Caritas Interparrocchiale, la storia
Costituitasi nel Maggio 2005, la Caritas Interparrocchiale Montichiari vuole essere l’espressione di
quattro comunità parrocchiali e dei gruppi o associazioni ecclesiali presenti sul territorio
monteclarense. Nata dalle ceneri della Caritas Zonale, uno degli obiettivi è quello di cercare di essere
in rete con le varie realtà, comprese le cooperative sociali, per facilitare una reciproca conoscenza
e, quando occorre, trovare risposte comuni ai bisogni che ci interpellano.
Già da primi passi era emersa la necessità di incontrare le donne e mamme immigrate che per vari
motivi si ritrovano ad accompagnare i loro figli a scuola o dal medico senza una minima conoscenza
della lingua italiana.
Per questo dal Gennaio 2006 è stato attivato, presso il Centro San Filippo, un “Corso di Italiano e
non solo” per sole donne, corso che prende il via ogni anno nei primi giorni di Ottobre.
Dal 7 gennaio 2009 si è deciso, dopo attente riflessioni, di aprire presso l’Oratorio Sacro Cuore (oggi
Oasi dello Spirito) una Dispensa Alimentare. In verità, un sostegno di questo tipo era già offerto, in
modo occasionale, da Madre Rina (una delle ultime Canossiane presenti), con la quale si era già
pensato di rendere il servizio più strutturato e organizzato. Il ritiro delle Suore da parte della casa
madre ci ha lasciato per un momento con il “fiato sospeso”; lo stimolo offerto da più parti, compresi
i Servizi Sociali del Comune, ci ha permesso di superare alcune titubanze e di arrivare celermente ad
una risposta organizzata.
Per non cadere nel facile assistenzialismo si è deciso di aprire un “Punto di Incontro” due volte la
settimana, durante il quale ascoltiamo coloro che vengono a bussare e, se si ritiene opportuno, si
consegnano dei buoni per il ritiro del pacco spesa che avviene due volte al mese.
E’ chiaro che il tutto è soggetto a verifica; verifica che ci permette sin da ora di affermare che il
dialogo e la reciproca conoscenza, mossa anche dal bisogno o da una necessità, facilita l’incontro
tra persone di culture e religioni diverse; con queste convinzioni vorremmo formare un piccolo
gruppo di studio che faciliti una conoscenza reciproca e che permetta di superare facili stereotipi da
una parte e dall’altra .

Magazzino delle firme
Dal 2011 è stato attivato anche il magazzino delle firme, dove vengono raccolti indumenti per
l'infanzia in buono stato per essere poi distribuiti alle famiglie che ne fanno richiesta.

