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pastorale della Diocesi 

di Mantova che promuove, 
coordina e sostiene 

la pastorale della Carità 
della Chiesa mantovana.

17 novembre 2019
Emporio Caritas di Suzzara

Ass. Agàpe
Via Arrivabene, 47 
Mantova
tel. 0376 327788
info@agape.mantova.it

Ass. San Lorenzo
Via Dante, 12  
Suzzara
tel. 0376 531665
info@sanlorenzo-onlus.org

Ass. San Benedetto
Via Veneto 23, Quistello
Via Matteotti, 127 Poggio Rusco
tel. 0376 618977
sanbenedetto.onlus@tiscali.it

Ass. Marta Tana
Via Chiassi, 94 
Castiglione delle Stiviere
tel.  0376 636696
centrocaritas@martatana.191.it



Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare
La Caritas di Mantova sostiene molte comunità parrocchiali nel prezioso servizio di 
distribuzione dei generi alimentari. Nel 2018, la rete diocesana dei servizi Caritas 
ha incontrato 4400 nuclei famigliari e, nei soli centri in collegamento con 
l’Osservatorio delle Povertà, sono stati erogati alimenti a 884 famiglie per un totale 
di 2797 persone, pari a 252 famiglie e 804 persone sostenute in media ogni giorno.

Gli aiuti alimentari ci permettono di incontrare migliaia persone e le loro 
famiglie con cui costruire una relazione di aiuto per accompagnarle in un 
percorso di fuoriuscita dal disagio: questo è il compito dei Centri di Ascolto.
Per ogni famiglia servita viene definito un progetto di aiuto che mira, anche 
con il concorso dei servizi pubblici e privati, a generare le condizioni affinché 
nel tempo si raggiunga l’autonomia.
Questa azione è resa possibile dalla grande quantità di persone che offrono 
il loro tempo svolgendo un servizio gratuito.
È il tempo il bene maggiormente distribuito dai Centri Caritas, segno della 
natura relazionale del servizio svolto.

Anche tu puoi contribuire sostenendo i servizi con una donazione di 
tempo (servizio di volontariato), di beni (alimentari, vestiti, ...), di denaro 
(mediante offerte).
Chiedi al tuo parroco o contatta il centro Caritas più vicino.
DOMENICA 17/11: RACCOLTA ALIMENTARE IN TUTTE LE PARROCCHIE

Nel 2018 800 volontari Caritas hanno svolto 91.000 ore di servizio
pari a oltre 10 anni di tempo donato.

Inoltre gli alloggi Caritas hanno ospitato 58 profughi, 7 famiglie di 
corridoi umanitari, 6 famiglie a Casa San Vincenzo, 46 donne a Casa 
della Rosa, 18 uomini nel Servizio Epimeleia, 101 persone in Housing 
diffuso e 23 persone in housing parrocchiale.

Mensa Caritas di Mantova


