Aiutiamo chi aiuta: l’Avvento
di Fraternità a sostegno dei
centri d’ascolto Caritas
Da oltre trent’anni sono dei presìdi territoriali che rendono
le parrocchie di Prato dei luoghi «in cui l’accoglienza si
rende concreta», come scrive il vicario Nedo Mannucci nel
tradizionale appello alla donazione. Sono i centri d’ascolto
Caritas parrocchiali disseminati sul territorio diocesano,
delle stazioni di prossimità che insieme alle conferenze della
San Vincenzo, ai gruppi di volontariato Vincenziano e
all’associazione Giorgio La Pira costituiscono il sistema
Mirod (messa in rete degli osservatori diocesani). Ai quindici
centri Caritas gestiti dalle comunità parrocchiali e a quelli
diocesani in via del Seminario è destinata la raccolta offerte
che anche quest’anno viene promossa nei giorni precedenti il
Natale.

È l’Avvento di Fraternità in programma domenica 22 dicembre.
Quel giorno, e nelle celebrazioni prefestive, quanto raccolto
nelle chiese pratesi verrà devoluto a questo servizio, perché
«è importante sostenere questi luoghi di accoglienza e
incontro di persone che vivono momenti di fragilità e di
difficoltà economica», dice il direttore della Caritas di
Prato Idalia Venco.

Sull’utilità di questo servizio di ascolto e accompagnamento
delle situazioni di povertà crediamo non ci sia bisogno di
particolari sottolineature. Ma è bene ricordare, attraverso la
lettura dei numeri, quale sia il momento che sta vivendo la
nostra città. Secondo l’ultimo rapporto Caritas sulla povertà,
illustrato alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini nel mese
di settembre, nel 2018 sono aumentate le persone che si

rivolgono ai centri di ascolto. I numeri sono tornati a quelli
registrati dieci anni fa, durante la crisi economica. Sono
stati 3187 coloro che hanno chiesto un aiuto, principalmente
economico. L’incremento è del +11% rispetto all’anno
precedente. E contando una media di 2,5 componenti a nucleo
familiare possiamo dire che nel 2018 la Caritas ha seguito
circa 8mila persone. Il 68% degli utenti sono cittadini
stranieri: il 16% sono marocchini, il 13% nigeriani, l’11%
albanesi e il 10% georgiani. A seguire le altre nazionalità (i
cinesi sono il 7%).

«I bisogni nascono principalmente dalla mancanza di un lavoro
stabile – spiegò Massimiliano Lotti, curatore del rapporto il
giorno della presentazione – da cui derivano una serie di
problematiche, su tutte il bisogno di una casa, cresciuto
addirittura del 40% tra gli stranieri». Un dato, in
particolare, fu messo in evidenza perché preoccupante perché
riguarda il consistente numero di minori inseriti all’interno
delle famiglie sostenute: 1302. Bambini e ragazzi che vivono
una quotidianità difficile, a partire dalle relazioni
familiari, spesso messe in crisi dalle situazioni economiche.
«Se non interveniamo con un aiuto, questi ragazzi rischiano di
compromettere il loro futuro», sottolineano dalla Caritas.
Ecco perché domenica è importante farsi un gran regalo di
Natale e essere generosi.
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