
Comunità di Cerese Pasqua 2019pagina 6

“Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore.” 
( GAUDIUM ET SPES )

In fraternità si impara che il bisogno 
è un’occasiona di cura e di servizio 
attraverso la quale si alimenta la 

vita piena. Proprio in questa ottica 
continua il nostro impegno e servizio, 
nel centro d’ascolto parrocchiale. 
In questi ultimi mesi siamo impegnati, 
oltre alla normale dispensazione 
di alimenti , all’adesione ad un 
progetto con l’AGEA  (Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura) 
e la CARITAS diocesana per la 
distribuzione di derrate alimentari a 
favore degli indigenti.
Una cinquantina di famiglie, circa 
la metà di quelle che si rivolgono al 

nostro centro presentano 
i requisiti necessari e la 
documentazione certificata 
per accedere ed usufruire 
delle dell’erogazione 
delle scorte alimentari 
fornite dall’AGEA  tramite 
il magazzino CARITAS. 
Considerata la sempre 
minore disponibilità di 
generi alimentari di prima 
necessità ed il crescente 
numero di richieste poter 
usufruire di queste scorte 
ha reso possibile l’aiuto 
concreto alle famiglie in 
difficoltà. 

R i n g r a z i a m o 
sempre chi ci 
sostiene con aiuti 
ed offerte con 
la speranza che 
non venga mai a 
mancare lo spirito 
di solidarietà e 
di carità di tutta la nostra comunità. 
Proseguono sempre i nostri 
incontri  mensili, coordinati da Don 
Claudio, organizzativi e formativi, 
con la partecipazione di vari esperti 
anche di altri centri di ascolto. Dalla 
scorsa estate l’apertura del centro 
è stata limitata a soli due giorni 
alla settimana (lunedì pomeriggio 
e venerdì mattina); siamo felici e 
grati per il prezioso servizio di nuovi 
collaboratori che con disponibilità e 
dedizione contribuiscono alle attività 
e ai servizi del centro.  

ACCOGLIERE, ASCOLTARE e 
SERVIRE guidati dalla  Luce del 
Cristo Risorto sia il  nostro augurio di 
Buona Pasqua .

gli amici della CARITAS

Accogliere, ascoltare e servire

CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS

Orari settimanali di apertura
Lunedì   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

Dopo circa un anno di “incubazione” 
nell’ambito della Comunità parrocchiale 
di Cerese, ha preso ufficialmente il via 
gruppo MASCI Mantova 1 . Il MASCI 
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) 
ha la finalità di proporre agli adulti un 
percorso che, utilizzando il metodo scout, 
crei una comunità di persone impegnate 
nel dare un servizio alle proprie realtà 
sociali, continuando a crescere sul 
piano personale e della fede. Nello 
scorso anno si è scelto di approfondire 
la figura di don Milani, attraverso letture, 
incontri con esperti (prof Frediano Sessi) 
e una visita-incontro a Barbiana. Come 
servizio si sono svolte diverse attività in 
supporto al gruppo scout MN 4, tra cui un 
grande gioco con tutti i ragazzi presso la 
casa di riposo i Girasoli; abbiamo avuto 
un incontro con le ragazze ospiti della 
comunità Exodus Casa di Beniamino a 
Cavriana, si è proposta infine una festa 
per l’ultimo dell’anno per coinvolgere 
anche persone che sarebbero state 
probabilmente da sole.
Le esperienze e gli incontri condotti 
hanno unito e motivato il primo gruppo 
di partecipanti (circa 20 persone) ed ora, 
grazie anche alla guida spirituale del 
nostro parroco don Claudio Giacobbi, 

abbiamo predisposto il programma per il 
prossimo anno. In particolare intendiamo 
approfondire la figura di Madeleine 
Delbrêl mistica, poetessa e assistente 
sociale vissuta a Parigi nella prima 
metà del novecento. Questi incontri 
di approfondimento e di spiritualità 
saranno aperti a tutti e ci farebbe molto 
piacere coinvolgere altre persone 
in questa esperienza nascente. Per 
quanto riguarda il servizio, oltre a dare 
supporto al gruppo 
scout e ad animare 
la liturgia, intendiamo 
essere maggiormente 
coinvolti nei confronti 
della Caritas 
parrocchiale, nella 
vita della casa di 
riposo e nei contatti 
con la comunità 
ghanese presente 
nella nostra realtà. 
L’adesione al Masci 
ci permette inoltre di 
restare collegati con 
le iniziative regionali 
e nazionali e quindi 
di incrementare 
ulteriormente gli 

stimoli e i contatti. 
“Come alberi piantati lungo il fiume 
daremo buoni frutti” recita una vecchia 
canzone scout; anche se non siamo 
più giovani virgulti, crediamo che la 
vitalità dei singoli si moltiplichi e si 
rinforzi in un’esperienza di condivisione 
e di comunità: il gruppo MASCI intende 
offrire a quanti vi aderiscono questo tipo 
di opportunità.

Paolo Breviglieri

Nasce il MASCI Mantova 1
Sul sentiero dello scoutismo per crescere al servizio degli altri


