 
del Divino Amore a raccon-
tarsi, questa volta invece è il 
turno di Maiolati e Moie. An-
cora una volta percorreremo 
una strada fatta di tante per-
sone e iniziative che hanno 
come filo comune il deside-
rio di aiutare gli ultimi, ma 
che sono sempre diverse e 
soprattutto uniche. Ecco a 
voi...
Quando Don Igor Fregonese 
nell’ottobre del 2017 è stato 
nominato Parroco dell’unità 
pastorale di S. Stefano di 
Maiolati Spontini, S. Maria 
di Moie e San Rocco di Sci-
sciano è stato naturale per i 
gruppi di Maiolati Spontini e 
Moie divenire un’unica real-
tà pastorale. Così è nato il 

Centro di Ascolto unificato a 
Moie, pur mantenendo attivi 
i due sportelli distinti nelle 
due località per la distribu-
zione degli alimenti e del ve-
stiario. Attualmente il Centro 
di Ascolto unificato è aperto 
a Moie, ogni sabato matti-
na dalle 10 alle 12, presso 
gli uffici della Chiesa Cristo 
Redentore; mentre gli spor-
telli distinti di distribuzione 
pacchi viveri e vestiario nel-
le due località sono aperti il 
lunedì pomeriggio dalle 17 
alle 19. Durante l’emergenza 
dovuta al COVID 19 i servi-
zi non si sono mai interrotti 
del tutto, anzi l’ascolto, di-
venuto telefonico, si è este-
so a tutta la settimana e per 
garantire la continuità degli 
aiuti alle famiglie, abbiamo 
operato congiuntamente 
alla Protezione Civile, in col-
laborazione ai servizi sociali 
del Comune, con la conse-
gna a domicilio. Avevamo 

avviato, prima dell’emer-
genza sanitaria, una serie di 
incontri con le altre realtà e 
gruppi parrocchiali al fine di 
conoscersi meglio e poter 
lavorare insieme nell’analisi 
del territorio, al fine di valo-
rizzare le risorse esistenti e 
andare incontro alle nuove 
povertà. Questo lavoro d’in-
sieme, questo collaborare 
a costruire la famiglia della 
Chiesa locale è uno dei so-
gni più grandi che abbiamo 
e che continueremo a te-
nere fisso come obiettivo. 
Allo stesso tempo siamo 
alla ricerca di volontari. Ci 
piacerebbe molto che altre 
persone di buona volontà 
possano sentirsi attratti a 
lavorare con noi: sappiamo 
che essere volontari Cari-
tas non è solo un’esperien-
za, ma un modo di condi-
videre con gli altri il dono 
della vita, quindi lo consi-
gliamo a tutti!

Quando nel 2006 cominciava a farsi sen-
tire la crisi economica e anche in Vallesi-
na le famiglie in difficoltà aumentavano 
ogni giorno, nasceva a Moie il Banco 
Alimentare, primo gruppo di volontari 
nel territorio che per desiderio dell’allora 
parroco don Gianni Giuliani avviava l’as-
sistenza alimentare di prima necessità. 
Nei primi due anni il centro ha accolto 
le famiglie provenienti  dalla Parrocchia 
S. Maria di Moie, circa una trentina, ma 
ben presto anche di tante parrocchie li-
mitrofe: Castelplanio, Castelbellino Sta-
zione, Poggio San Marcello, Monteca-
rotto e persino Serra De’ Conti, sino a 
toccare punte di un centinaio di famiglie 
seguite. Sulla loro scia e il loro esempio, 
sono nate le altre realtà in Vallesina: nel 
2008 il centro di ascolto Caritas a Maio-
lati Spontini, quasi a seguire ad Angeli di 
Rosora e a Castelbellino Stazione. L’e-
sperienza vissuta è stata quella di tesse-
re insieme una fitta rete di rapporti e di 

scambio di esperienze fra tutti i volon-
tari, gli assistenti sociali del territorio e 
le istituzioni locali con a fulcro la Caritas 
Diocesana a farci da stimolo e fornirci 
costante formazione. Questo ci ha per-
messo di realizzare progetti di accom-
pagnamento alle famiglie a tutto tondo 
per il loro riscatto, di innestare uno stile 
di collaborazione anche fra gli assistiti 
per il reciproco aiuto e animare la co-
munità. Ad esempio dal 2012 al 2014 
abbiamo potuto realizzare la Festa della 
Solidarietà, un evento itinerante realizza-
to nelle piazze: esperienze comunitarie 
molto ben riuscite e partecipate sempre 
precedute da dibattiti interculturali. Nel 
2015 il Comune di Maiolati Spontini ha 
conferito al gruppo di Maiolati Spontini 
la Civica Benemerenza “SPONTINI D’O-
RO”, onorificenza intitolata al grande 
compositore maiolatese, consegnata a 
riconoscimento del bene senza clamore 
seminato nel paese.

Attraverso il progetto 8 
x1000, che la Diocesi pro-
muove da quattro anni e a 
cui abbiamo sempre aderito, 
è stato possibile disporre dei 
fondi necessari per pianifica-
re gli interventi di aiuto alle 
famiglie  e per la realizzazio-
ne di eventi atti a sensibiliz-
zare il territorio; consapevoli 
che le azioni concrete devo-
no andare di pari passo con 
le azioni di sensibilizzazione 
nei confronti della comunità. 
Unendo gli 8.000 euro che le 
due parrocchie ricevono dal 
progetto con i fondi reperiti 
da altri Enti e dalle donazioni 
delle persone della comu-
nità, ogni anno si arrivano 
a gestire circa 15.000 euro: 
tale somma viene impiegata 
non solo per bollette o affitti 
da pagare, ma anche come 
sostegno agli studi per i ra-
gazzi meritevoli, aiuto nella 

ricerca di lavoro, promozio-
ne di borse lavoro, coinvol-
gimento ad eventi culturali; 
in base alle necessità che 
di volta in volta vengono 
intercettate. Per la nostra 
realtà locale il progetto più 
grande sarebbe che CARI-
TAS diventasse una famiglia 
di famiglie! È un sogno che 
abbiamo nel cuore e che 
giorno per giorno tentiamo 
di inseguire. Anche se ci 
sono momenti in cui sembra 
impossibile. D’altro canto 
come si potrebbe pensare 
alla fraternità e all’unità del 
mondo, senza avere una 
visione di tutta l’umanità 
come un’unica grande fa-
miglia? Ogni giorno la sfida 
è accoglierci per crescere 
insieme, farsi prossimi, guar-
dare tutti rivolti al futuro e ri-
dare speranza a chi speran-
za non ha più.

VOCE... DELLE CARITAS PARROCCHIALI
#2 S. Stefano di Maiolati Spontini e S. Maria di Moie

Un po’ di storia...

LA CARITAS 
IN CIFRE

Parroco: 
don Igor Fregonese

48 famiglie 
accompagnate 

188 persone 
sostenute 

50 minori presi 
in carico 

854 pacchi alimentari 

8 volontari attivi

CARITAS PARROCCHIALI
DI CITTA’

√ Divino Amore

S. Giovanni Battista

S. Francesco di Paola

S. Pietro Martire

S. Maria del Piano

Duomo

S. Massimiliano Kolbe

S. Francesco d’Assisi

Regina della Pace

S. Giuseppe

CARITAS PARROCCHIALI 
FUORI CITTA’

√ Maiolati Spontini e Moie

S. Maria Nuova

San Marcello-Monsano

Castelbellino

Pianello

Castelplanio

Montecarotto

Angeli di Rosora

Cupramontana

PROGETTO 8 x 1000

a cura della Caritas diocesana

Solidarietà, collaborazione e accompagnamento


