COLLABORAZIONE DI MIRANO
CARITA’
Nella Collaborazione delle 7 Parrocchie del Miranese operano due Caritas e una Associazione
A.A.V. (Aiutiamoli a vivere) che hanno una sede con apertura due giorni alla settimana.
Con il “negozio del buon usato”, coinvolgendo le comunità parrocchiali, raccolgono viveri,
indumenti, mobili, casalinghi ecc., in buono stato per poi rivenderli a modico prezzo in modo da
dare, alle persone che acquistano, la dignità della scelta, della prova e dell'acquisto. Ciò diventa al
tempo stesso una importante fonte di sostentamento per la sede stessa.
In una sede Caritas si è sviluppato un Centro di Ascolto, inserimento lavorativo (5 pani e 2
pesci), micro credito, doposcuola, momenti di integrazione; il tutto cercando la collaborazione
con i servizi sociali che risulta però difficile e spesso mancante.
Questi servizi, oltre ad aiutare le famiglie nel momento del bisogno, sono diventati luoghi di
relazioni, di conoscenze, di confidenze, di rapporti umani, di collaborazione con le varie
associazioni di volontariato nel territorio. Il recupero della dignità della persona è da tenere sempre
presente nel nostro fare carità per questo ci muoviamo con discrezione e rispetto per agevolare un
aiuto nel silenzio.
Hanno un proprio regolamento, un referente all'interno dei CPP, collegamento con la Caritas
diocesana e i servizi sociali e altre associazioni di volontariato. Operano circa 35 persone.
Nell'ambito carità ricordiamo i ministri straordinari dell'Eucaristia che operano in stretta
collaborazione con il parroco. Il frequentare anziani e ammalati li pone in primo piano nell'ascolto
dei bisogni di chi soffre, in particolare delle persone che vivono sole e/o con grosse difficoltà il più
delle volte affettive e psicologiche.
La presenza e l'ascolto sono essenziali nel portare il dono dell'Eucaristia, perché dal ministro
straordinario ci si aspetta un sorriso, comprensione, una parola ma soprattutto ancora l'“ascolto”.
In tre parrocchie esiste un Gruppo missionario costituito (in totale 15 persone). Nelle altre
parrocchie sono comunque attivi gli operatori di pastorale nel promuovere iniziative per recuperare
fondi per sostenere varie missioni nel mondo (in particolare i missionari che sono originari dei
nostri paesi). Nelle varie iniziative sono coinvolti ma anche protagonisti gruppi parrocchiali che
fanno della missione parte integrante nel fare pastorale e al tempo stesso formazione (scout, A.C.,
catechisti ecc.).
In alcuni casi ci sono iniziative interparrocchiali.
Domande per il Vescovo:
1. Come integrare le Caritas parrocchiali nella Collaborazione pastorale, e con le altre forme e
iniziative di carattere assistenziale e civili presenti nel territorio?
2. Come creare la crescita della coscienza e dignità in tutti coloro che usufruiscono degli
interventi della Caritas?

