
CARITAS SAN GAETANO: DA UNA 

DOZZINA DI ASSISTITI A 14 

(DOZZINE)... 

 

In questo momento particolare, le attività parrocchiali sembrano 

ferme, solo perché non c'è né movimento né confusione, ma in 

realtà la Comunità rimane vitale e solidale. 

Da circa 15 anni un filo conduttore non si è mai interrotto nei 

volontari Caritas San Gaetano: una volta alla settimana il giovedì 

pomeriggio, e da un mese eccezionalmente anche il sabato mattina, 

si distribuiscono aiuti alimentari e non solo (scarpe e vestiario al 

momento sono sospesi).  

Si inizia fin dalla sera precedente con il ritiro presso due forni che 

donano pane e pizza in chiusura e altri due all'apertura del mattino. 

A seguire, preleviamo dal magazzino di Fiano Romano alcune 

tipologie di generi alimentari messi a disposizione dalla Comunità 

Europea e, una volta giunti in Parrocchia, si preparano i pacchi 

"predefiniti" per poi iniziare la distribuzione dei viveri alla lunga fila 

di persone già formatasi in cortile. Attualmente il servizio è svolto 

da non più di 4 volontari muniti di guanti e mascherine. 

Da venerdì 6 marzo 2020 molto è cambiato negli 

approvvigionamenti: eravamo organizzati per partecipare alla 

raccolta annuale del Banco Alimentare nei supermercati di Roma e 

Lazio, pronti a presidiare gli 8 punti vendita della nostra zona con 

un centinaio di volontari, ma purtroppo tutto è stato annullato 

causa Covid-19.  

Andate in fumo le otto tonnellate di prodotti che mediamente 

raccoglievamo, ci siamo trovati con magazzini vuoti e indigenti in 

rapido aumento e, solo grazie a offerte in denaro e spese alimentari 

donate dai parrocchiani, stiamo facendo fronte ad una richiesta 

arrivata oltre i 170 pacchi viveri settimanali, alcuni anche a 

domicilio. 



Conosciamo personalmente tutti i nostri assistiti abituali e le loro 

storie di disagio, emarginazione, alloggi di fortuna, sofferenze, 

malattie. 

Facciamo il possibile per aiutarli con piccole forniture di emergenza: 

letti e materassi usati, passeggini, sacchi a pelo, fornelletti, 

bombole di gas, pagamento bollette di utenze, stoviglie, medicine, 

visite mediche, ricoveri ospedalieri, rientri assistiti nei paesi 

d'origine, a volte nascite e purtroppo anche decessi. 

Fiduciosi nella Provvidenza e nella generosità altrui, speriamo di 

avere forze e risorse per assistere tutti e nuovi volontari per 

continuare la nostra missione, piccola goccia d'acqua in questo 

mare di bisogno. 


