
Rendiconto delle micro-realizzazioni  
del tempo di quaresima 

Come segno di vicinanza ai fratelli in condizione di vulnerabilità durante il tempo di quaresima, Caritas 
diocesana ha proposto alle comunità parrocchiali e ai cittadini del territorio il sostegno a 3 piccoli progetti. 
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno offerto il loro contributo e rendicontare come abbiamo 
finalizzato le donazioni.  

1. Il periodo di pandemia che stiamo attraversando e la conseguente crisi economica che ha generato, ci ha 

spinto a scegliere la Rete degli Empori della Solidarietà legati alla Caritas diocesana come primo 
beneficiario delle micro-realizzazioni. La rete è costituita dagli empori di Quistello, Suzzara e Bancole. 
Coinvolge 33 comunità parrocchiali e sostiene, con progetti di reinserimento sociale e distribuzione di 
prodotti alimentari, 211 nuclei famigliari. A breve la rete si allargherà grazie alla nascita degli empori di 
Solferino e Poggio Rusco. 

Per questo progetto sono stati donati 3.744 € che abbiamo destinato come segue: 

Emporio Quistello - Ass. San Benedetto Onlus 1.300,00 € 
Emporio di Bancole - Parrocchia di Bancole 1.000,00 € 
Emporio di Suzzara - Ass. San Lorenzo Onlus 774,00 € 
Emporio di Solferino - Parrocchie Unità Pastorale Le Pievi 400,00 € 
Emporio di Poggio Rusco - Ass. San Bendetto Onlus 400,00 € 
  
Totale    3.774,00 €  

 

2. La seconda micro-realizzazione sostiene interventi di aiuto alle persone del campo profughi di Lipa 
nella Diocesi di Banja Luka in Bosnia. Lipa è la “porta” per entrare in Europa dalla rotta 
balcanica: viene percorsa a piedi o con mezzi di fortuna dai migranti, in prevalenza siriani e pakistani, che 
fuggono dalla guerra civile che colpisce i loro paesi. A fine febbraio il campo profughi di Lipa è stato 
distrutto da un incendio. Caritas Ambrosiana, in stretta collaborazione con Caritas italiana, ha garantito la 

riapertura del campo e i servizi ad esso collegati. È stato 
installato un refettorio coperto e riscaldato, uno spazio di 
ascolto e per attività di svago e ricreative, sono stati 
distribuiti farmaci, coperte, legna per scaldarsi e indumenti. 

Per questo progetto sono stati donati 10.479 € 
che abbiamo destinato a Caritas Ambrosiana. Insieme alle 
altre Caritas della delegazione lombarda abbiamo deciso di 
sostenere un progetto comune in questa zona che ci vedrà 
impegnati nei prossimi anni. 

 

3. La terza micro-realizzazione è orientata a sostenere la zona 

della diocesi di Sisak in Croazia duramente colpita 
da un terremoto a dicembre dello scorso anno. Grazie alla 
dedizione di don Luigi Milani e della comunità parrocchiale di 
Guidizzolo, è in atto un gemellaggio con la diocesi di Sisak che 
negli anni ha portato alla comunione di alcune esperienze di 
servizio per i giovani e piccoli interventi di sostegno alla 
popolazione locale. 

Per questa micro-realizzazione sono stati donati 5.728 €. A fine giugno una piccola 
delegazione della nostra diocesi andrà ad incontrare la Caritas di Zagabria, che opera in questi territori, 
con la quale concorderemo un progetto più articolato.  


