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“La carità quando dimora in 
un anima, occupa interamente 
tutte le sue potenze; 
nessun riposo, è un fuoco che agita 
continuamente....“

San Vincenzo de Paoli (santo del 
giorno 27 Settembre)

Con grande gioia, proprio il 27 
Settembre 2017, abbiamo inaugurato 
ufficialmente la nuova sede del 
CENTRO d’ ASCOLTO  CARITAS di 
Cerese.
Alla presenza dei sacerdoti  Don 
Claudio, Don Andrea e Don Nando, 
delle suore Orsoline, del Sindaco 
Beduschi, del presidente della Caritas 
diocesana Cavallari, del direttore 
della Casa San Simone Boldrini, 
dei parrocchiani e  di tutti i volontari, 
Don Paolo ha benedetto lo stabile 
e i locali della sede, dove sono 
stati trasferiti il Centro d’Ascolto e il 
magazzino. 
Ormai da tempo la piccola struttura 
adiacente la Chiesa nuova non 
era più adeguata a far fronte alle 
numerose richieste. La Provvidenza 

ci è venuta incontro. Una famiglia 
di Cerese ha donato una palazzina 
situata in via Cisa 169 e poco dopo 
una parrocchiana ha elargito un 
lascito consistente con il quale si 
è potuta attuare la ristrutturazione 
di una parte dello stabile in un 
accogliente centro di ascolto con 
ampio e pratico magazzino, utilizzato  
come guardaraba e come stoccaggio 
degli alimenti.
Dobbiamo sicuramente ringraziare 
Don Paolo che ha sempre creduto 
e voluto la realizzazione di questa 
opera, il Consiglio Pastorale e il 
Consiglio degli affari economici 
della Parrocchia di Cerese per il loro 
sostegno e la Caritas Diocesana per 
i contributi  progettuali e finanziari.
Il Magazzino diocesano della Caritas, 
soprattutto in questo periodo, ci sta 
rifornendo in maniera importante di 
tanti alimenti, perchè la sola raccolta 
parrochiale non riesce a sopperire 
alla forte richiesta  delle famiglie in 
difficoltà.
Nel 2017 abbiamo consegnato 
più di 500 spese alimentari che 

rappresentano solo un 
piccolo, ma significativo 
aiuto  per le circa 100 
famiglie che frequentano 
in vario modo il Centro.
Ringraziamo anche i 
tanti parrocchiani che da 
sempre offrono viveri, 
abbigliamento, biancheria, 
accessori, piccolo mobilio 
e donazioni così necessari 
per il nostro Centro.
La nuova sede ci permette 
di poter accogliere, 
ascoltare e aiutare chi è in 
difficoltà utilizzando locali 

ampi e dignitosi 
adatti a ricevere 
le persone che 
si rivolgono alla 
Caritas. E’  un 
passo importante 
per tutta la 
comunità e per 
chi vorrà avvicinarsi alla Caritas 
come volontario o anche solo per 
incontrarci, come da anni fanno i 
ragazzi del Gruppo Scout con un 
aiuto costante o i ragazzi dell’Oratorio 
che sono venuti ad incontrarci lo 
scorso mese.
Il centro Caritas è anche un centro di 
ascolto, per chi è in cerca di un aiuto, 
di un supporto, di un consiglio o anche 
solo di una parola. La formazione di 
tutti volontari del centro di ascolto 
e del magazzino  è periodica e 
avviene con incontri spirituali e 
riunioni mensili con Don Claudio. 
Per il prossimo futuro ci proponiamo 
una maggiore collaborazione con 
i servizi sociali del nostro Comune 
e con gli altri volontari  dell’ Unità 
Pastorale  con i quali collaboriamo 
già da tempo. Prevediamo a breve di 
inserire i nostri dati  nella rete della 
Caritas diocesana per implementare 
e migliorare  i nostri servizi.
Speriamo inoltre di poter coinvolgere 
altre persone e giovani che vogliano 
avvicinarsi al nostro centro  perchè 
si agiti anche in loro quel fuoco che, 
come diceva San Vincenzo de Paoli,  
attraverso la carità dimora nell’anima 

Barbara e volontari Caritas

Nuova sede per la Caritas di Cerese

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS

Orari settimanali di apertura
Lunedì   dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Mercoledì   dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Venerdì   dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Via Cisa, 169 - Cerese (MN)
Telefono 0376.448798

Email: caritas@parrocchiadicerese.it

La nuova sede del Centro di Ascolto Caritas 
in Via Cisa 169 a Cerese - Borgo Virgilio


