
DALLA INTERVISTA FATTA A PAPA 
FRANCESCO DAL PROGRAMMA RAI  

“CHE TEMPO CHE FA”  
 

“…. succede una psicologia che ci chiude: noi vediamo 

tutte queste cose, le vediamo. Vediamo i bambini che 

muoiono, migranti annegati, le ingiustizie le vediamo an-

che nei nostri Paesi, ma c’è sempre una tentazione molto 

brutta, quella di guardare da un’altra parte, non guardare.  
Con i media vediamo tutto ma prendiamo distanza e 

guardiamo da un’altra parte. Ci lamentiamo un po’, ‘è 

una tragedia!’ ma poi è come se nulla fosse accaduto. 

Non basta vedere, è necessario sentire, è necessario toc-

care.  

Qui entra la psicologia dell’indifferenza, ‘Io vedo ma non 

mi coinvolgo, non tocco e vado avanti’. Quando Gesù ci 

parla di come dobbiamo comportarci col prossimo, ci di-
ce la parabola del buon samaritano; ci parla prima di due 

persone brave: uno scriba e un dottore della legge, un uo-

mo osservante della legge, che passa, vede e continua; un 

sacerdote, forse un buon sacerdote, passa, vede e conti-

nua. Soltanto un uomo, uno straniero, si ferma, tocca e se 

ne prende carico.  

Ci manca il toccare le miserie e toccare ci porta 
all’eroicità. Quando qualcuno viene a consultarmi o a 

confessarsi, io domando se danno l’elemosina e rispondo-

no ‘Sì, sì’; e quando chiedo se quando danno l’elemosina 

toccano la mano della persona rispondono ‘Ah, non so, 

non me ne sono accorto’; e chiedo se guardano negli oc-

chi quella persona o se guardano da un’altra parte. Tocca-

re, farsi carico dell’altro. Ma se noi guardiamo senza toc-

care con le nostre mani cos’è il dolore della gente, non 
potremo mai trovare una soluzione a questo” 
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Carissimi tutti,  
 

ecco un altro numero di “Esperienza 

Caritas”, che segue quello pubblicato 

lo scorso Dicembre. Desideriamo ini-

ziarlo con una parte dell’intervista 

fatta recentemente a papa Francesco 

dalla trasmissione TV “Che tempo 

che fa”, dove il papa ha parlato della 

psicologia dell’indifferenza e, di con-

tro, della necessità di toccare il biso-

gno dell’altro. Sentiamo queste parole 

come un grande insegnamento per la 

nostra vita e apriamo il nostro cuore 

ad un cambiamento. 

 

LA CARITAS NON E’ SOLO 
AIUTO ….PER GLI ALTRI! 

 

Dallo Statuto della Caritas parrocchiale: 
 

Articolo 1  

La Caritas parrocchiale è l’organismo pa-

storale che ha il compito di animare e pro-

muovere la testimonianza della carità nella 

comunità con funzione prevalentemente pe-

dagogica. 
 

Articolo 2  

Le finalità della Caritas parrocchiale sono: 

a) sensibilizzare la comunità parrocchiale 

alla testimonianza della carità e 

all’impegno per la giustizia e la pace, in 

fedeltà al precetto evangelico della carità 

e in risposta ai problemi del territorio e 

del mondo; 

b) conoscere le forme di povertà e di biso-

gno presenti sul territorio nonché delle 

cause e circostanze che le originano, e 

favorire la presa di coscienza della co-

munità parrocchiale.  

 

DA DOVE PROVENGONO  

GLI ALIMENTI CHE DONIAMO?  
 

La provenienza degli alimenti distribuiti nel 2021 ai bi-
sognosi dalla nostra Caritas parrocchiale, era costituita 

per oltre il 60% da prodotti FEAD, per il 10% dalle do-
nazioni del Banco Alimentare, per il 5% dagli aiuti della 

Caritas Vicariale, mentre il restante 25% è stato il frutto 
delle donazioni di benefattori anonimi delle due comu-

nità parrocchiali di San Marco e Santa Caterina di Ponte 
di Brenta. 



 

COME PUOI  
AIUTARCI?  

Ci sono vari modi! 
 

E’ APERTA LA BANCA DEL 

TEMPO! Ma cos’è la banca del 

tempo? E’ la possibilità di dona-

re del proprio tempo libero, an-

che solo un’ora al mese.  
Vuoi fare esperienza in Caritas e 

hai poco tempo? Chiama il nu-

mero 3337468582 e parliamone, 

il tuo tempo sarà investito in ma-

niera utile e fruttuosa! 
 

Puoi donare:  

- generi alimentari a lunga con-
servazione,  

- prodotti per la pulizia della ca-

sa e detersivi,  

- prodotti per l’igiene personale,    

-  pannolini per bambini. 
 

E se vuoi puoi fare donazioni di 

denaro, anche piccole, conse-
gnandole al parroco oppure ai 

volontari del Centro d’Ascolto. 

BACHECA CERCO/OFFRO  
 

Cercano lavoro: 
 

 DARGHAOUI LATIFA, cerca lavoro come colf o badante -  tel. 3806954726 
 

 JAMAL EDDINE SAADA, cerca lavoro come colf o badante - tel. 3888084239 

Le prossime iniziative 
della Caritas parrocchiale 

 

Mercatino dei fiori la Domenica delle Palme 
 

Il prossimo 10 Aprile, Domenica delle palme, faremo una vendita di 

fiori sul sagrato della chiesa. Acquistarne qualche vaso, può essere una 

buona idea per abbellire le nostre terrazze e le nostre case, o per fare 

un dono.   
 

Facciamo felici i bambini da noi assistiti donando un uovo 

di Pasqua a ognuno di loro  
 

Quanti bambini abbiamo tra i nostri assistiti? Ci sono dieci femminuc-

ce e undici maschietti. Se vi fa piacere donare loro un uovo di Pasqua, 

potete consegnarlo in canonica al parroco o portarlo in Caritas nei gio-

vedì pomeriggio in cui è aperta la distribuzione degli alimenti. 

Ed ora un po’ di info! 
 

Forse non tutti sanno che all’interno del Caddy’s di Via San Marco n. 118 a Ponte 

di Brenta è sistemato un carrello per la raccolta di prodotti da destinare alla nostra 

Caritas. Non è molto in vista per cui se qualcuno desidera fare una donazione (è utile 

anche una sola saponetta) deve farselo indicare dalle commesse del negozio. Noi 

della Caritas, ogni due settimane passiamo a raccogliere le donazioni per poi distri-

buirle insieme alle “borse della spesa”. 
 

Il vestiario usato è raccolto dalla Caritas di Torre, previo accordo con la nostra Ca-

ritas parrocchiale. 
 

Giorni di apertura della distribuzione della Caritas parrocchiale nei prossimi tre 

mesi: Giovedì: 10 e 24 Marzo  -  7 e 21 Aprile  -  5 e 19 Maggio, dalle ore 15,00 alle 

17,00. 

 

Per mettersi in contatto con la Caritas parrocchiale il numero telefonico è 

3337468582. 
 

Sito web della Caritas diocesana, per conoscere tutti i progetti di carità, non solo 

locali, in cui la Caritas diocesana è impegnata: www.caritas.diocesipadova.it 
 

Progetto del Comune di Padova “Next to me”. Progetto rivolto a chi vuole affittare 

casa a famiglie in difficoltà abitative: www.padovanet.it 

NUMERI E  
TESTIMONIANZE 
 

Nei mesi di dicembre e gennaio 

sono state consegnate in totale 

149 “borse della spesa”. 

Grazie ad alcune donazioni siamo 

anche riusciti a regalare giocattoli 

a tutti i bambini delle nostre fami-

glie assistite. A questo proposito 

vi raccontiamo un piccolo episo-

dio accaduto.  

Una bimba ci aveva espresso il 

desiderio di avere una bambola, 

ma non una bambola qualsiasi: la 

voleva bionda con lunghi capelli, 

abbigliata con un bel vestitino e 

magari con con qualche accesso-

rio… Abbiamo provato a cercarla 

e tra le varie scatole ne abbiamo 

trovata una che conteneva proprio 

una bambola così! E’ stato pro-

prio bello poter accontentare il 

desiderio di quella bambina e ve-

dere la sua gioia. 

Necessità particolari 
 

- Una coppia di genitori per il loro bambino di un anno, chiede di po-

ter ricevere del latte “Neolatte n.3”.  

Se volete donare delle scatole, contattate la Caritas parrocchiale 

chiamando il numero 3337468582. 
 

- Abbiamo necessità di avere pannolini per bambini del numero 5 (11

-25 kg) e 6 (15-30 kg) 
 

- Cerchiamo scarpe da donna n.40,41 e 42. Se qualcuno ne ha può   

chiamare in Caritas o portarle direttamente. 

http://www.caritas.diocesipadova.it
http://www.padovanet.it

