
MICROREALIZZAZIONI CARITAS - AVVENTO 2021 

 

La Caritas Diocesana per il tempo di avvento propone alcune micro realizzazioni, cioè alcuni progetti 

che i singoli o le comunità parrocchiali possono “adottare” per vivere nella solidarietà e nella 

generosità il tempo che ci prepara al Natale.  

 

 

1. Corridoi umanitari: accoglienza di una famiglia eritrea 

 

 
 

Da oltre 10 anni la nostra diocesi è impegnata nell’accoglienza di famiglie che scappano dai propri 

Paesi in guerra e che raggiungono l’Italia grazie ai “corridoi umanitari”. Questo è un progetto 

realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio insieme alla CEI, per il tramite di Caritas, dalla Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla Tavola Valdese. Ha come principale obbiettivo di offrire ai 

rifugiati una vita in un paese sicuro, evitando loro i pericolosi viaggi attraverso il mediterraneo, che 

hanno già provocato un numero altissimo di morti, e lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che 

fanno affari con chi fugge dalle guerre. 

Nei primi giorni di novembre è arrivata a Mantova una famiglia eritrea che sarà ospitata da 

alcune comunità parrocchiali del capoluogo (Unitaria di Sant’Anselmo, Ognissanti e San Barnaba). È 

stato costituito un gruppo di volontari disponibili ad offrire uno spazio di relazioni calde ed 

accoglienti e a sostenere la famiglia in un percorso verso l’autonomia. 

La famiglia ospitata proviene dal Tigrai, un territorio a cavallo tra Etiopia ed Eritrea, che è 

teatro di un conflitto che vede entrambi i paesi coinvolti in una sanguinosa guerra civile. È 

aumentato a dismisura il numero delle persone in fuga e si è aggravata una situazione sociale ed 

economica già fortemente compromessa. 

I costi relativi all’accoglienza sono a carico della nostra Chiesa locale: le comunità 

parrocchiali coinvolte si sono autotassate e la Caritas diocesana ha devoluto una quota dei fondi CEI 

8xmille. Il progetto non riceve contributi pubblici. 

 



2. “Il Germoglio” – Emporio della solidarietà dell’Unità Pastorale “La Riviera del Po” 

 

 
 

Lo scorso 3 ottobre è stato inaugurato dalle Parrocchie dell’unità Pastorale La riviera del Po Il 

Germoglio, una nuova realtà che offre un supporto alle persone fragili che abitano la zona tra 

Sermide e Bonizzo nella bassa mantovana. Il Germoglio è il quinto Emporio presente nella nostra 

diocesi, che si aggiunge a quelli già presenti a Bancole, Suzzara, Quistello e Solferino.  

L’emporio è un supermercato speciale dove famiglie e persone che attraversano un 

momento di difficoltà possono fare spesa gratuitamente di prodotti alimentari, per la cura della casa 

e della persona. Gli empori sono luoghi di solidarietà dove non si spende denaro, ma un credito in 

punti assegnato dal Centro di Ascolto, che affianca all’aiuto concreto della spesa dei piccoli percorsi 

di autodeterminazione verso l’autonomia. 

Il Germoglio è un’esperienza di comunione ecclesiale tra le parrocchie dell’Unità pastorale 

“La Riviera del Po”, che coinvolge 22 persone in diversi ambiti. Alcuni incontrano e ascoltano le 

necessità di chi viene a chiedere aiuto, altri hanno il compito di recuperare i prodotti alimentari e 

altri ancora si occupano di tenere aperto l’emporio.   

  



 

3. Fondo Famiglie Mantovane in difficoltà 

 

 
 

Questo particolare aiuto alle famiglie fragili del nostro territorio esiste dal quando è nata la Caritas 

diocesana, nel 1982. Il fondo viene utilizzato per sostenere famiglie che si trovano in situazioni di 

difficoltà finanziaria segnalate da parroci, Caritas parrocchiali e Centri di ascolto. Nell’anno in corso 

sono stati già realizzati 17 interventi, per un totale di 14.979,42 €, mentre nell’anno precedente gli 

aiuti erogati sono stati 22.348,17 € destinati a 14 famiglie.  

In questi due ultimi anni l’utilizzo del Fondo Famiglie è stato minore rispetto al passato, la 

Diocesi ha infatti attivato il Fondo Sant’Anselmo con la finalità di sostenere le famiglie colpite dalla 

crisi economica generata dalla pandemia. Questo fondo di emergenza, costituito grazie ai Fondi Cei 

8xmille e da un contributo della Fondazione Cariverona, terminerà probabilmente le proprie risorse 

con la fine di quest’anno. Ci aspettiamo quindi un significativo aumento delle richieste al Fondo 

Famiglie Mantovane in difficoltà.  

 

 

 

Per dare il tuo sostengo concreto e diretto puoi versare il tuo contributo tramite 

bonifico sul conto corrente intestato alla Caritas della Diocesi di Mantova, indicando 

nella causale il nome del progetto: 

IBAN IT39S 01030 11502 0000 02000058 

. 

 

 


