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Il virus fatica a rallentare ma la solidarietà non si ferma! 
 
Cari volontari, cari operatori, cari amici 
È il tempo di resistere, il tempo di avere pazienza, il tempo di ringraziare per ciò che abbiamo e 
dimenticare ciò che ci manca. 
E’ tempo di riconoscere che siamo limitati ma anche immensi nel poter esprimere ciascuno per 
quel che gli spetta la propria responsabilità. C’è chi la rispetta stando a casa responsabilmente, c’è 
chi esce tutti i giorni per portare avanti il proprio compito verso gli altri, c’è chi prega per noi, c’è 
chi pensa a chi è in difficoltà, c’è chi soffre e proprio non ce la fa. 
 
Per voi, per noi e per tutti quelli che possiamo, noi ci siamo. 
La Caritas e la Fondazione Comunità Solidale, con i propri operatori in servizio, coinvolgendo alcuni 
volontari a casa, procede nell’urgenza. Negli ultimi 10 giorni abbiamo continuato senza sosta nei 
servizi che già vi avevamo elencato: 
 
Restano aperte 24 ore su 24 le nostre strutture di Accoglienza per 
persone senza dimora a Trento e Rovereto. 
 
Continuano le loro attività il Centro diurno “Il Portico” a Rovereto 
e il servizio Unità di Strada con orari  e obiettivi modificati. 

 
 
 
 

 Sono aperti i Centri di Ascolto Caritas di Trento e di Rovereto, dal lunedì 
al venerdì solo su appuntamento.  
L’attività maggiore rimane cercare di rispondere all’ingente e continua 
richiesta di pacchi viveri e organizzare la sinergia con i servizi sociali e li 

aiuti provinciali. 
Ma quotidiane sono le emergenze di vario titolo e natura.  

 Sono aperti due dei tre alloggi che abbiamo a Trento per 
l’accoglienza di familiari di degenti in ospedale e persone 
che devono sottoporsi alla protonterapia, con numero di 
alloggiati modificato. 
 

Rimangono attivi, sempre con alcune modifiche sulle modalità di intervento, tutti i nostri servizi di 
accoglienza e di accompagnamento: Casa “Il Sentiero” (Trento), Alloggi protetti e semi-protetti 
(Trento), Progetto UCI per accoglienza richiedenti asilo (tutto il territorio diocesano), Progetto APP 
(Rovereto), Housing First (Rovereto), Casa Km354 (Rovereto), Casa Chizzola (Mori), 
TerzAccoglienza (tutto il territorio diocesano), Una Casa per ripartire (Trento), Una Canonica da 
Vivere (Val di Non).  

E’ attiva la pagina FaceBook della Caritas: 
https://www.facebook.com/caritastrento/ 
dove quotidianamente cerchiamo di postare un aggiornamento.  
Abbiamo anche lanciato una campagna “messaggi in bottiglia” , “per 
un buon vicinato” (che trovate in allegato) e un’agile immagine per le 
donazioni. 
Cliccate mi piace e seguite la pagina così verrete tempestivamente 
aggiornati.  
 

https://www.facebook.com/caritastrento/


Vi salutiamo con un augurio Pasquale da parte di Alessandro Martinelli: 
 

Per la quarta settimana ci ritroviamo in questa condizione, apparentemente disumana. Perché 

non ci consente di vivere gli atteggiamenti propri del genere umano, ovvero il guardarsi da 

vicino, lo stringersi, l’abbracciarsi. 

Questa, poi, è la settimana che ci porta direttamente alla Pasqua, che da sempre è occasione di 

novità, di speranza, di sogno. 

Quattro settimane fa ci stavamo preparando all’emergenza, ovvero ad un imprevisto 

temporaneo, come dice la parola. 

Oggi invece l’emergenza sta diventando un tempo fermo, una consuetudine, costringendoci a 

ripensare ad un nuovo modo di vivere e di intendere la vita. 

È ben vero che andrà tutto bene, ma è altrettanto vero che tutto non sarà più come prima. 

Innegabile. 

 

Anche per la nostra realtà lavorativa, questo tempo ci sta interrogando, e non poco, sulle scelte 

di oggi e su quelle future, sullo stile della nostra presenza, sulle reti territoriali, sui servizi. 

È un po’ come se dovessimo capire bene qual è la nostra identità. E come farla fruttare.  

Siamo tutti un po’ stanchi, e talora scoraggiati. Non ci sono parole nuove, se non quelle di non 

perdere mai di vista la fiducia.  

Sono tanti i pensieri che ci assillano, oltre alle problematicità quotidiane, concrete, che chiedono 

risoluzioni immediate, e condivise, mettendo sempre al centro persone, e non numeri. 

Pur cercando di comprendere i diversi spaccati della realtà, così come le tante pagine belle che 

talora si scoprono, non posso nascondere le preoccupazioni che sono sempre tante. 

 

“Ci siamo addormentati in un mondo, e ci siamo svegliati in un altro. 

Abbracci e baci diventano improvvisamente armi, e non visitare genitori e amici diventa un atto 

d'amore. 

Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non hanno valore e non 

riescono a prenderti l'ossigeno per cui stai combattendo. 

Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani in gabbie.  

Penso che ci stia inviando un messaggio: "Non sei necessario. L’aria, la terra, l'acqua e il cielo 

senza di te stanno bene. Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti. Non i miei padroni” 

 

Con queste parole, inviatemi da un nostro operatore, non sospendo il mio augurio: 

possiate cogliere almeno un raggio di quella Pasqua che, indipendentemente da noi, continua con 

tutti il suo percorso di novità. 

 

alessandro 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


