
L’impegno 

delle Caritas della Sardegna

al tempo del Covid-19 





Proprio con questa consapevolezza le Caritas diocesane della Sardegna hanno moltiplicato i loro sforzi accanto ai 

bisognosi in quest’anno segnato dalla pandemia, dando testimonianza della carità in modalità sempre nuove, 

cercando di rafforzare quegli “anticorpi della solidarietà” già emersi durante i primi mesi dell’emergenza e 

accogliendo le nuove sfide con quella “fantasia della carità” richiamata più volte anche da Papa Francesco durante 

questo difficile periodo.

«A noi cristiani – scrive nella sua introduzione il Vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio 

della carità mons. Giovanni Paolo Zedda – è data la grazia di guardare ogni avvenimento della vita attraverso la lente 

del mistero pasquale, che culmina nell’annuncio che Cristo “è risorto il terzo giorno” (1Cor 15,4) […]. Soprattutto 

nel celebrare il Triduo pasquale, ma anche ogni giorno della nostra vita, siamo chiamati ad accogliere il mistero della 

morte e il silenzio del sepolcro, senza mai chiuderci alla speranza della risurrezione. Ci è chiesto di fare questa 

esperienza non solo attraverso l’ascolto della Parola e nella celebrazione dei Sacramenti, ma anche nell’incontro con 

la sofferenza dei fratelli, vicini e lontani, intorno a noi».

Nell’introduzione a questo inserto pare opportuno richiamare il secondo numero della newsletter delle Caritas 
1diocesane della Sardegna IMPEGNO CARITAS, Tempo di rinascita  pubblicato il 28 marzo 2021, in occasione della 

Quaresima/Pasqua e dedicato ad alcune testimonianze, storie di fragilità e risalita, suggerite proprio dal tempo 

liturgico della Quaresima/Pasqua, tempo di ascolto, speranza e rinascita, correlate ai servizi e alle progettualità 

portate avanti dalle Caritas diocesane nei singoli territori, nel difficile contesto della pandemia.

Ancora, nelle parole del Vescovo il riferimento alle sofferenze causate dalla pandemia, all’impegno della Chiesa e, in 

essa, alla fatica amorevole delle Caritas in ogni parrocchia, che «diventano […] un’occasione preziosa per vivere in 

profondità il mistero pasquale nella nostra vita, non solo come memoria storica della morte e risurrezione di Gesù, 

ma come esperienza della sua presenza di Crocifisso Risorto oggi in mezzo a noi.  Se sapremo vivere, leggere ed 

elaborare con vera carità l’esperienza di sofferenza nostra e dei nostri fratelli ascoltando lo Spirito e partecipando al 

mistero della Pasqua del Signore, allora – continua mons. Zedda – anche questa pandemia ci avrà insegnato 

qualcosa di importante. Potremo così camminare come comunità ecclesiale sui passi dell’uomo del nostro tempo, 

animati da tenerezza e comprensione e da una speranza che non delude».
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È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma 

partendo dagli occhi del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di guardarli negli 

occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la realtà, perché guardando 

gli occhi dei poveri guardiamo la realtà in un modo differente da quello che viene nella nostra mentalità (…).

E la terza via è la via della creatività. La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui 

costruire per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo 

millennio ineunte, 50). Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e 

crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi 

condividendo la gioia di essere una grande famiglia (…).

Aula Paolo VI, 26 giugno 2021

Discorso ai membri della Caritas Italiana nel 50mo di fondazione

Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi riferisco allo stile da avere, che è uno solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile 

dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non cerca 

ricompense. È lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo (…).

Papa Francesco

La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla (…).

La ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il Signore per il cammino fatto e per rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli 

impegni. A questo proposito vorrei indicarvi tre vie, tre strade su cui proseguire il percorso.

1 La pubblicazione integrale è disponibile sul sito: www.caritassardegna.it
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Donazioni di mascherine durante la pandemia

Borse lavoro

Tra i tanti esempi di generosità, vale la pena 

ricordare le donazioni di mascherine, 

preziose soprattutto nel primo lockdown in cui 

era difficile trovarle. «Abbiamo chiesto ad 

alcune comunità religiose presenti nella 

diocesi di darci una mano a confezionare 

mascherine per gli operatori delle case per 

anziani, per le persone con disagio mentale, 

per gli ex tossicodipendenti e anche per i 

volontari. Le suore sono state ben felici di 

offrire il loro contributo», racconta il 

direttore. Altre mascherine, ben 10.000, sono 

state donate dalle Pecore del Buon Pastore della 

diocesi di Shanghai, in Cina. Una generosa 

offerta che in parte è stata destinata 

all’ospedale “N. S. di Bonaria” di San Gavino al 

quale sono state date 6.200 mascherine, e 

un’altra parte è stata consegnata alla Casa 

anziani Santi Gioacchino e Anna, alla Casa 

protetta Betania di Guspini e alle Comunità di 

pr ima accogl ienza e  di  recupero di 

Morgongiori, Sanluri Stato e Serramanna; 

una piccola parte è andata anche agli 

operatori Caritas che hanno continuato a 

lavorare senza sosta. Tra le richieste più 

urgenti di questi tempi c’è stata quella di 

farmaci che la Caritas ha saputo intercettare. 

La collaborazione con il Centro di solidarietà 

Papa Francesco di Villacidro ha consentito di 

estendere lo Sportello farmaceutico, nato in 

questa struttura, a tutta la diocesi. Un 

servizio, questo, cresciuto moltissimo mese 

dopo mese. Per le richieste si può contattare il 

numero unico 370.1539922.  «Un numero 

che si è rivelato fondamentale in fase di 

isolamento ma che continua ad essere utile 

ancora oggi - commenta don Statzu -. Il 

numero Caritas è un’opportunità di primo e 

immediato ascolto in vista di un aiuto più 

puntuale e vicino a chi chiama».

La fase di emergenza da Covid-19 ha messo in 

ginocchio tante piccole attività che hanno 

affrontato una profonda crisi, dalla quale in 

molti casi non sono ancora uscite. Una 

risposta concreta è arrivata dalla nostra diocesi 

che ha istituito grazie all’8xmille il fondo San 

Giuseppe Lavoratore con 250 mila euro a 

disposizione per le piccole imprese, nonché dei 

lavoratori autonomi con partita Iva, che in 

pandemia hanno chiuso l’attività o l’hanno 

ridotta in maniera considerevole. La Caritas 

diocesana ha amministrato tale fondo 

raccogliendo, fino a settembre 2020, più di 80 

domande. «Oltre che con l’aiuto dei viveri, che 

in questo periodo è stato importante, 

soprattutto perché le richieste sono aumentate 

notevolmente - precisa il direttore della 

Caritas diocesana don Marco Statzu -, 

volevamo fare qualcosa per incentivare il 

lavoro, perché il lavoro è dignità». Nella 

domanda ai beneficiari, liberamente e senza 

alcun obbligo è stato poi chiesto di porre in 

essere iniziative di simbolica “restituzione” 

alla comunità. Sorprendenti le prove di  

solidarietà che hanno mostrato il grande cuore 

degli imprenditori.

Il sostegno al tessuto economico locale è 

proseguito anche nel 2021: la Caritas ha 

messo a disposizione altri 80 mila euro, 

aprendo a maggio un bando per la concessione 

di 40 borse lavoro, del valore di 2 mila euro, 

per l’assunzione di personale residente in uno 

dei comuni della diocesi. «La consapevolezza 

che è necessario sostenere la cultura del lavoro 

come fonte di dignità e di sostentamento per 

le donne e gli uomini del nostro territorio 

spinge a investire sul valore delle relazioni, 

sull’importanza delle competenze, sul far 

incontrare domanda e offerta di impiego» 

osserva don Statzu.  La maggior parte dei 

richiedenti finora ha proposto l’assunzione di 

donne con figli. Un risultato importante, 

perché finalmente si offre lavoro alle fasce più 

deboli, spesso escluse dal mercato, ma 

altrettanto meritevoli. In pandemia ci sono 

stati anche altri gesti di solidarietà: tante 

aziende hanno fatto significative donazioni,  

spesso sotto forma di buoni spesa o di 

quantitativi di merce aiutando i Centri di 

ascolto a sostenere le famiglie. 

Volontari impegnati negli aiuti alimentari

Caritas
diocesana di Ales-Terralba



Vivere per la carità cristiana

Un’operatrice Caritas impegnata nell’ascolto

Nonostante il servizio Mensa non si sia 

interrotto non è stato più possibile ospitare i 

beneficiari all’interno della struttura fin dai 

primi mesi del 2020: è stata quindi proposta e 

messa in pratica la distribuzione dei pasti in 

loco o a domicilio per gli impossibilitati. Ha 

proseguito inoltre la distribuzione dei pacchi-

spesa alle famiglie bisognose: in loco invece è 

stato attuato un vero e proprio sistema di 

distribuzione fondato sulla “libera scelta”, 

attraverso cui ognuno poteva prendere ciò di 

cui necessitava, limitando al massimo gli 

sprechi. Il numero delle famiglie che si sono 

rivolte alla Caritas diocesana è più che 

raddoppiato in questo periodo: agli indigenti 

sostenuti dalla Caritas da molti anni (famiglie 

con reddito insufficiente, anziani con una 

pensione minima e disoccupati cronici) si 

sono aggiunti i “nuovi poveri”, coloro che per 

la prima volta hanno dovuto chiedere aiuto 

per il proprio sostentamento. Tra questi 

ricordiamo i detentori di partita IVA, 

proprietari di bar e ristoranti, che di colpo si 

sono trovati a pagare delle tasse di locali di cui 

non usufruivano; i lavoratori stagionali, che 

hanno dovuto fare i conti con la chiusura degli 

alberghi e che di conseguenza non sono stati 

assunti agli inizi della stagione estiva, non 

maturando i requisiti che avrebbero garantito 

loro la disoccupazione. La crisi ha fatto 

emergere anche un gran numero di lavoratori 

e lavoratrici “in nero” che con i loro guadagni 

riuscivano ad onorare le spese e portare 

avanti un tenore di vita dignitoso.

Hanno poi continuato a rivolgersi alla Caritas 

tutti coloro che abitualmente non riescono a 

sopperire autonomamente ai propri bisogni, 

come molti venditori ambulanti stranieri.

I bisogni e le richieste sono per la maggior 

parte correlati ai problemi economici, alla 

perdita del lavoro e alle fonti di reddito. 

Occorre però non sottovalutare tutti quegli 

aspetti legati ai problemi familiari derivanti 

da divorzi, separazioni o più in generale da 

una conflittualità all’interno del nucleo 

familiare, che si sono acuiti durante il periodo 

di convivenza forzata. 

Sin dall’inizio della situazione pandemica la 

Caritas diocesana di Alghero-Bosa è stata 

costretta a sospendere la maggior parte dei 

suoi servizi e opere-segno, a causa delle 

restrizioni contro la diffusione del virus. È 

stato necessario modificare e ripensare delle 

nuove modalità dei servizi essenziali, come 

quello della Mensa, dei Centri di ascolto 

(diocesani e parrocchiali) e del Doposcuola. 

Sono stati fondamentali gli sforzi dei volontari 

che durante la pandemia si sono moltiplicati. 

Lo stato di emergenza ha evidenziato la 

bellezza della solidarietà e del lavoro sinergico 

tra istituzioni, associazioni e liberi cittadini 

che hanno messo a disposizione con 

generosità le proprie risorse. Una vera e 

propria rete di collaborazione che ha unito 

ogni realtà, soprattutto laddove per molte 

famiglie è avvenuto un capovolgimento della 

vita quotidiana. 

Il sevizio di distribuzione pasti non si è mai 
fermato, per permettere a tutti di usufruirne 
nonostante le difficoltà del periodo

Caritas
diocesana di Alghero-Bosa

Operatrici che si occupano dell’ascolto alle famiglie
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L’attività dell’ascolto, così come tutti gli altri 

servizi, non si è mai fermata: nel Centro di 

ascolto diocesano le persone arrivano molto 

spesso mosse da forti necessità economiche; 

andando oltre queste richieste, si cerca di 

capire i bisogni: se occorre, la persona viene 

inserita in un progetto ad hoc. Dall’ascolto 

emerge la disperazione per la mancanza di 

lavoro e la richiesta di essere aiutati a trovarlo: 

un aspetto aggravato dalla pandemia. Talvolta 

si viene indirizzati verso altri servizi non solo 

Caritas  ma anche di  associazioni  e 

dell’amministrazione pubblica, con cui si 

lavora in rete.

Anche l’attività della Fondazione anti-usura 

Sant’Ignazio da Laconi parte dall’ascolto, per 

capire se una persona abbia i requisiti perché si 

possa intervenire e, in mancanza di essi, 

trovare soluzioni alternative. Tra le cause più 

frequenti di sovra-indebitamento, ancora di 

più durante la pandemia, ci sono il gioco 

d’azzardo e il peggioramento della situazione 

reddituale. L’intervento mira alla prevenzione, 

accompagnamento/monitoraggio durante 

l’intera fase istruttoria e quella della 

restituzione delle rate; inoltre, si cerca di 

“educare” all’uso responsabile del denaro. Nel 

2020 sono state 74 le pratiche erogate, per un 

totale di circa 2 milioni di euro; dal 1° gennaio 

al 30 aprile 2021 sono stati 140 gli ascolti 

effettuati, 46 le pratiche presentate all’istituto 

bancario e in attesa di delibera, per un totale di 

circa 1 milione e 770mila euro: tra queste, 28 le 

pratiche già erogate per complessivi 940mila 

euro.  Dati che mostrano il forte incremento 

dell’attività, attribuibile anche a una maggiore 

conoscenza della Fondazione, a cui sempre più 

anche le stesse società finanziarie e quelle di 

recupero crediti, nonché banche del territorio, 

indirizzano i loro clienti in difficoltà, 

affiancando il tradizionale passaparola.

Nel novembre 2020 è stato inaugurato 

l’Ambulatorio medico polispecialistico 

“Nabeel Khair e vittime del Covid-19”: una 

settantina tra medici e volontari impegnati; 

tre i principali servizi erogati – odontoiatria, 

medicina generale e specialistica – a cui si 

aggiunge quello di oculistica rafforzato 

grazie a una progettualità specifica con il 

sostegno della Fondazione CBM e della CEI. 

L’équipe collabora con studi di ecografia, 

radiologia, laboratori di analisi, studi medici 

polispecialistici privati, farmacie, oltre che 

con il Servizio sanitario regionale; è stato 

rafforzato il collegamento con altre realtà, tra 

cui i Centri d’ascolto e le associazioni del 

territorio. 

Ancora, è continuata l’attività dello Sportello 

di ascolto e dell’Unità di strada anti-tratta, a 

cui dal febbraio 2020 si è aggiunto il progetto 

regionale di durata annuale Le Fenici, 

destinato in modo specifico alle donne 

vittime di violenza domestica, che vede 

impegnata la Caritas - attraverso il suo 

braccio operativo Fondazione Caritas San 

Saturnino - insieme ad altre realtà in ambito 

sociale e formativo, tra cui il Centro di 

accoglienza San Vincenzo e l’agenzia Iannas.

Durante l’ultimo anno, segnato dalla pandemia, 

la Caritas diocesana di Cagliari ha moltiplicato i 

propri sforzi per dare risposte alle vecchie e 

“nuove” povertà. 

L’impegno verso i senza dimora viene portato 

avanti con le accoglienze “a bassa soglia” in 

co-progettazione con il Comune di Cagliari -  

rafforzate grazie all’apertura del Centro di 

accoglienza di via Ospedale - che, durante i 

mesi più difficili sono restate aperte tutto il 

giorno (in totale una novantina di posti letto, 

a cui si aggiungono quelli dei Centri Domu 

Amiga a Quartu Sant’Elena); ancora, con 

l’Unità di strada. La Cucina/Mensa garantisce 

una media di 250 pasti al giorno; il Centro 

diocesano di assistenza aiuta oltre 1.600 

famiglie bisognose attraverso la distribuzione 

di viveri e beni di prima necessità.

Caritas
diocesana di Cagliari

Segni tangibili di carità in tempi di pandemia

Un momento di ascolto nella Fondazione anti-usura Sant’Ignazio da Laconi

Una visita nell’Ambulatorio Caritas 
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1  In merito a tale progetto cfr. L’impegno della 

Caritas diocesana accanto alle donne vittime di 

violenza, www.caritascagliari.it e Il Portico, 

settimanale diocesano di Cagliari, n. 8, anno 

XVIII, 28 febbraio 2021.

Volontarie impegnate nella Mensa Caritas 



Com’era prevedibile, gli effetti delle misure 

adottate per contenere il propagarsi della 

pandemia da Covid-19 hanno provocato delle 

inevitabili ripercussioni sul tessuto economico 

e sociale anche nelle comunità del Sulcis 

Iglesiente. È cresciuto il numero delle persone 

che hanno richiesto una mano d’aiuto, non di 

rado per la prima volta: lavoratori ambulanti, 

commercianti e piccoli imprenditori di aziende 

artigiane che hanno dovuto lasciare la serranda 

abbassata; padri e madri di famiglia con un 

reddito improvvisamente eroso; anziani soli 

senza reti familiari; giovani sprovvisti di 

lavoro, con percorsi scolastici interrotti 

bruscamente e senza un progetto per il futuro.

In questo mare di incertezza e di sconforto i 

volontari e gli operatori della Caritas diocesana 

di Iglesias sono stati chiamati a mettere in 

pratica i doni delle virtù teologali: la fede, la 

speranza e la carità. Grazie alla collaborazione 

degli operatori e dei volontari la solidarietà non 

è venuta mai meno. Fin dai primi giorni 

dell’emergenza Covid-19 la Caritas diocesana 

di Iglesias ha rafforzato i propri servizi per 

stare accanto agli ultimi e alle persone in 

difficoltà, spesso in forme nuove e adattate alle 

necessità contingenti. Fra i diversi servizi 

rimasti attivi, anzitutto i Centri di ascolto della 

diocesi, seppur con giorni e orari modificati per 

necessità. In tutta la diocesi i Centri di ascolto 

hanno continuano a garantire il proprio 

servizio. Un vero e proprio presidio di carità 

che, insieme ad altre realtà ecclesiali e non, in 

rete, hanno lavorato con un unico obiettivo: 

aiutare il prossimo in modo da assicurare che 

non mancasse mai l’essenziale, a cominciare 

proprio dall’ascolto, offrendo una parola di 

conforto e di speranza in una fase di particolare 

disorientamento. Dall’ascolto si è passati 

inevitabilmente alle azioni di prossimità 

concreta, mai interrotte anche in questo tempo 

di pandemia, garantendo che nessuno fosse 

lasciato solo: ospitalità nelle strutture di prima 

accoglienza; beni di prima necessità tramite 

l’Emporio della solidarietà e i Centri di raccolta 

viveri; sostegno economico per le famiglie e gli 

esercenti in difficoltà; sostegno allo studio per 

la didattica a distanza; e altro ancora.

“Siamo tutti sulla stessa barca” ci ricorda Papa 

Francesco, anche se le barche – precisa il 

direttore della Caritas diocesana, Raffaele 

Callia – «non sono tutte uguali: troppe e troppo 

ampie, infatti, sono le disuguaglianze che si 

sono registrate in questo periodo e che sono 

emerse proprio a causa della pandemia. Ciò 

induce a non perdere l’occasione per fare 

un’adeguata riflessione sul sistema di tutele 

ancora troppo fragili e sulle condizioni 

strutturali che impediscono un’effettiva 

giustizia sociale. Barche diverse, sottolinea il 

direttore della Caritas, in un mare comune di 

sgomento».

Si tratta solo di esempi, sebbene molto 

concreti, che ci aiutano a raccontare una 

povertà che la Caritas sfiora ogni giorno e di cui 

spesso la comunità non è consapevole. La 

povertà concreta di chi, a causa della crisi 

economica, della perdita del lavoro, di una 

malattia, si vede trascinato in un mondo che 

non conosceva; la povertà di uomini e donne, 

spesso giovani, che non avrebbero neppure 

immaginato di trovarsi un giorno a non avere i 

mezzi necessari per assicurarsi una vita 

dignitosa. Persone che, grazie anche alla 

Caritas, possono sperare in un cambiamento 

frutto di un incontro che diventa vera 

fraternità. Solo così la fraternità universale può 

diventare più forte della pandemia.

Gli operatori della Caritas diocesana di Iglesias 

si sono trovati davanti a tante situazioni di 

fragilità, in un territorio già segnato dalla crisi 

economica del decennio precedente. Chi si è 

trovato in difficoltà ha chiesto una mano 

d’aiuto per provvedere ai bisogni essenziali, un 

sostegno economico importante per evitare la 

chiusura di qualche esercizio commerciale o la 

perdita della casa; o semplicemente per avere 

un po’ di conforto in un deserto di relazioni.

La fraternità universale è più forte della pandemia

Caritas
diocesana di Iglesias
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Un vero e proprio presidio 

di carità che, insieme 

ad altre realtà ecclesiali e non, 

in rete, hanno lavorato con un unico obiettivo: 

aiutare il prossimo in modo da assicurare 

che non mancasse mai l’essenziale, 

a cominciare proprio dall’ascolto, offrendo 

una parola di conforto e di speranza in una fase 

di particolare disorientamento.



Così come per la Mensa, si è mantenuta 

attiva anche la consegna dei pacchi viveri, il 

servizio d’ascolto, seppur non in presenza, 

e il trasporto e l’accompagnamento delle 

persone anziane e sole negli ospedali e nei 

luoghi di cura. Oltre a questo si è garantita 

la consegna dei capi di abbigliamento, la 

possibi l i tà di una doccia calda e la 

disponibilità di alloggi temporanei per le 

famiglie in estrema difficoltà e senza 

dimora. La vicinanza, un sorriso, la cura e la 

presa in carico sono stati e sono i punti 

fermi su cui poggia l’operato dei volontari 

della Caritas, che proprio con la prossimità 

a l l e  p e r s o n e p i ù d e b o l i  s v o l g e u n 

importante compito di osservazione 

costante delle situazioni più complesse 

intercettando nuove povertà e fornendo 

risposte. 

Si procede, a passo spedito e con cuore 

attento. Le necessità non mancano, le 

richieste di aiuto si moltiplicano, sempre 

più persone sono in difficoltà e l’emergenza 

sanitaria è stata l’aggravante imprevista 

che ha richiesto uno sforzo maggiore, da 

parte di tutti: direttore, volontari, parroci. 

Tutti, insieme, per garantire l’accoglienza e 

l’ascolto e fornire sostegno materiale, 

umano e spirituale. «Abbiamo cercato di 

vivere i mesi passati con fiducia e speranza - 

afferma il direttore della Caritas diocesana 

don Giorgio Cabras -, mettendo in moto le 

energie migliori. La fede in questo modo 

diventa concreta, alimentata dalla speranza 

e vissuta con carità». Perché questo tempo 

di pandemia ha rest ituito maggiore 

solitudine, un livello altissimo di paura e la 

tendenza a rimanere fermi e chiusi. Molte 

cose sono cambiate e forse molte cose non 

saranno più come prima. Ma la speranza no, 

questa non è cambiata e non può fermarsi 

mai. Sempre deve essere alimentata, 

insieme alla carità. Per questo nonostante 

le difficoltà, la Caritas di Lanusei ha 

continuato la propria opera. Ha rinnovato i 

ser v iz i s tor i c i tenendo conto de l le 

restrizioni e delle indicazioni per prevenire 

e ridurre a zero il contagio da Coronavirus. 

La Mensa, che non poteva essere aperta ai 

suoi ospiti, è diventata un servizio di 

consegna pasti a domicilio anche per chi 

solitamente abitava gli spazi fisici della 

struttura di via Monsignor Virgilio. E la 

consegna a domicilio è diventata  il modo 

per incontrare le persone più in difficoltà, 

spesso sole, e di monitorarne anche lo stato 

di salute, potendo così risolvere  situazioni 

molto complicate. 

Speranza e carità: sempre, anche in piena 
emergenza

Caritas
diocesana di Lanusei
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potendo così risolvere  situazioni molto complicate.
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mettendo in moto 

le energie migliori.



È stato attivato un servizio di supporto 

psicologico, dislocato nelle foranie. Al Centro 

di ascolto si sono presentate persone che 

usufruiscono del servizio da anni, alle quali se 

ne sono aggiunte di nuove (nuoresi e 

immigrate). Anch’esse portano diverse storie, 

tutte accomunate da un filo conduttore che 

per la maggior parte di loro è la mancanza di 

lavoro. Ad alcune persone malate di Covid è 

stata data la possibilità di un alloggio dove 

poter trascorrere la quarantena. Anche in 

questo tempo gli operatori della Caritas 

hanno agito insieme: hanno incontrato i 

servizi territoriali per collaborare e creare in 

sinergia dei percorsi di cura a 360 gradi, ma 

hanno anche incontrato il Comune di Nuoro, 

con il quale è stata attivata una convenzione 

per offrire accoglienza in hotel o bed & 

b r e a k f a s t  a i  s e n z a  d i m o r a .  A n c h e 

l’Ambulatorio medico si è rivelato molto 

utile, garantendo l’accesso alle cure di base e 

ai tamponi rapidi gratuiti a chi vive in 

condizioni di povertà. Questi medici si sono 

resi sempre disponibili per andare a visitare 

chiunque avesse bisogno e, soprattutto, 

hanno curato la relazione.

Le parrocchie hanno inoltre organizzato la 

Giornata della Carità: ognuna secondo un 

proprio indirizzo e con eventi originali.

Nella lunga stagione del Covid-19, che ha 

messo sotto la luce tante sofferenze latenti, la 

diocesi di Nuoro, tramite la Caritas, ha 

cercato di ripensarsi e ha agito su più fronti, 

impegnandosi a tutto campo: ha fornito beni 

di prima necessità, pagato utenze, canoni di 

affitto, farmaci, consegnato tablet per la 

didattica a distanza. Ma il bisogno non è solo 

quello di distribuire cibo e pagare bollette o 

utenze, poiché non è solo ed esclusivamente 

con quel tipo di assistenza che si sconfigge la 

povertà e si aiutano le persone. Proprio per 

questo motivo la Caritas ha cercato di cogliere 

la “grazia” del momento presente, questo 

momento unico, irripetibile per fare della vita 

un dono. Attraverso l’ascolto, ha cercato di 

entrare in contatto con le paure e le sofferenze 

dei singoli, di fasciare le loro ferite per 

comunicare fiducia, speranza e aiutarli - là 

dov’è possibile - a risollevarsi e a mettere Dio 

al primo posto. 

La collaborazione è proseguita anche con 

alcune cooperative locali, grazie alle quali è 

stato possibile dare occupazione temporanea 

ad alcuni giovani tramite le doti-lavoro. 

Per combattere il fenomeno dell’abbandono 

scolastico, accentuato dalla didattica a distanza, 

la Caritas ha contribuito al pagamento delle 

tasse scolastiche e universitarie; è stato attivato 

inoltre uno Sportello di supporto pedagogico, 

finalizzato alla prevenzione del disagio 

scolastico e alla promozione del benessere 

psicosociale. Lo strumento principale utilizzato 

è quello del colloquio.

Ai tanti giovani che hanno perso il lavoro, o 

sono stati vittime di mobbing, è stata offerta 

l’assistenza legale.

Nell’ambito scolastico è stato realizzato un 

progetto rivolto a tutte le scuole primarie, per 

l’identificazione precoce di bambini con 

disturbi specifici dell’apprendimento, con la 

collaborazione di una logopedista e un 

pedagogista clinico: per ogni studente viene 

avviata una valutazione specialistica destinata 

a individuare eventuali difficoltà e intervenire 

adeguatamente. 

La Caritas ha portato avanti il progetto 

Scarcerare sportivi, unica modalità di accesso al 

carcere di Badu ’e Carros, con l’obiettivo di 

creare degli spazi di condivisione attraverso 

l’ausilio dello sport. 

Sebbene il Covid abbia rallentato, se non del 

tutto bloccato, la possibilità di incontrarsi in 

presenza con le Caritas parrocchiali, si è 

comunque riusciti a mantenere rapporti 

costanti con tutti i volontari tramite gli 

strumenti telematici.

È stato attivato uno spazio online chiamato 

“cappella virtuale”, all’interno del quale le 

persone potevano affidare e condividere in 

maniera anonima i loro pensieri e le loro 

preghiere.

Un vaccino di solidarietà

Caritas
diocesana di Nuoro

Preparazione dei pasti in tempi di Covid

Preparazione dei doni natalizi 
durante la pandemia
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Un momento di ascolto



L’impegno in tempo di pandemia delle Ancelle della Visitazione 
Suor Esther e Suor Adele

Grande attenzione è stata riservata anche al 

mondo produttivo, segnato profondamente da 

questa pandemia. Nel mese di maggio 2021 è 

stata inviata una lettera a tutte le associazioni 

di categoria per comunicare il proposito di 

aiutare gli imprenditori in difficoltà, con 

l’erogazione di contributi economici a sostegno 

delle proprie attività. 

La Caritas in questo periodo critico ha cercato 

di trovare le strategie necessarie per non 

lasciare sole le persone e farsi prossima, 

rafforzando le relazioni di accompagnamento, 

nel rispetto delle limitazioni imposte 

dall’emergenza ma senza farsi immobilizzare 

da esse.

I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati da 

molta incertezza e dalla precarietà: lavoratori 

stagionali del settore turistico e della ristorazione, 

collaboratori  domestici,  imprenditori, 

commercianti si sono aggiunti al già consistente 

numero di persone che si presentano alla Caritas: 

circa 300 al mese provenienti da tutta la diocesi. 

Per garantire un ulteriore sostegno, da aprile 

2020 è iniziata la distribuzione bimestrale di carte 

prepagate (del valore compreso tra 30 e 80 euro) 

per l’acquisto di carne e pesce. 

La pandemia da Covid-19 ha colto tutti di 

sorpresa, ha costretto a cambiare le abitudini e 

il modo di relazionarsi con gli altri ma, 

nonostante il periodo di limitazioni e difficoltà 

vissuto e che ancora perdura, c’è la certezza di 

non essere soli. Quel 9 marzo 2020 anche la 

Caritas diocesana di Oristano si è ritrovata 

all’improvviso a dover adattare con urgenza le 

proprie attività, per garantire senza interruzione 

i servizi a favore delle persone più vulnerabili e 

non farle sentire sole. Accanto alle fragilità ben 

note, sono emersi nuovi e più impellenti 

bisogni: solitudine, paura del contagio, ansia 

per il futuro. 

Fondamentale è stato il lavoro di rete con le 

istituzioni e con altri servizi del territorio, 

soprattutto con le parrocchie, che la Caritas ha 

sostenuto economicamente, devolvendo ai 

parroci che ne hanno fatto richiesta il contributo 

destinatole da Caritas Italiana. 

Nella prima fase dell’emergenza è stato 

importante scongiurare il rischio di lasciare 

qualcuno indietro, semplificando l’accesso agli 

aiuti, nonostante le difficoltà. 

A fine 2020 c’è stato il trasferimento 

dell’Emporio della Solidarietà e degli altri 

servizi presso la nuova sede della Caritas 

diocesana, che ha reso possibile una maggiore 

integrazione tra gli stessi e ha permesso di 

ottimizzare spazi, tempo, risorse e valorizzare 

l’aspetto comunitario col coinvolgimento di 

nuovi volontari. La continuità dei servizi è 

stata possibile grazie ai tanti atti di 

condivisione e di attenzione concreta del 

territorio: parrocchie, aziende, associazioni, 

privati hanno contribuito con donazioni di 

generi alimentari, dispositivi di protezione, 

denaro, oltre che con tempo e competenze. 

Oltre al sostegno alimentare, materiale ed 

economico, grazie ad alcuni medici e farmacisti 

volontari è stata offerta la possibilità di 

effettuare uno screening per il contrasto alla 

diffusione del Covid, con la somministrazione 

di tamponi ad assistiti e volontari. 

Nuovi interventi sono stati attivati a supporto 

dell’istruzione scolastica: la didattica a distanza 

ha richiesto l’uso di dispositivi informatici 

adeguati. In sinergia con gli interventi attuati 

dagli istituti scolastici e dal Comune, ci si è 

adoperati per assistere le famiglie nel 

reperimento di computer e stampanti, nella 

scelta e nel contributo per il pagamento della 

connessione internet. Inoltre si è voluto 

riproporre, per entrambe le annualità 2020 e 

2021, i bandi delle borse di studio per studenti 

di licenza media e per i maturandi e, da gennaio 

2021, grazie a cinque insegnanti, è ripresa 

l’attività di supporto scolastico a ragazzi 

stranieri e a bambini con fragilità e difficoltà di 

apprendimento  che  non frequentano 

regolarmente la scuola.

Riscoprirsi comunità

Ingresso dell’Emporio della Solidarietà 
presso la nuova sede della Caritas diocesana 
di Oristano

Campagna di prevenzione anti-Covid

Caritas
diocesana di Oristano
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Un segnale incoraggiante è poi giunto dagli 

inserimenti lavorativi, che in un momento di 

profonda crisi per tutti i comparti hanno dato 

risposta e speranza a un bisogno di lavoro più 

urgente che mai. «Tramite la SPES abbiamo 

impiegato presso L’Orto solidale e il panificio 

tradizionale persone che si sono trovate in 

difficoltà estrema, non solo a causa della 

pandemia, per cui hanno perso il lavoro, ma 

anche per la loro oggettiva condizione di 

fragilità personale o sociale» affermano gli 

operatori, osservando come, nonostante la 

grande crisi economica, occorra sempre 

riportare al centro la persona, per capire che 

ciò che abbiamo – vita, relazioni, affetti – è 

ancora più di quanto abbiamo perduto.

E in questo “tempo sospeso”, che rischia di 

diventare un eterno presente senza interventi 

significativi sul welfare e sul lavoro, molte delle 

azioni qui intraprese fin dalla prima ora 

dell’emergenza si sono rivelate delle prassi 

consolidate per tutto il corso dell’anno – tra 

intervalli di calma e nuove ondate di contagi – 

per recare conforto a quanti, specie in condizioni 

di precarietà preesistenti,  hanno subito gli effetti 

di un’instabilità economica e psicologica dagli 

strascichi ancora evidenti: le “spese sospese” 

sono diventate sistematiche in numerosi esercizi, 

così come le donazioni in denaro sul conto della 

Caritas diocesana, o in beni primari da parte di 

privati o gruppi, insieme all’impegno di tanti 

volontari che in diverse forme – distribuzione, 

supporto alla modulistica, orientamento ai 

servizi e altro – hanno fatto dell’attenzione agli 

ultimi una scelta consapevole e continuata di 

fronte a un’emergenza solo apparentemente 

ridimensionata.

Ovunque è emerso il valore insostituibile 

degli ascolti: ridimensionati o in modalità 

telefonica, «in alcuni casi particolari è stato 

importante non interromperli mai in presenza 

– confermano dalla sede Caritas di via Azuni – 

naturalmente in locali ampi ed arieggiati, con 

mascherina e distanza. In certe situazioni non 

basta una voce al di là della cornetta, specie in 

un tempo in cui i contatti sono stati azzerati e 

le persone si sentono più sole. Parlare a cuore 

aperto con loro, a volte, diventava una 

necessità anche per noi».

«Sono stati mesi difficili, ma anche molto 

ricchi: di generosità, di relazioni, di 

speranza»: definiscono così l’anno della 

pandemia gli operatori della Caritas 

diocesana di Ozieri, con l’atteggiamento 

tipico dei cristiani che non si scoraggiano di 

fronte alla prova, e con la consapevolezza di 

chi da sempre sa di dover agire “in forme 

consone ai tempi e ai bisogni”.

«Mentre il mondo si chiudeva – osserva l’équipe 

della Caritas diocesana – abbiamo visto il 

moltiplicarsi di aperture e collaborazioni con 

associazioni di volontariato, enti pubblici, 

mondo della scuola, benefattori privati», che fin 

dal primo lockdown si sono resi disponibili a 

operare sul campo fornendo risorse umane e 

materiali: molte interazioni, come quelle con i 

Comuni, la Protezione civile e le Compagnie 

barracellari si sono conservate per tutto il 

tempo, altre se ne sono create in corso d’opera, 

come quella con il Lions Club di Ozieri, che ha 

fornito viveri per migliaia di euro permettendo 

di assicurare una consistente fornitura di cibo a 

tante famiglie.

Inoltre, in città è stata aperta la nuova sede 

della Caritas interparrocchiale – comprendente 

le quattro parrocchie ozieresi più quelle di San 

Nicola e Chilivani – che oltre a garantire un 

ampio spazio di conservazione per le raccolte 

alimentari e per le produzioni degli orti (e 

presto anche un luogo di ascolto) rappresenta 

un simbolo importante della rete tra Caritas 

locali: una nuova vitalità condivisa anche in 

molti presidi parrocchiali sparsi nel territorio 

diocesano, che nell’eccezionalità del momento 

hanno sperimentato nuove energie e nuovi 

ambiti d’azione nelle rispettive realtà di 

appartenenza.

Potenziati servizi e rinnovate collaborazioni 
nel protrarsi dell’emergenza pandemica

Caritas
diocesana di Ozieri

Una volontaria nella sua postazione 
per la “spesa sospesa”presso 
un supermercato cittadino

Preparazione della distribuzione di beni 
alimentari frutto delle raccolte e delle donazioni 
sul territorio diocesano

Foto ricordo con i membri del Lions Club di Ozieri presso la nuova sede interparrocchiale
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Caritas
diocesana di Sassari

La “via crucis mediatica” animata dagli 

operatori della Caritas, con cui si è potuti 

entrare nelle case di tutti attraverso la diretta 

streaming, ha suggellato l’anno del Covid-19 

che ci ha insegnato, come ha detto Papa 

Francesco, «l’importanza di prenderci cura gli 

uni degli altri e del creato, per costruire una 

società fondata su rapporti di fratellanza».

A chiusura di un anno così difficile, che ha 

richiesto di intensificare le opere di vicinanza 

con tutte le persone e le situazioni in 

sofferenza, si è sentita l’esigenza di 

concentrarsi sulla Parola di Dio più che sulle 

opere, guardando e contemplando il Verbo di 

Dio fatto carne, nella sua umiltà e semplicità. 

Proprio in questa contemplazione si trova 

l’energia sempre nuova per «uscire dalle 

proprie case per entrare nelle altre case», 

vedendo in questa prospettiva di movimento 

Cristo che esce verso chi non sa dove andare e 

a chi rivolgersi.

Significativo quanto necessario è stato 

l’incontro di preghiera con tutti i volontari 

della carità. “Dalla preghiera al servizio nella 

stessa missione di Cristo”, un intenso 

momento di riflessione alla luce del testo 

biblico degli Atti degli Apostoli e del 

magistero del vescovo Gian Franco che ha 

presieduto l’incontro.

Tra le iniziative caritative che in questo anno si 

sono potute realizzare va certamente 

segnalata l’animazione dei ragazzi del 

Servizio civile della Caritas diocesana 

all’Ostello di via Galileo Galilei. Ogni 

settimana per tre pomeriggi insieme agli 

ospiti costretti a stare in casa dal lockdown, 

proponendo sia momenti ludici con giochi e 

visione di film, che momenti culinari con la 

preparazione di dolci.

Ma l’attività dei ragazzi in Servizio civile 

universale è stata intensa soprattutto con i 

soc ia l :  “conness i  per  condiv idere” . 

L’impossibilità di incontrare i ragazzi e i 

giovani delle scuole per realizzare i consueti 

progetti sulla cittadinanza attiva e la 

nonviolenza, li ha costretti a reinventarsi 

comunicatori della rete elaborando l’idea di un 

progetto social attraverso il quale attivare e 

sostenere un processo di sensibilizzazione 

della cittadinanza. Considerando che ogni 

social è abitato differentemente da ragazzi, 

giovani e adulti, sono state scelte modalità 

diverse per raggiungere la più vasta platea 

possibile di utilizzatori di Facebook, 

Instagram, YouTube, coinvolgendo tutti 

attraverso proposte di attività, contenuti da 

commentare, sondaggi.

“Mai chiusi e sempre vicini” può essere lo 

slogan che in modo efficace sintetizza l’anno 

della pandemia della Caritas diocesana di 

Sassari. Durante questo periodo, in particolar 

modo nei mesi di chiusura totale, non sono 

mai venuti a mancare i servizi essenziali che la 

Caritas diocesana e le parrocchie assicurano 

quotidianamente, a favore dei poveri e di tutte 

le famiglie che proprio con l’emergenza 

sanitaria si sono trovate a vivere condizioni di 

disagio mai vissute prima. Mense e ostelli in 

particolar modo hanno potenziato il proprio 

servizio con la distribuzione dei pasti 

mediante l’asporto e l’apertura 24 ore su 24.

Non è mancato il consueto appuntamento del 

pranzo di Natale con l’arcivescovo, seppure 

rimodulato per le necessarie restrizioni. Non 

in episcopio come negli anni passati ma nella 

Mensa di via Rolando, dove mons. Gian 

Franco Saba, a fianco dei volontari, ha 

distribuito a ogni ospite il pranzo da asporto, 

potendo scambiare con ciascuno oltre agli 

auguri un piccolo simbolico dono. In questo 

modo si è voluta solennizzare la quotidianità 

proprio nel luogo che ogni giorno diviene 

segno della presenza della Chiesa che si 

prende cura della persona vista come nostro 

prossimo, compagno di strada, chiamato a 

partecipare, al pari di noi, al banchetto della 

vita a cui tutti sono ugualmente invitati da 

Dio.

Mai chiusi e sempre vicini

La Mensa di via Rolando 

I ragazzi del Servizio civile all’Ostello Caritas
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L’impegno 
delle Caritas della Sardegna
al tempo del Covid-19 

Un altro servizio attivato nel corso dell’emergenza 

è quello relativo al Caf e ai tributi. Due volte la 

settimana, chi avesse bisogno di sbrigare pratiche 

relative a denunce dei redditi, gestioni 

commerciali varie, compilazione di domande e 

modelli per richieste varie, si può recare nei locali 

della Caritas di Tempio Pausania. L’iniziativa è 

stata attivata a seguito della crescente richiesta di 

aiuto alla compilazione di domande per poter 

usufruire di vari bonus o del Reddito di 

cittadinanza. 

Hanno operato a pieno regime, anzi con un 

aggravio di lavoro dovuto all’aumento delle 

famiglie prese in carico, le due “Cittadelle della 

Carità” di Olbia e Tempio, dove i servizi 

maggiormente fruiti sono stati gli Empori e i 

Centri di ascolto. Tante le richieste di generi 

alimentari, ma anche il pagamento di bollette e 

il  bisogno di  parlare.  Importante la 

collaborazione con gli enti istituzionali del 

territorio che hanno visto un’azione sinergica a 

favore dei poveri e delle categorie fragili, in 

particolare con gli Assessorati ai servizi sociali 

dei Comuni di Olbia e Tempio, e con la 

Protezione civile che si è resa disponibile nella 

consegna a domicilio di pacchi viveri per coloro 

che erano impossibilitati a recarsi nelle 

strutture Caritas per diverse ragioni, tra cui 

quella di essere in quarantena perché risultati 

positivi al Covid-19. Tra i progetti realizzati nel 

2020 e conclusisi nel 2021 c’è anche quello 

destinato ai giovani in età scolare Un cuore che 

accoglie, dal disagio personale e sociale al disagio 

scolastico che ha visto la partecipazione di tre 

psicologhe: Letizia Marazzi, Anna Maria 

Curtale e Gianna Pedroni. Diverse iniziative, 

tutte legate da un comune denominatore: far 

sentire l’amore di Cristo e della Chiesa a tutte 

le persone perché tutti siano rispettati e vivano 

dignitosamente.

Dare un aiuto concreto alle persone, nella vita 

reale, quotidiana. Scrutando i segni dei tempi 

per rispondere prontamente alle esigenze dei 

poveri. E durante l’emergenza pandemica 

l’esigenza erano le cure. Per questo motivo la 

Caritas diocesana di Tempio-Ampurias, 

nell’era fragile emergenziale e post-

emergenziale  della pandemia da Covid-19 che 

ha generato distanze e vuoti nelle persone, 

facendole sprofondare in un senso di 

smarrimento tanto da farle smettere di “curare 

se stesse”, nel marzo 2021 ha aperto un  

ambulatorio medico solidale nei pressi della 

Cittadella di viale don Sturzo a Tempio e lo ha 

intitolato a mons. Giovanni Maria Pittorru, 

amato direttore della Caritas, prematuramente 

morto nel mese di giugno del 2020. 

L’ambulatorio ha come obiettivo quello di 

prendere in carico la persona, divenire un 

punto di riferimento e un supporto per tutti 

coloro che si trovano in una situazione di 

povertà, e poi quello di fare rete con i diversi 

enti  del territorio: il Serd, l’Avo, il Cim, 

l’Hospice, i medici di base (in pensione e non), 

gli operatori socio-sanitari e le educatrici e 

psicologhe. «L’idea – ha spiegato il direttore 

della Caritas della diocesi di Tempio-Ampurias, 

il diacono Domenico Ruzittu – è quella di 

lavorare in rete con tutti i segnalatori del 

bisogno, con gli operatori appartenenti alle 

cooperative sociali che svolgono servizi 

domiciliari sia educativi che alla persona, ma 

anche quella di formare un’équipe con diverse 

figure professionali che lavorino insieme, con 

un sistema di turnazione, e di promuovere 

iniziative di prevenzione e cura della salute per 

chi non può permettersi i relativi costi. Non 

abbiamo la presunzione di risolvere tutti i 

problemi  – conclude Ruzittu – ma desideriamo 

essere uno strumento in più, insieme ai medici 

di base a vantaggio dei più deboli». 

Un ambulatorio medico e un servizio Caf solidali

Il direttore della Caritas diocesana Domenico 
Ruzittu e il sindaco di Tempio Gianni Addis 
inaugurano il nuovo ambulatorio

L’ambulatorio intitolato a mons. Pittorru 

Dare un aiuto 

concreto 

alle persone, 

nella vita reale, 

quotidiana. 

Scrutando 

i segni dei tempi 

per rispondere 

prontamente 

alle esigenze 

dei poveri.

Caritas
diocesana di Tempio-Ampurias
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Tel.: 079 630085
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Tel.: 079 7851115
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E-mail: caritasdinuoro@gmail.com
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braccio operativo della Caritas diocesana per la tematica del credito etico

Via Corte d’Appello 44, presso Centro Santa Croce Papa Francesco, 09124 Cagliari
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